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Criteri di ammissione - Triennale 
 

 
I criteri d’ammissione ad un corso di laurea triennale variano in base al corso 

e università. 
 
Sono richiesti i seguenti documenti: 
 

• Una lettera motivazionale di 4000 caratteri includi gli spazi 
 

• Una lettera di referenza scritta da professore o datore di lavoro 
o insegnante privato 

 
Inoltre, in un secondo momento, vengono richiesti anche: 
 

• Voto di maturità 
 

• Certificatione linguistica 
 

con punteggi specificati dalle singole università. 
 
SCADENCA della domanda d’ammissione? 
 
La data di scadenza per presentare le domande d'ammissione per corsi 

che iniziano a settembre è solitamente fissata al 15 gennaio dell’anno 

stesso. Dopo questa data i posti potrebbero essere limitati 



Criteri di ammissione - Master 
 

 
IMPORTANTE 
 
Nel Regno Unito non esiste la ‘laurea magistrale’ come la intendiamo in 

Italia. Chi si laurea ad un corso triennale solitamente prosegue con un 

master di un anno che ti danno l’opportunità di entrare nel mondo 

lavorativo o di ricerca prima. 

 
I criteri d’ammissione ad un corso di laurea master variano in base al 

corso e università. 
 
Sono richiesti i seguenti documenti: 
 

• Una lettera motivazionale di 6000 caratteri includi gli spazi 
 

• Due lettere di referenza scritta da professore e datore di lavoro 
o insegnante privato 

 
Inoltre, in un secondo momento, vengono richiesti anche: 
 

• Voto di laurea 
 

• Certificatione linguistica 
 

con punteggi specificati dalle singole università. 
 
SCADENCA della domanda d’ammissione? 
 
L'application per la maggior parte delle università non ha una scadenza 

specifica, prima si manda la richiesta più possibilità si ha di essere 

ammessi. Altre università invece hanno delle date di scadenza più precise 

e quindi bisogna controllare dal sito del corso e dell’università di proprio 

interesse. 



 
Penso di non essere in possesso di tutti i requisiti… 
 
Le domande d’ammissione sono valutate individualmente e non è un caso 

raro che le università valutino anche i profili di chi non è in possesso di tutti i 

requisiti richiesti. Nella maggior parte dei casi vale comunque la pena 

provare ad inviare la tua candidatura. 

 

 
Voglio inviare la mia candidatura ma non ho ancora conseguito la 

certificazione linguistica 
 
Le università inglesi non richiedono al candidato di presentare il certificato di 

lingua al momento dell’invio della candidatura. È possibile presentare 

l’attestato IELTS prima dell’inizio delle lezioni (minimo 3 mesi prima). 
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Processo di iscrizione 
 
Cosa s’intende con la parola “application”? 

 
Con “application” s’intende la tua domanda d’ammissione. 

 
Posso inviare più candidature? 

 
Il sistema di candidatura prevedere che tu possa inviare 5 

candidature a 5 università diverse, a seconda delle tue 

preferenze ed esigenze. 

 
ATTENZIONE – CORSI DI MEDICINA 

 
Per quanto riguarda i corsi di laurea triennale nell ’ambito della medicina, 

tieni conto che la domanda d'ammissione deve essere inviata entro il 15 

ottobre dell'anno prima dell'inizio del corso (quindi entro il 15 ottobre 

2019 per iniziare a settembre 2020). 
 
Inoltre, ciò che varia in termini di requisiti rispetto agli altri corsi è: 

 
- Voto di almeno 95 alla maturità; 
 

- Aver ottenuto almeno 9 in biologia e chimica all’ultimo anno di scuola 

superiore. 
 

- Livello C1 di inglese 5 
 
- Esperienze in ambito medico (croce rossa o operatore socio 

sanitario) 
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Le tasse universitarie - Triennale 
 
Retta universitaria 
 
A causa della Brexit da settembre 2021 in poi Ogni corso e università ha 
delle tasse diverse, queste ultime dipendono da: 

 

➡️fama dell’università 

➡️location dell’università 

➡️classifica nei ranking internazionali 

➡️presenza di professori di alto livello 

➡️aree di ricerca riconosciute a livello internazionale 

 
In generale le laurea triennale e i master costano a partire dalle 12-13,000£ 
di tasse (ESCLUSO il vitto e alloggio). Consulta il sito specifico del corso e 

dell’università per verificare le tasse specifiche (controlla l’anno e la dicitura 
international student). 
 
 
Posso fare domanda per una borsa di studio? 

 
Le borse di studio vengono offerte dalle singole università, quindi ti 

consigliamo di contattare direttamente il tuo dipartimento di interesse e 

informarti su come poterla richiedere. 
 
In generale, le borse di studio vengono offerte molto raramente 

agli studenti internazionali. 



Le tasse universitarie - Master 
 
Retta universitaria 
 
A causa della Brexit da settembre 2021 in poi Ogni corso e università ha 
delle tasse diverse, queste ultime dipendono da: 

 

➡️fama dell’università 

➡️location dell’università 

➡️classifica nei ranking internazionali 

➡️presenza di professori di alto livello 

➡️aree di ricerca riconosciute a livello internazionale 

 
In generale le laurea triennale e i master costano a partire dalle 12-13,000£ 
di tasse (ESCLUSO il vitto e alloggio). Consulta il sito specifico del corso e 

dell’università per verificare le tasse specifiche (controlla l’anno e la dicitura 
international student). 
 
Posso fare domanda per una borsa di studio? 

 
Le borse di studio vengono offerte dalle singole università, quindi ti 

consigliamo di contattare direttamente il tuo dipartimento di interesse e 

informarti su come poterla richiedere. 
 
In generale, le borse di studio vengono offerte molto raramente 

agli studenti internazionali. 



Vitto, alloggio e costo della vita 
 
Come potrai immaginare, il costo di vitto, alloggio e spese personali 

variano a seconda della città in cui vivi e dalle esigenze che hai.  

 
Quanto costa l’alloggio? 

 
Il costo del dormitorio varia in base al luogo, l’università e la 

tipologia di dormitorio: 

 
da 100-170£ alla settimana 

 
Ad esempio i dormitori a Londra partono da 150£-200£ alla 

settimana, in altre località in UK invece si parte da 100£ a 

asettima. 

 
Quanto costa vivere nel Regno Unito? 

 
È difficile fare una stima precisa dei costi che uno studente in UK deve 

sostenere ma proviamo comunque a presentarti un piccolo prospetto utile 

per farti avere almeno un’idea: 

 
• Costo del visto: intorno ai 400€ 

• Costo dell’assicurazione sanitaria 

• Spesa settimanale: £30 ovvero €35; 

• Cena al ristorante o al pub: £12 ovvero €15; 

• Promozione telefonica per una tariffa base (chiamate, 

messaggi e internet): £15 ovvero €18; 



Attività extracurriculari 
 
È possibile studiare e lavorare? 

 
Sì, moltissimi studenti sono anche dei lavoratori. Grazie al “Career 

Service”, ovvero all’ufficio di collocamento offerto da ogni università, 

potrai trovare l’offerta di lavoro che fa al caso tuo. 

 
Paga da 8-10£ all’ora 

 
Esistono delle associazioni universitarie? 

 
Ogni università ha la sua Student Union, ovvero l’unione di tutte 
 
le società dell’università. Le società o club sono dei 
 
gruppi/comunità d’interesse aperte a tutti gli studenti; ogni 
 
gruppo si dedica ad un’attività specifica: dallo sport, alla 
 
recitazione, dall’approfondimento politico al club dei Potterhead  
 
(appassionati di Harry Potter). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 


