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Come presentare domanda

Oltre a svolgere le funzioni amministrative per gli studenti
che desiderano iscriversi a corsi a tempo pieno presso
college e università britannici, UCAS è un punto informazioni
e suggerimenti sull'istruzione superiore. All'indirizzo
www.ucas.com puoi visualizzare informazioni sui corsi,
presentare domanda e controllarne l'andamento. UCAS
semplifica il processo mettendo a tua disposizione un
servizio unico grazie al quale è possibile presentare domanda
per un massimo di cinque corsi.

La domanda di iscrizione a istituti superiori britannici
prevede tre fasi:

Motivi per studiare nel Regno Unito
Siete i benvenuti…
• Il Regno Unito accoglie da tempo studenti internazionali
presso le proprie università e i propri college.
• Ogni anno, circa 110.000 persone all'esterno del Regno
Unito utilizzano UCAS per presentare domanda per
partecipare a uno dei corsi a tempo pieno offerti nel
Regno Unito.
Qualità…
• Le qualifiche ottenute nel Regno Unito sono riconosciute
e rispettate in tutto il mondo e i corsi soddisfano rigorosi
criteri accademici.
• Con una laurea ottenuta nel Regno Unito avete tutte le
carte in regola per entrare nel mercato globale del lavoro.

Diversità culturale…
• Le università e i college britannici offrono un ambiente
multiculturale, diversificato, creativo e accogliente
che sprona gli studenti a realizzare appieno le proprie
potenzialità.

Fase 1: Scelta dei corsi
• Visualizza ulteriori informazioni sui corsi all'indirizzo
www.ucas.com/search dove puoi scegliere tra oltre
35.000 corsi offerti in più di 300 università e college.
• Una volta rilevato un corso di tuo interesse, contatta
l'università o il college direttamente per controllare quali
siano i requisiti di ammissione e il livello di conoscenza
dell'inglese richiesto per i corsi cui desideri partecipare.
• Consulta il sito www.ucas.com/international per

visualizzare alcuni suggerimenti su come scegliere il
corso a te più appropriato.

Fase 2: Presentazione della domanda

• Inizia a compilare la tua domanda registrandoti on-line
all'indirizzo www.ucas.com/apply. Puoi fare domanda
per un massimo di cinque corsi separati. Ad esempio,
lo stesso corso offerto da cinque università diverse oppure
cinque corsi offerti dalla stessa università. Consigliamo di
presentare domanda per corsi con requisiti d'ammissione
diversi, in modo da avere più opzioni a disposizione
qualora i tuoi voti siano migliori o peggiori rispetto alle
tua aspettative.
• Nella domanda è necessario includere una dichiarazione
personale, con la quale illustrerai alle università e ai
college il motivo per cui desideri studiare una materia in
particolare e cosa ti renda uno studente adatto al corso
di laurea. Inizia per tempo a scrivere la tua dichiarazione
personale poiché si tratta di un processo lungo.

• Controlla di aver preso in considerazione tutti i punti
elencati all'indirizzo www.ucas.com/how-it-all-works/
starting-your-studies.

Requisiti di conoscenza della
lingua inglese

• L'ultima parte della domanda è costituita dalla referenza
o dalla lettera di raccomandazione. Normalmente viene
rilasciata da un insegnante del tuo istituto o, nel caso in
cui tu abbia terminato la scuola, accettiamo referenze da
ex insegnanti o datori di lavoro.
• Ogni corso prevede scadenze diverse per la presentazione
della domanda; verifica le informazioni relative a ogni corso
per individuare quali rispettare:
• 15 ottobre – per le università di Oxford o Cambridge
o per corsi di laurea in medicina, odontoiatria o
veterinaria
• 15 gennaio – per la maggior parte dei corsi
• 24 marzo – per alcuni corsi artistici e di design
• 30 giugno 2014 – le domande pervenute dopo questa
data saranno incluse nel Clearing
• Dopo aver inoltrato la domanda, effettua l'accesso al
nostro sistema on-line Track per seguirne l'andamento.
Il sistema Track consente inoltre di controllare se le
università o i college hanno già pubblicato le proprie
decisioni. Nel caso in cui tu non riceva offerte o decida
di rifiutare quelle ricevute, potresti avere l'opportunità di
presentare domanda per corsi supplementari tramite lo
schema Extra. Extra, attivo ogni anno dalla fine del mese
di febbraio fino all'inizio del mese di luglio, ti permette di
presentare domanda per i corsi in cui vi sono ancora posti
a disposizione. Per ulteriori informazioni, consulta il sito
www.ucas.com/extra.
• Dopo aver ricevuto una domanda e averla presa in
considerazione, le università e i college prenderanno
una decisione in merito. Possono quindi fare un'offerta
condizionata o incondizionata. I candidati che ricevono
un'offerta incondizionata soddisfano già i requisiti di
accademici di ammissione previsti dall'università o
dal college. Un'offerta condizionata è invece soggetta
ad alcune condizioni, ad esempio il superamento di
determinati esami.

