
STUDIARE IN SPAGNA
TRIENNALE / MAGISTRALE



DIVERSI MODI PER ANDARE A STUDIARE IN SPAGNA

● Andare sul sito UNED e richiedere le credenziali per l'accesso all'università 
presentando tutti i documenti richiesti e autenticati in ambasciata: 
documento d'identità, diploma di maturità, ultime tre pagelle

● Puoi fare domanda per il programma Erasmus se sei iscritto in un ateneo 
italiano

● Ci sono diverse università italiane che hanno accordi bilaterali con la 
Spagna e che rilasciano un doppio diploma di laurea



DOCUMENTI PER 
STUDIARE IN SPAGNA 

UNIVERSITÀ
Il riconoscimento dei propri titoli 
di studio → UNED

● Provincia de nacimiento

● Tipo Recogida: "envío por 
correo al domicilio indicado" 

● Vías de Acceso



1. Ciencias y Tecnología: Scienze e 
tecnologia

2. Humanidades y Ciencias sociales: 
Scienze umane e sociali

3. Artes (artes plásticas imagen y 
diseño o artes escénicas, música y 
dana):  Arti figurative, musicali o 
coreutiche.



PROCEDIMENTI PER FARE DOMANDA ALL’INTERNO DELLE UNIVERSITÀ

Inviare all'UNED per posta:

1. Copia del modulo compilato e firmato (credenziali)
2. Copia della ricevuta di pagamento delle tasse universitarie
3. Fotocopia del diploma di maturità o della richiesta di diploma
4. Fotocopia delle pagelle degli ultimi tre anni
5. Fotocopia fronte e retro del tuo documento di identità



LIVELLO DI SPAGNOLO
I corsi di lingua possono essere seguiti 
direttamente in Spagna e possono essere ospitati 
dalle EEOOII (Escuelas Oficiales de Idiomas), da 
università, centri autorizzati dall'Instituto 
Cervantes, Accademie private 

In Italia: Instituto Cervantes (Roma, Napoli, 
Milano e Palermo) → DELE. I DELE (Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera)

Padova: AISPAL



GRADO
Laurea (4 anni)

MÁSTER
Laurea magistrale (1 
anno)

DOCTORADO
Dottorato

ISTRUZIONE SUPERIORE: UNIVERSIDAD



ISTRUZIONE SUPERIORE
Fanno anche parte dell’Istruzione superiore non universitaria:

➢ Formazione professionale superiore: Ciclos Formativos de grado superior de 
Formaciòn profesional

➢ Formazione artistica superiore (Enseñanzas artísticas): Grado Superior des 
Artes Plástica y Diseño

➢ Formazione superiore per tecnici sportivi: Técnico Deportivo de Grado 
Superior









BORSE DI STUDIO DISPONIBILI IN SPAGNA

L'Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) 
gestisce i Programmi di borse di studio per 
studenti stranieri (Programas de Becas MAEC- 
AECI Para Extranjeros) 

La maggior parte delle borse di studio è offerta 
da università, governi regionali e dal 
programma Erasmus+



GRACIAS !!!!


