STUDIARE IN NORVEGIA
IL SISTEMA UNIVERSITARIO NORVEGESE
Le istituzioni di istruzione superiore
L’istruzione superiore in Norvegia viene offerta in gran parte da istituzioni statali, in particolare 4
università, 6 istituti universitari specializzati, 26 college universitari e 2 college d’arte.
Esistono inoltre ben 26 istituti privati d'istruzione superiore con programmi di studio riconosciuti.
Gli studi universitari sono gratuiti presso le istituzioni statali; è richiesta solo una piccola tassa a
semestre per finanziare l’attività delle associazioni studentesche e poter di conseguenza beneficiare di
sconti e agevolazioni.
Struttura e organizzazione degli studi universitari
Nell’anno accademico 2003/04 è entrata in vigore la riforma qualitativa dell'istruzione superiore
(Kvalitetsreformen).
La riforma ha istituito una nuova struttura dei diplomi che si articola in 3+2 anni (Bachelor e
Master).
Il diploma di laurea di I livello (Bachelor’s degree) si ottiene dopo 3 anni di studio; il diploma di
laurea di II livello (Master’s degree) si ottiene dopo 2 anni di studio e parte importante di questa laurea
è il lavoro individuale misurato in 30-60 crediti ECTS.
La maggior parte delle istituzioni statali di istruzione superiore e anche una parte di quelle private è
abilitata inoltre a rilasciare diplomi professionali (professional qualifications) dopo 4-6 anni di studio.
Il programma di dottorato richiede 3 anni di studio al termine dei quali si acquisisce il diploma
universitario di Ph.D (Doctoral Degree PhD). Per accedere al dottorato è necessario essere in possesso
di una laurea di II livello o di un diploma professionale.
Medicina, psicologia, teologia e medicina veterinaria non rientrano nella nuova struttura e
manterranno le vecchie definizioni.
I corsi sono misurati in crediti ECTS (studiepoeng); quindi il completamento di un anno
accademico richiede l’acquisizione di 60 crediti.
Prima della riforma qualitativa dell’istruzione superiore, i corsi erano misurati in “vekttall”, il
sistema di crediti norvegese, in base al quale un semestre corrispondeva a 10 vekttall pari a 30 crediti
ECTS.
I corsi sono organizzati in attività teoriche (lectures) ma possono prevedere anche attività
seminariali e attività di laboratorio.
La riforma ha introdotto un nuovo sistema di votazione strutturato su una scala di giudizi
corrispondente a quello ECTS: da A (voto più alto) a E (voto più basso) e F per gli esami non superati.
In alcuni casi viene invece utilizzato il sistema di votazione Pass (superato) oppure Fail (non
superato).
L'anno accademico inizia a metà agosto e termina a metà giugno con una suddivisione in due o tre
periodi (terms).
La lingua di istruzione è il norvegese anche se numerosi sono i corsi offerti in lingua inglese
(spesso anche i libri di testo sono in inglese).
Per gli studenti Erasmus viene organizzata da molte università norvegesi una
“Introductory/Orientation Week” che si svolge prima dell’inizio dei corsi proprio per facilitare
l’inserimento dello studente straniero nel sistema universitario e nella vita sociale del luogo.

Spesso è anche offerto un servizio “Mentor”, cioè studenti del luogo che affiancano nei primi giorni
lo studente straniero per aiutarlo ad orientarsi nella nuova struttura universitaria e nella nuova città.
Link per approfondimenti sul sistema di istruzione superiore norvegese:
 http://www.studyinnorway.no/
sito “Study in Norway” gestito dal Norwegian Centre for International Cooperation in Higher
Education (http://www.siu.no)
 http://odin.dep.no/kd/english/bn.html
sito del Ministero dell’Educazione e della Ricerca Norvegese –in “Selected topics” selezionare
“Education”. In questa sezione è possibile visionare l’elenco con rispettivi link di tutte le
istituzioni di istruzione superiore norvegesi.
 http://www.nokut.no
sito NOKUT - Norwegian Agency for Quality Assurance in Education – agenzia fondata nel
2002 con l’obiettivo di sviluppare e garantire la qualità del sistema di istruzione norvegese.
Fornisce informazioni sul sistema educativo norvegese e link alle home page di tutte le
istituzioni di istruzione superiore.
 http://www.european-agency.org/heag/homepages/norway/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 norvegesi:
 http://www.isu-norway.no/
Associazione internazionale degli studenti in Norvegia
 http://www.nsu.no
Norsk Studentunion (NSU)