Fase 3: preparazione all'inizio delle lezioni
• Una volta assicuratosi un posto per studiare nel Regno
Unito e dopo aver stabilito la data di inizio del corso
di laurea, puoi iniziare le procedure per ottenere il
visto (se necessario) e ricevere l'assistenza da parte
dell'università scelta.
• Sui siti Web del servizio immigrazione e visti britannico e
dell'UK Council for International Student Affairs (UKCISA)
sono riportate informazioni utili per prepararsi a studiare
nel Regno Unito.

Le università e/o i college forniranno le indicazioni sul livello
di conoscenza della lingua inglese richiesto per i propri corsi.
Se l'inglese non è la tua madrelingua, la maggior parte degli
istituti richiederà di dimostrare un'ottima conoscenza della
lingua inglese o il superamento di un test di competenza
riconosciuto.
Dai un'occhiata al sito Web dell'università o del college,
oppure contatta l'ufficio amministrativo o per gli studenti
internazionali per scoprire quali siano gli esami di inglese
riconosciuti. Questi uffici forniranno indicazioni sugli eventuali
esami da superare per presentare domanda per il visto.

Informazioni per
i genitori
Desideriamo assicurarci che i vostri figli,
durante la presentazione della domanda,
possano usufruire di tutta l'assistenza
necessaria. Di seguito riportiamo alcuni
consigli utili.
Consultate l'indirizzo www.ucas.com/
parents
•

Iscrivetevi alla nostra newsletter mensile,
redatta appositamente per i genitori.

•

UCAStv: abbiamo creato tutta una
serie di video per guidare gli studenti
nella presentazione della domanda.
Questi video permettono ai vostri figli
di acquisire familiarità con tutti gli
aspetti necessari del processo.

•

Aggiorniamo di continuo il sito Web
www.ucas.com con informazioni e
suggerimenti utili. Riferite i vostri figli alla
sezione per gli studenti. Abbiamo inoltre
creato una sezione dedicata ai genitori.

Siti Web utili*
L'UK Council for International Student
Affairs mette a disposizione degli studenti
internazionali molte informazioni utili su
temi quali consigli sull'immigrazione, esami
di inglese, borse studio e alloggio.
www.ukcisa.org.uk

UCAS fornisce
assistenza anche on-line

Per ulteriori informazioni e per contattarci, consulta
il sito www.ucas.com/international – Puoi inoltre
interagire con i blogger di UCAS e partecipare alle
discussioni sui nostri social network.

Il sito Web del British Council’s Education
UK fornisce assistenza agli studenti
internazionali durante la preparazione al
viaggio e presenta informazioni su come
godersi la permanenza nel Regno Unito.
Fornisce inoltre consigli pratici su temi quali
i visti, il viaggio e l'organizzazione delle
proprie finanze.
www.educationuk.org
Utilizza lo strumento di calcolo per studenti
internazionali, per farti un'idea del costo
della vita nel Regno Unito.
international.studentcalculator.org.uk
La guida Prepare for Success (Preparati al
successo) è una risorsa gratuita che aiuta
gli studenti internazionali a prepararsi ai
corsi presso università e college britannici.
www.prepareforsuccess.org.uk
* Questi siti Web sono disponibili solamente in
lingua inglese.

