
Nota informativa 
 
Il sistema universitario 
 
 
 
L'istruzione universitaria costituisce il più elevato livello del sistema educativo italiano e viene 
impartita nelle università, pubbliche o private, che attribuiscono titoli accademici a seguito di corsi 
cui si accede dopo aver terminato gli studi secondari.  
 
Fino all’anno accademico 2001-2002, anno in cui entrò in vigore la Riforma dei cicli accademici, 
l’istruzione universitaria era articolata in due cicli paralleli, rappresentati rispettivamente dai corsi 
di diploma universitario e scuole dirette a fini speciali (di durata biennale o triennale) e dai corsi di 
laurea (di durata variabile tra i quattro e i sei anni).  
La riforma del sistema universitario, in attuazione del decreto ministeriale n. 509/1999 e del 
successivo decreto ministeriale n. 270/2004, ha sottoposto l’istruzione accademica ad una radicale 
riorganizzazione.  
 
La nuova strutturazione didattica si articola in tre cicli. Il primo ciclo è costituito dai corsi di laurea 
di I livello, della durata di tre anni; il secondo ciclo comprende i corsi di laurea di II livello (laurea 
specialistica/magistrale biennale, a cui si accede dopo il conseguimento della laurea triennale) e 
laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (a cui si accede direttamente con il diploma  di scuola 
secondaria di II grado) della durata di cinque-sei anni: (Architettura, Ingegneria edile-Architettura, 
Farmacia, Chimica e Tecnologia farmaceutica, Veterinaria, Giurisprudenza, Odontoiatria e 
Medicina. 
Oltre a tali corsi, nel sistema sono ancora in vigore i corsi di laurea a ciclo unico del vecchio 
ordinamento pre-riforma (ad esaurimento), che rilasciano un titolo equipollente alla laurea 
magistrale di secondo livello. 
 
La formazione di terzo ciclo, a cui si accede con una laurea di II livello, è costituita dai corsi di 
dottorato di ricerca e dalle scuole di specializzazione.  
Dopo la laurea è anche possibile seguire dei percorsi formativi per il perfezionamento scientifico e 
per l’alta formazione permanente e ricorrente, i master universitari, a cui si accede con la laurea di I 
livello (master di I livello) o con la laurea specialistica/magistrale (master di II livello).   
 
 
 
 
 
 
 


