
STUDIARE IN SPAGNA 

 

IL SISTEMA UNIVERSITARIO SPAGNOLO  

 

Struttura e organizzazione degli studi universitari  

 

Il sistema universitario spagnolo comprende 49 università pubbliche, 14 università private e 4 

università cattoliche.  

La formazione universitaria è regolamentata dalla Ley Organica de Universidades del 2001 

(http://www.aneca.es/publicaciones/docs/lou.pdf) che ha attribuito alle università piena autonomia e ha 

affermato la necessità di integrare il sistema universitario spagnolo nello spazio europeo di 

insegnamento superiore.  

A tal fine sono stati approvati il 21 gennaio 2005 due decreti regi che introducono la struttura in due 

cicli nel sistema universitario spagnolo.  

In particolare, il primo ciclo di studi (enseñanzas de grado) dovrà riguardare la formazione generale 

e insegnamenti orientati all’esercizio di attività di carattere professionale. Il primo ciclo richiederà 

l’acquisizione da 180 a 240 crediti ECTS.  

Il secondo ciclo (enseñanzas de Posgrado) riguarderà invece la formazione specializzata dello 

studente in un determinato settore di studio e richiederà il superamento di 60-120 crediti ECTS per 

ottenere il titolo di Master.  

Il titolo di dottore si potrà ottenere solo dopo il superamento di un terzo ciclo di studi universitari 

finalizzati alla ricerca e richiederà la presentazione di una tesi di ricerca di carattere originale.  

Attualmente i corsi di studio nelle università sono organizzati in:  

� corsi di studio di I ciclo (Enseñanzas de primer ciclo – ciclo corto), hanno un orientamento 

professionale, durata pari a 3 anni e si devono superare da 180 a 270 crediti. Al termine si ottiene il 

titolo di “Diplomado”, “Ingeniero Tecnico” o “Arquitecto Tecnico” a seconda del tipo di studio 

effettuato. Questi corsi si svolgono nelle Escuelas Técnicas Superiores, Escuelas Universitarias e 

Facultades;  

� corsi di studio di I e II ciclo (Enseñanzas de primer y segundo ciclo – ciclo lungo), hanno una 

durata di 4 o 5 anni e si devono superare dai 300 ai 450 crediti. Al termine si ottiene il titolo 

ufficiale di “Licenciado”, “Ingeniero” o “Arquitecto”, a seconda del tipo di studio effettuato. I corsi 

di lungo ciclo si svolgono nelle Facultades e nelle Escuelas Técnicas Superiores;  

� corsi di studio di III ciclo (Enseñanzas de terzer ciclo), sono studi avanzati a cui possono accedere 

solo i laureati, la cui finalità è la specializzazione in un campo scientifico, tecnico o artistico e la 

formazione alla ricerca. Questi studi richiedono il superamento di 32 crediti (320 ore). Al termine, 

si sostiene una prova di valutazione che se superata consente di ottenere un diploma attestante gli 

studi di dottorato (DEA – Diploma de Estudios Avanzados). Solo in seguito alla presentazione di 

una tesi di ricerca si può aspirare ad ottenere il titolo di “Doctor”.  

 

Gli studi universitari si possono accorpare in 5 gruppi: umanistici, scienze sperimentali, scienze della 

salute, scienze sociali-giuridiche e studi tecnici.  

Gli insegnamenti si classificano in: 

� Asignaturas troncales, si tratta di insegnamenti che devono essere inseriti obbligatoriamente in tutti 

i piani di studio che consentono di ottenere lo stesso titolo;  

� Asignaturas obligatorias, si tratta di materie definite da ciascuna università nei propri piani di 

studio;  

� Asignaturas optativas, insegnamenti opzionali che possono essere scelti liberamente da ciascuno 

studente all’interno del proprio piano di studio;  



� Asignaturas de libre eleccion, almeno un 10% dei crediti totali deve riguardare attività liberamente 

scelte dallo studente tra seminari o altre attività offerte dalla propria università o da altre università 

convenzionate.  