VIVERE IN NORVEGIA
ALLOGGI
Per la ricerca di un alloggio, si suggerisce di contattare in primo luogo l’Ufficio Relazioni
Internazionali (International Relations office) o l’ufficio Alloggi (Accomodation office) dell’Università
di destinazione.
Per riservare una stanza in una residenza universitaria è di solito richiesto il versamento di un deposito
monetario prima della partenza per la sede di destinazione.
Si possono inoltre visionare i seguenti siti per sistemazioni provvisorie ed economiche:
 http://www.vandrerhjem.no/index.jsp/len/?CSL=en
sito dell’Associazione degli ostelli della Gioventù in Norvegia

 http://www.bbnorway.com/
sito per la ricerca di Bed & Breakfast
DOCUMENTI
Per periodi di studio superiori a 3 mesi, gli studenti provenienti dall’Unione europea devono richiedere
il permesso di soggiorno presso l’autorità di polizia. Per ottenere il permesso é necessario presentare il
documento d'identità/passaporto, la carta sanitaria europea, foto-tessera, lettera di accettazione
dell’università norvegese, documenti comprovanti la propria disponibilità finanziaria.
Gli studenti dell’Unione europea che devono soggiornare in Norvegia per più di 6 mesi devono inoltre
registrarsi presso il National Registry, al fine di ottenere un numero di identità (Norwegian identity
number - si compone di 11 cifre: data di nascita + 5 numeri personali) necessario per poter aprire un
conto bancario, per ottenere la carta dello studente e altre facilitazioni.
ASSISTENZA SANITARIA
Per accedere alle cure mediche in Norvegia, 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).
TRASPORTI PUBBLICI
 http://www.nor-way.no/nbeweb/index.jsp?lang=en
sito compagnia pullman “Nor-Way
 http://www.nsb.no/internet/en/index.jhtml
NSB, la principale linea ferroviaria norvegese
 http://www.osl.no/
sito aeroporto di Oslo
LINGUA E CULTURA NORVEGESE
La lingua norvegese, nell’ambito del programma Socrates/Erasmus, rientra nell’elenco delle lingue
europee meno diffuse. Lo studente che ha scelto di trascorrere un periodo di studio presso università
norvegesi ha quindi la possibilità di frequentare corsi EILC (Erasmus Intensive Language Courses),
ossia corsi intensivi di preparazione linguistica per la diffusione delle lingue europee meno insegnate e
parlate. Tali corsi sono gratuiti e interamente finanziati dal programma Socrates/Erasmus. Per
partecipare ai corsi EILC si prega di contattare l’ufficio Socrates della propria università.
Alcuni link di approfondimento sulla cultura norvegese:
 http://www.visitnorway.com
sito ufficiale dell’Ente Turismo Norvegese
 http://www.amb-norvegia.it/
sito ufficiale della Norvegia del Ministero degli Esteri (in italiano)
 http://www.norway.com/
 http://www.gonorway.no/
siti turistici sulla Norvegia

 http://www.kongehuset.no/
sito ufficiale della famiglia reale norvegese
 http://www.visitoslo.com/
sito città di Oslo
 http://www.bergen-guide.com/
sito città di Bergen
 http://www.trondheim.com/
sito città di Trondheim
 http://www.destinasjontromso.no/eng_default.htm
sito città di Tromsø

