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L'Università in Portogallo
Il sistema dell'insegnamento superiore è diviso in:
- Ensino superior universitário (formazione universitaria): Quest'insegnamento è erogato nelle università o nelle
scuole o istituti non integrati. La rete universitaria pubblica si compone di 15 università, 1 università non integrata, 1
università cattolica e di 4 stabilimenti universitari militari e di polizia scientifica. La rete universitaria privata e
cooperativa si compone di 15 università e di 34 scuole universitarie non integrate. Le università dispensano corsi in
praticamente tutti i settori di studio, dal più classico ai nuovi settori di formazione professionale di livello 3.
- Ensino superior politécnico (insegnamento superiore politecnico): L'Education Act dispone che lo ensino
superior politécnico offra una formazione di alto livello. La rete delle università politecniche private e cooperative
include due scuole d'insegnamento superiore politecnico, una scuola poltecnica di medicina, tre scuole politecniche
integrate in università e 61 istituti d'insegnamento principalmente politecnici, chiamati scuole superiori, istituti o
accademie.
Nello ensino superior universitario (insegnamento superiore) vengono rilasciati i titoli universitari seguenti:
- Bacharel (Bachelor): i corsi che conducono a questo titolo durano di solito tre anni, ma in alcuni casi speciali
possono durare uno o due semestri di meno;
- Licenciado: i corsi che conducono a questo titolo durano di solito quattro anni, ed in alcuni casi speciali di uno a
quattro semestri in più (è il caso del titolo onorario in medicina, farmacia, architettura o ingegneria industriale);
- Mestre (Master): il corso di studi che porta a questo titolo dura di solito quattro semestri e richiede il
superamento di una prova scritta, discussa ed approvata;
- Doutor (Doctor): il suo ottenimento presuppone il dibattito pubblico di una tesi originale redatta entro un periodo
cha va da tre a sei anni.
Per informazioni dettagliata sul sistema universitario portoghese consultare il link Eurydice:
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/portugal_en [1].
SITI DI INTERESSE
Study&Research in Portugal
Portale ministeriale a cura del Direção-Geral do Ensino Superior con lo scopo di fornire informazioni in inglese agli
studenti stranieri in Portogallo.
https://www.study-research.pt/ [2] [3]
Direceao General do Ensino Superior
https://www.dges.gov.pt/en [4]
Serviço de estrangeros e frontieras
https://imigrante.sef.pt/en/solicitar/estudar%20/art91-a/ [5]
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