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ÉTUDIER EN FRANCE : POURQUOI ET COMMENT ?

Émilie SERMADIRAS, Lectrice d’échange. Università degli Studi di Bari -
Institut français d’Italie (Ambassade de France en Italie)
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1. CAMPUS FRANCE ITALIA



Campus France Italia
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Agenzia che informa gli studenti stranieri sui percorsi universitari
in Francia e li aiuta in ogni tappa del loro progetto di studio:

- nella piena comprensione del sistema universitario francese

- nella scelta consapevole di una formazione

- nella ricerca delle borse di studio disponibili

- nell’iscrizione presso l’istituto più adeguato

https://www.italie.campusfrance.org/

italie.campusfrance@gmail.com





022. I PERCORSI POSSIBILI



➔ Licence (L)   = Laurea Triennale

= Bac + 3 

(Esame di Stato + 3 anni)

= 180 crediti ECTS

➔ Master (M) = Laurea Magistrale

= Bac + 5 

(Esame di Stato + 5 anni)

= 300 crediti ECTS

➔ Doctorat (D) = Dottorato

= Bac + 8 

(Esame di Stato + 8 anni)

Il sistema universitario 
francese
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Master in Italia 
= 

Mastère (o Master) spécialisé 
in Francia



➔ Calendario

Anno accademico : settembre / giugno

Impossibile iscriversi a gennaio

➔ Convalidazione dei crediti

Non è possibile rimandare o ripetere più volte un

esame - 60 ECTS a convalidare per passare all’anno

seguente

Internazionalizzazione,

professionalizzazione e flessibilità

Il sistema 
universitario francese
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➔ 2 anni

➔ al liceo

➔ 3 ambiti di studio:  letterario, 
scientifico, commerciale

➔ Preparazione per i concorsi

delle Grandes écoles et delle

Scuole d'ingegneria

Classes Prépa + Grandes écoles
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Classes Préparatoires 

aux Grandes Ecoles 

(CPGE)

➔ Ingegneria

➔ Commercio e management

➔ Scienze politiche

➔ Scienze veterinarie

➔ Scienze esatte, umane e 

sociali

Accessibili anche post-bac 

(dopo la maturità) su concorso

/  procedura specifica per 

studenti stranieri

Grandes Ecoles 
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3. COSTRUIRE IL 

SUO PROGETTO



Gli strumenti per 
trovare un corso di 
studio
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◆ Cataloghi di formazioni secondo il livello

(L,M,D)

◆ Catalogo delle formazioni in inglese “Taught 

in English”

◆ Catalogo delle formazioni a breve termine

◆ Piattaforma per le formazioni artistiche

“CampusArt”

http://www.campusart.org/
https://doctorat.campusfrance.org/phd/dschools/main?lang=fr&siteroot=https://www.campusfrance.org/


Il proseguimento naturale del vostro percorso !

❏ corsi nelle due lingue a cavallo sui due sistemi

❏ dalla triennale o la magistrale, anche a ciclo unico

❏ ottenimento di due titoli riconosciuti nei due paesi

Un’offerta ricca e multidisciplinare

❏ 240 doppi titoli franco-italiani

❏ coprendo tutte le discipline e quasi tutte le regioni

❏ coinvolgendo varie mobilità tra Francia e Italia

❏ accordi tra diversi tipi di istituti (università, 

grandes écoles, scuole specializzate)

❏ modalità di ammissione proprie ad ogni

percorso

❏ https://www.institutfrancais.it/italia/mappa-dei-

doppi-titoli-italo-francesi

I doppi titoli italo-francesi
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https://www.institutfrancais.it/italia/mappa-dei-doppi-titoli-italo-francesi


La lingua francese

❖ Una condizione necessaria per certe formazioni

❖ Un vantaggio per la riuscita del percorso di studi

❖ Lingua del lavoro (5° lingua più parlata, 3° nel mondo degli affari)

Il livello di francese per studiare in Francia

❖ Livello B2 richiesto per l’iscrizione in 1° anno

❖ Livello C1 per certi corsi selettivi

I test e diplomi di francese : dove passarli?

❖ In Italia: 5 Institut français, 38 Alliances françaises

❖ In Francia: label Qualité FLE, elenca i centri certificati

Le certificazioni di francese
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4. CANDIDARSI



Candidarsi
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Nazionalità Paese membro UE Paese non membro UE

Procedura

Parcoursup

➔ Candidarsi sulla 

piattaforma

DAP (Demande 

d’Admission Préalable)

➔ Mandare dossier 

all’Ambasciata

Calendario
Dal 20 gennaio

al 11 marzo

Dal 1° novembre al 17 

gennaio



Le formazioni accessibili su

Parcoursup

❖ Il primo anno di “licence” all’università

❖ Le formazioni brevi

❖ Alcune formazioni private

❖ Iscrizione per i concorsi di Sciences Po

❖ Alcune procedure internazionali per le 

“Grandes écoles”

Le altre procedure

❖ Alcune formazioni private

Candidarsi
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Parcoursup - Seconda fase 
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Dal secondo anno universitario

❖ Traduzione di titoli e tabella dei voti

❖ Certificazione di lingua francese (≥ B2)

❖ CV & lettera di motivazione in francese

❖ Altri documenti a seconda delle

università

➔ Informarsi sui siti delle università

Candidarsi
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Erasmus

Consultare l’ufficio delle

relazioni internazionali

della propria università
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5. Trovare un 
finanziamento



.

❖ Le tasse universitarie in Francia sono tra le più

basse del mondo

❖ Ogni studente, francese o europeo, beneficia

indirettamente di una borsa di 12 000 euro in media

per la sua formazione

Le spese d’iscrizione
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I costi di iscrizione negli 

istituti privati sono 

nettamente superiori 

da 1 500 a 30 000 €

Triennale

Ingegneria

170 €

Magistrale 243 €

Dottorato 380 €

601 €



Sostegno finanziario per l’alloggio dello studente

(CAF)

❏ Aperto a tutti

❏ Fino a 200€/mese

Stanze universitarie

❏ Canone tra 150 e 450€/mese

❏ Richieste sul sito del CROUS della regione scelta

❏ Entro fine maggio

❏ in base alle risorse disponibili della famiglia

❏ pochissimi posti

Budget per uno studente in Francia

❏ Per la vita quotidiana a Parigi: 900€ - 1200€/mese

❏ Per la vita quotidiana in Provincia: 700€ - 1000€/mese

I sostegni 
finanziari
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Campus Bourses
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CONTACTS

emilie.sermadiras@institutfrancais.it

italie.campusfrance@gmail.com

www.italie.campusfrance.org