 

Il sistema di insegnamento prevede sia lezioni teoriche, seminari e attività pratiche.  

Ad ogni insegnamento corrisponde un definito numero di crediti di formazione. Il credito si 

definisce come l’unità di misura del rendimento degli studenti e corrisponde a 10 ore di insegnamento.  

Gli insegnamenti quadrimestrali hanno un peso pari a 4.5 crediti, quelli annuali invece pari a 9 

crediti. Unica eccezione alcune materie “troncales” che per il loro carattere singolare e specifico hanno 

un peso pari a 2 o 3 crediti.  

Entro il 2010 è prevista l’applicazione del sistema ECTS a tutti i corsi di studio delle università 

spagnole.  

 

Siti web da consultare per approfondimenti sul sistema universitario spagnolo:  

 

� http://www.mec.es/ 

Sito del Ministero dell’Educazione e della Scienza.  

Dalla home page è possibile accedere alla sezione “Universidades”, per ottenere specifiche 

informazioni sul mondo universitario spagnolo, in particolare si consiglia:  

 

� http://www.mec.es/educa/ccuniv/html/interna/enlaces.html 

link ai siti web di tutte le università spagnole  

 

� http://www.mec.es/educa/sistema-educativo/logse/siseduc.html 

approfondimenti sul sistema educativo spagnolo  

 

Il sito è disponibile in spagnolo  

  

� http://www.european-agency.org/heag/homepages/spain/index.html 

banca dati HEAG (http://www.heagnet.org/): guida con informazioni sui servizi di supporto alla 

disabilità in 17 paesi europei. Consente agli studenti e docenti disabili che intendano partecipare 

a programmi di studio e di mobilità internazionale la ricerca di servizi specialistici e di supporto 

alla disabilità. 

 

Siti associazioni studentesche:  

� http://www.esn.org/esn_international/section_country.php?Country=de 

sito dell’Associazione Studentesca Europea “Erasmus Student Network - ESN”, il cui obiettivo 

è promuovere gli scambi tra studenti europei. E’strutturata in sezioni locali che offrono aiuto, 

guida e altre utili informazioni agli studenti Erasmus. Per visionare le sezioni ESN in Spagna:  

 

� http://www.esn.org/esn_international/section.php 

 - in lingua inglese  

 

 

 

 

 

 



VIVERE IN SPAGNA  

 

ALLOGGI  
Per la Spagna, ancora di più che per altri Paesi, data l'altissima richiesta, è opportuno verificare in 

anticipo la disponibilità di un alloggio e muoversi in anticipo.  

I Colegios Mayores (Collegi Maggiori) sono alloggi spesso di tipo elitario, destinati esclusivamente 

agli studenti. Sono dotati di biblioteche, sale di studio e a volte sono organizzate attività culturali 

parallele. Non sempre é sufficiente essere iscritti ai corsi universitari dei centri che offrono questo tipo 

di alloggio. Sono gestiti dall'Università, da ordini religiosi o da privati e sottoposti a controlli di qualità. 

Per ulteriori informazioni é consigliabile rivolgersi al Servicio de Alojamientos universitarios, istituito 

presso la maggior parte delle università spagnole e che fornisce ospitalità agli studenti universitari 

garantendo le condizioni qualitative ad un prezzo accessibile  

Meno legate alle attività universitarie sono le Residencias de Estudiantes (residenze studentesche), 

molto diffuse e di diversi tipi. Il prezzo varia tra i 300,00 e i 721,00 euro a seconda della zona in cui si 

trovano e dei servizi che offrono (mezza pensione, pensione completa, lavanderia, stireria, palestra, 

ecc.). Per ulteriori informazioni contattare le singole università.  

