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Riconoscimento in Italia - FAQ 

 

 

Riconoscimento dei titoli Cambridge International 

Le qualifiche di Cambridge sono accettate e apprezzate dalle principali 

università e dai datori di lavoro di tutto il mondo. 
 

• Il Cambridge IGCSE First Language English e il Cambridge IGCSE English as Second 
Language sono riconosciuti dalle Università Italiane come prova di competenza della lingua 
inglese? 
 

Sì, sono accettati dalle maggiori Università Italiane come prova di competenza linguistica. 
Vedere l'Allegato 1 per maggiori dettagli su quali Università li accettano e i loro requisiti di 
livello nel QCER. 
Se gli studenti necessitano di dimostrare ad un'Università che il loro livello d'inglese è a un 
livello  complessivo B2 o superiore del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento), 
potete utilizzare la lettera al seguente indirizzo 
https://www.cambridgeinternational.org/Images/608101-cambridge-igcse-english-
language-letter.pdf che spiega i punteggi minimi e i voti che sono richiesti per il Cambridge 
IGCSE First Language English e il Cambridge IGCSE English as a Second Language. 

 

• Perché non tutte le Università Italiane riconosco Cambridge IGCSE First Language English e 
il Cambridge IGCSE English as Second Language come prova di competenza della lingua 
inglese?  
 

Il processo per far riconoscere i titoli Cambridge da un'Università Italiana è lungo e la 
valutazione richiede tempo. Le Università sono organizzazioni indipendenti con un proprio 
sistema di accettazione dei titoli internazionali. A Cambridge lavoriamo costantemente con 
tutte le Università per assicurarci che i nostri Cambridge IGCSE First Language English e 
Cambridge IGCSE English as Second Language siano altamente riconosciuti. 
 

• Cambridge IGCSE First Language English e Cambridge IGCSE English as Second Language 
hanno una data di scadenza? 
 

No, sono titoli accademici. In particolare, Cambridge IGCSE First Language English e 
Cambridge IGCSE English as a Second Language offrono agli studenti l'opportunità di 
acquisire capacità e conoscenze per tutta la vita, tra cui:  

• migliori capacità comunicative in inglese;  

• migliore capacità di comprendere l'inglese in una serie di situazioni 
quotidiane e in una varietà di registri e stili sociali;  

• maggiore consapevolezza della natura del linguaggio e delle capacità di 
apprendimento delle lingue;  

• una prospettiva internazionale più ampia; 
 

• Cambridge IGCSE First Language English e English as Second Language saranno 
riconosciuti dalle Università europee come prova di competenza della lingua inglese? 

 
Dipende da quale Università, quale corso e quale paese. Consultare la nostra banca dati 
dei riconoscimenti Cambridge per saperne di più all'indirizzo: 
https://recognition.cambridgeinternational.org/ 

https://www.cambridgeinternational.org/Images/608101-cambridge-igcse-english-language-letter.pdf
https://www.cambridgeinternational.org/Images/608101-cambridge-igcse-english-language-letter.pdf
https://recognition.cambridgeinternational.org/
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• Di cosa hanno bisogno gli studenti italiani con un diploma di Maturità se vogliono studiare nel 
Regno Unito? Cosa è cambiato dopo la Brexit?  

 

Gli studenti saranno valutati in base ai loro risultati finali dell'Esame di Stato. È possibile 

che vengano prese in considerazione altri qualifiche aggiuntive (come il Cambridge IGCSE 

o AS o un A Level), a seconda dell'Università scelta e del corso selezionato dal candidato.  

 

In termini di competenza della lingua inglese, molte Università del Regno Unito accettano 
il Cambridge IGCSE First Language English e il Cambridge IGCSE English as Second 
Language. Consultare la nostra banca dati dei riconoscimenti all'indirizzo: 
https://recognition.cambridgeinternational.org/ 
 
Notare che l'accettazione delle qualifiche Cambridge dipenderà dall'università, dal corso e 
dal profilo educativo dello studente (per esempio, se i corsi nella scuola secondaria sono 
stati condotti interamente o parzialmente in inglese). In tal senso è importante che, prima 
di fare domanda a determinate Università, gli studenti conducano una ricerca approfondita 
sui requisiti di immatricolazione di ogni Ateneo.  
 
Dal 1° gennaio 2021, a seguito della Brexit, gli studenti italiani che vorranno studiare nel 

Regno Unito avranno bisogno di un visto che dovranno richiedere prima del loro arrivo nel 

paese. 

 

A Cambridge International lavoriamo con oltre 10.000 scuole in più di 160 paesi e, anche 
dopo la Brexit, il nostro lavoro a livello internazionale con tutte le scuole europee rimarrà 
invariato; così come continueremo a lavorare con tutte le Università europee per il 
riconoscimento dei nostri titoli. 

 

• Gli studenti italiani con qualche qualifica Cambridge IGCSE potranno fare domanda nelle 
università europee? 

 
No, i titoli Cambridge IGCSE sono per gli studenti dai 14 ai 16 anni e non sono sufficienti 

per accedere all'università. Gli studenti Italiani che desiderano studiare in Europa 

dovranno completare l'Esame di Stato per entrare in un'università europea. È possibile 

che vengano presi in considerazione altri titoli aggiuntivi (come il Cambridge IGCSE, l'AS 

Level o un A Level), a seconda dell'università scelta e del corso selezionato dal candidato.  

Per maggiori informazioni suggeriamo di visitare la pagina web dell'università selezionata. 
 

• Gli studenti italiani con i titoli Cambridge As e A level potranno fare domanda nelle università 
di tutto il mondo? 

 

Sì, i titoli Cambridge sono riconosciuti e apprezzati dalle università di tutto il mondo, 
compresi gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Australia, il Canada, la Germania e molti altri stati. 
Nei paesi come gli Stati Uniti e il Canada, degli ottimi voti in alcune materie Cambridge 
International A Level attentamente selezionate possono far guadagnare fino a un anno di 
crediti universitari. 
Più di 700 università negli Stati Uniti accettano formalmente Cambridge International AS 
& A Levels, comprese tutte le università della Ivy League e Ivy Plus. Tra queste: Brown, 
Harvard, MIT, Stanford e Yale, ma anche molte altre università statunitensi accettano i 
titoli Cambridge. Invece, nel Regno Unito, i titoli Cambridge sono accettati da tutte le 
università. 
Per saperne di più sul riconoscimento di titoli Cambridge specifici, consultare la pagina 
"Guidance for Universities" (Guida alle università) su 
https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/recognition-and-
acceptance/guidance-for-universities/  

https://recognition.cambridgeinternational.org/
https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/recognition-and-acceptance/guidance-for-universities/
https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/recognition-and-acceptance/guidance-for-universities/

