
 

Questa pagina raccoglie suggerimenti per l’orientamento in uscita dal Liceo 

1.  

 

 

 

“Motore di ricerca delle professioni e test psicoattitudinali” 

2.      

 

” Motore di ricerca delle Università”   

 

3.  

 

       Consorzio interuniversitario 

 

4.                 DEL                      
“Linee guida per l’orientamento permanente” del Ministero dell’Istruzione 
 

http://www.istruzione.it/orientamento 

 

http://www.istruzione.it/orientamento/linee_guida_orientamento.pdf 
 
 
Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) Educare ... - Miur 
 
 

 www.miur.gov.it/.../0/Linee+guida.../c1dd73b7-e8dc-4486-87d8-9969db64f01a?... 

 

https://www.miuristruzione.it/139-classifica-delle-migliori-universita-italiane/ 

 



5. Di seguito i link ai principali atenei di Roma, del Lazio, nazionali: 

 

Sapienza                                       
https://www.uniroma1.it/it/pagina/orientamento-alla-scelta 

 

Tor Vergata 

http://web.uniroma2.it/module/name/PdnHome/navpath/ORA 

 

Roma Tre 

http://host.uniroma3.it/progetti/orientamento/ 

 

LUISS 

http://www.luiss.it/ammissione/orientamento 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

https://www.unicatt.it/ 

 

LUMSA  

https://www.lumsa.it/entra_orient_uffici 

 

Università Degli Studi Internazionali di Roma  

http://www.unint.eu/it/ 

 

IUSM  "FORO ITALICO"   

Università degli Studi di Roma www.uniroma4.it 

 

UCBM  Università "Campus Bio-Medico" di Roma 

www.unicampus.it 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI EUROPEA DI ROMA                                                                   

https://www.universitaeuropeadiroma.it/ 

 

Libera Università degli Studi "San Pio V" 

www.luspio.it 

 

 



Gli Atenei nel Lazio: 

 

UNITUS   Università degli Studi della Tuscia                                                                       
www.unitus.it 

 

Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

www.unicas.it/ 

 

An American university in the heart of Rome 

https://www.johncabot.edu/ 

 
Principali Atenei di Milano: 

 

Università degli Studi di Milano 

http://www.unimi.it/ 

 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

https://www.unimib.it/ 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

https://milano.unicatt.it/ 

 

Università Commerciale Luigi Bocconi                           

www.unibocconi.it 

 
Facoltà di Lingue: 

si può conseguire la laurea in Lingue nella maggior parte degli atenei italiani, ma la facoltà di 
lingue e letterature straniere la troviamo solo in una ventina di essi.                                          La 
laurea in Lingue si trova all’interno dei corsi di laurea delle varie facoltà di Lettere e filosofia. 

Le eccellenze: 

 

Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 

http://www.unior.it/ 

 

Università Ca' Foscari Venezia 

https://www.unive.it/ 



Corso  Di Laurea In Discipline Della Mediazione Linguistica:  

si può conseguire la laurea in Discipline della mediazione linguistica in alcune delle facoltà di 
Relazioni Internazionali, oppure in alcune delle facoltà di Interpretariato e Traduzione.  

 
6. Per la   LAUREA IN INTERPRETARIATO E TRADUZIONE: 

 Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori 
dell’Università degli Studi di Bologna:  

https://www.sslmit.unibo.it/ 

 

Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori 
dell’Università degli Studi di Trieste:  

https://iuslit.units.it/it/ 

 

Facoltà di Interpretariato e Traduzione dell’Università Degli Studi 
Internazionali di Roma LUSPIO: 

http://www.unint.eu/it/ 

 

Facoltà di Interpretariato, Traduzione e Studi Linguistici e Culturali 
dell’Università IULM:  

http://www.iulm.it/ 

 

7. Doppia laurea e titoli congiunti: 

si tratta di corsi di studio che rilasciano un doppio titolo o un titolo congiunto, dunque sono 
formati da un   programma di studio integrato, istituito da facoltà italiane con una o più università 
estere: permettono agli studenti di frequentare una parte della carriera presso la propria 
università e una parte presso le università partner coinvolte, ottenendo alla fine del percorso un 
titolo riconosciuto in tutti i paesi coinvolti.  

 
o Sapienza Università di Roma 

 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/doppia-laurea-e-titoli-congiunti 
 
Università di Tor Vergata: “A “Tor Vergata” le prime due lauree del double-degree in Scienze dei 
Materiali” 
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/action/showpage/content_id/52280 

 

o Università degli Studi   Roma Tre: alcuni corsi di studio offerti dall’Università Roma Tre sono 
previsti programmi di mobilità per il conseguimento di un titolo doppio o multiplo con università 
estere. 

 
http://www.uniroma3.it/internazionale/studiare-allestero/titoli-doppi-e-congiunti/ 

 
 
 



8. STUDIARE ALL’ESTERO: 
 
www.informagiovaniroma.it:   
seguire   la procedura    home-estero-approfondimenti-studiare all’estero 

 
il sito fornisce informazioni sui sistemi universitari   stranieri all’estero 
 
 
 

 

 

FRANCIA: 
https://www.institutfrancais.it/fr/italia/cartographie-des-
doubles-diplomes-franco-italiens 
 
Campus France Italie 
 
https://www.italie.campusfrance.org 

 

 

Germania 
 

www.daad.it 
 

             

Regno unito 
 

www.ucas.com 
 

 

Spagna 
 

www.sepes.es 
 

 
 
 

 
Consapevoli della “liquidità” di queste informazioni, ci impegnamo ad 
aggiornarle costantemente …..   
E… se ne sapete più di noi, informateci, potete scriverci:  
 
nocentini.mary@liceojoyce.it        dicesare.valeria@liceojoyce.it 

 
 
 
 