 

Alloggio in affitto in Spagna  

 

L'alloggio in affitto è la soluzione spesso scelta da lavoratori e da studenti (perché più economica 

degli studentati), per la cui ricerca é consigliabile consultare le bacheche universitarie, le associazioni 

studentesche, i giornali locali e specializzati e anche siti web specializzati:  

� http://www.segundamano.com/ 

sito di Segundamano, giornale specializzato con annunci di appartamenti in affitto 

 

� http://www.pisocompartido.com 

offre informazioni relativamente ad appartamenti e case in affitto 

 

� http://www.casaswap.es 

rete di scambio di case per studenti internazionali  

 

� http://www.spaindata.com/data/ruralfind.shtml 

All about Spain. Consente la ricerca di case per regione, provincia, servizi offerti e prezzi  

 

Per sistemazioni provvisorie ed economiche  

 

� http://www.reaj.com 

REAJ (Red espanola de Albergues Juveniles) - rete spagnola degli ostelli della gioventù; fa 

parte della più ampia rete internazionale, Youth Hostel Federation. La carta internazionale per 

alloggiare in più di 189 ostelli della gioventù spagnoli si può acquistare nelle sedi 

dell'Associazione o direttamente in ostello. Tutte le informazioni in ordine alle sedi 

dell'Associazione, ai servizi che gli stessi offrono, alla carta internazionale ed alle modalità di 

pagamento sono consultabili sul sito Internet 

 

� http://www.spaindata.com/data/hostelfind.shtml 

sito All about Spain. Consente la ricerca degli ostelli in base alla loro collocazione, ai prezzi 

praticati e ai servizi offerti 

 - in inglese, spagnolo, tedesco 



 

� http://www.mtas.es/injuve/index2.htm 

sito del Centro de Información de la Juventude (INJUVE). La Injuve è presente nella maggior 

parte delle Comunità Autonome, fornisce una tessera per accedere alla REAJ. 

 

DOCUMENTI  
Per soggiornare in Spagna é sufficiente essere in possesso di un documento di identità valido (Carta 

d'identità e/o Passaporto). Sul territorio spagnolo è valida la patente italiana.  

Per un periodo di permanenza superiore ai 90 giorni si deve richiedere, durante il primo mese di 

soggiorno, la tarjeta de residencia alle autorità competenti.  

 

ASSISTENZA SANITARIA  
Gli studenti provenienti dall’Unione Europea devono portare con se la carta sanitaria europea rilasciata 

dal proprio paese (la carta sanitaria europea sostituisce il modello sanitario E-111 e E-128). La carta 

sanitaria europea garantisce la possibilità di ottenere integralmente prestazioni mediche e ospedaliere 

sul territorio spagnolo.  

 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA  

 

Le università spagnole organizzano di solito corsi di lingua spagnola per studenti erasmus.  

Altri indirizzi utili:  

� http://www.cervantes.es 

Instituto Cervantes, rilascia diplomi ufficiali di spagnolo come lingua straniera riconosciuti dal 

Ministero della Pubblica Istruzione. In Italia i centri dell’Instituto Cervantes sono a Milano, 

Napoli e Roma. 

 

� http://www.eeooii.net 

Escuelas Oficiales de Idiomas – scuole ufficiali di lingue presenti in tutte le province spagnole 

 

� http://www.uimp.es 

sito Universidad Inernacional Menendez Pelayo – Santander – offre corsi intensivi di spagnolo 

per stranieri, soprattutto durante il periodo estivo 

 

� http://www.usal.es/webusal 

sito Universidad de Salamanca – offre corsi intensivi di spagnolo per stranieri, soprattutto 

durante il periodo estivo 

 

Per approfondimenti sulla Spagna:  

� http://www.spain.info 

sito ufficiale del Turismo spagnolo.  

 - info disponibili in differenti lingue 

  

� http://www.madrid.es/ 

sito della città di Madrid. Nella versione Inglese del sito, selezionare la sezione “tourism” 

  

� http://www.barcelona.es/ 

sito della città di Barcellona  


