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COURSE NUMBERS  1  

Undergraduate Lower Division 100–199 Courses usually taken during freshman year

200–299 Courses usually taken during sophomore year

Undergraduate Upper Division 300–399 Courses usually taken during junior year

400–499 Courses usually taken during senior year

Graduate Level 500–699 Courses for graduate students only

700–999 Courses for post–master students

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
Il Sistema ECTS è basato sull’accordo che 60 60 ECTS misurano il carico di lavoro di uno
studente a tempo pieno durante un anno accademico.  
Il carico di lavoro di un programma di studio a pieno tempo in Europa nella maggior parte
dei casi si compone approssimativamente di 1500-1800 hours per anno e in questo caso
un credito sta per circa 24-30 ore di lavoro. Normalmente, soltanto il 30% di questo tempo
è utilizzato per lezioni frontali in classe.
Il  carico di  lavoro in ECTS include anche il  tempo utilizzato per  partecipare a lezioni,
seminari, per studio individuale e per la preparazione agli esami e per il loro sostenimento.

Crediti sono attribuiti a tutte le component del programma di studio (come moduli, corsi,
lavoro di tesi, ecc.) e riflettono la quantità  totale di lavoro necessaria per completare un
anno completo di studi del programma considerato. 
In Italia, l’ECTS viene chiamata Credito Formativo Universitario (CFU).

1  For non-Italian students, please see Annex A.
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Laurea in teologia (B.Th.)

SCIENZE BIBLICHE DELL’ANTICO TESTAMENTO   (OTST)

OTST-DANI401 – DANIELE 
CFU-ECTS: 4 Uno studio esegetico del messaggio di Daniele alla luce del suo contest
storico,  letterario  e  teologico.  Particolare  enfasi  viene  data  all’interpretazione  e
all’applicazione  della  profezia  apocalittica  nel  contesto  del  messaggio  dell’AT.  Studio
approfondito del testo in lingua originale di porzioni della parte apocalittica del libro.

OTST-EBRA211 – EBRAICO I
CFU-ECTS:  8 I  fondamenti  dell’ebraico  biblico,  incluso  un  vocabolario  pratico,  la
comprensione  della  struttura  grammaticale  e  della  struttura  della  lingua,  e  esercizi  di
traduzione. 

OTST-EBRA311 – EBRAICO II
CFU-ECTS: 4Sviluppo delle capacità di  lettura a livello intermedio di  diverse porzioni
della  Bibbia  ebraica.  Applicazione  dei  principi  del  lessico,  della  grammatica  e  della
sintattica ebraica alla esegesi di brani selezionate dell’Antico.

OTST-ESEG421 – ESEGESI AT
CFU-ECTS: 6 Introduzione ai vari metodi e strumenti dell’esegesi; particolare enfasi è
data all’analisi letteraria di testi poetici e narrative dell’AT. Il corso fornisce una formazione
di base nell’applicazione del lavoro esegetico a passaggi selezioni della Bibbia ebraica.

OTST-INTR231 – INTRODUZIONE AT
CFU-ECTS: 4 Uno sguardo introduttivo alla storia, letteratura e specialmente al contesto
dell’AT – geografia, lingue, popoli e religione.
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OTST-LSEP441 – LIBRI STORICI E PROFETICI 
CFU-ECTS: 8 Interpretazione dei Profeti – eccetto Daniele – sia sotto l’aspetto letterario,
sia come testimone della fede di Israele. Studio approfondito di brani scelti di questi libri.
Una introduzione ai libri storici dell’AT. 

OTST-PENT351 – PENTATEUCO

CFU-ECTS: 4 Interpretazione del Pentateuco come testimone del patto tra Dio e Israele.
Uno  studio  esegetico  di  brani  scelti  dei  suoi  libri,  particolarmente  dall’Esodo  e  dal
Deuteronomio. 

SCIENZE BIBLICHE DEL NUOVO TESTAMENTO (NTST)  

NTST-APOC402 – APOCALISSE 
CFU-ECTS:  4 Uno  studio  esegetico  e  la  comprensione  del  messaggio  profetico-
apocalittico dell’Apocalisse, alla luce del suo contest storico, letterario e teologico, così
come  importanti  implicazioni  pastorali  per  la  Chiesa  contemporanea.  Un  approccio
esegetico  al  libro  dell’Apocalisse,  con  speciale  enfasi  su  passaggi  selezionati,  in  una
prospettiva teologica Avventista del settimo giorno. 

NTST-EPIS312 – EPISTOLE

CFU-ECTS: 4 Studio generale e classificazione della letteratura epistolaria del Nuovo
Testamento.  Ruolo e importanza dell’apostolo  Paolo nella  storia  e  nello  sviluppo della
prima  teologia  cristiana.  Introduzione  paradigmatica  ad  alcune  epistole  selezionate  e
studio di brani scelti. 

NTST-ESEG422 – ESEGESI NT
CFU-ECTS: 6 Analisi dei vari approcci e strumenti dell’esegesi del Nuovo Testamento.
Apprendimento  e  raffinamento  di  una  personale  metodologia  esegetica  del  Nuovo
Testamento greco, attraverso l’esegesi e l’interpretazione di passaggi scelti dell’epistola ai
Romani. 

NTST-GREC232 – GRECO I
CFU-ECTS: 7 Una introduzione alla grammatica e alla sintassi del Nuovo Testamento
Greco con l’uso di passaggi scelti dello stesso.

NTST-GREC332 – GRECO II
CFU-ECTS: 7 Completamento della grammatica e della sintassi e include l’uso di brani
scelti del Nuovo Testamento greco.

NTST-INTR242 – INTRODUZIONE NT
CFU-ECTS: 3 Introduzione al contest politico, culturale, filosofico e religioso del Nuovo
Testamento, con una particolare enfasi sulle maggiori fonti del mondo giudaico e greco-
romano. Sviluppo e storia del canone e del testo del Nuovo Testamento. 
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NTST-VANG352 – VANGELI 
CFU-ECTS: 6 Origine e storia dei sinottici. La ricerca del Gesù storico. Interpretazione e
teologia dei quattro Vangeli, con esegesi di brani scelti. 

STORIA DEL CRISTIANESIMO (CHIS)  

CHIS-CRIM403 – CRISTIANESIMO MODERNO

CFU-ECTS: 3 La “seconda generazione” della Riforma continentale e la Controriforma;
la Riforma inglese, il periodo elisabettiano, e il puritanesimo, l’Illuminismo, il pietismo, il
metodismo, il denominazionalismo americano.

CHIS-MEGW413 – MINISTERO PROFETICO DI E.G. WHITE

CFU-ECTS: 4 La vita e il  ministero Ellen G. White. Studio dei maggiori temi teologici
contenuti negli scritti di E.G. White e la loro influenza sulla teologia avventista.

CHIS-SCAM223 – STORIA DELLA CHIESA ANTICA E MEDIEVALE

CFU-ECTS: 6 Il periodo della Chiesa post-apostolica; i primi Quattro concili ecumenici, lo
gnosticismo ed altre  eresie;  alcuni  Padri  della  Chiesa e  movimenti;  alcuni  cenni  sulla
Ortodossia orientale;  la Chiesa medievale; i  movimenti  anticipatori  della Riforma fino a
tutto il XV secolo.

CHIS-SCAV233 – STORIA DELLA CHIESA AVVENTISTA

CFU-ECTS: 3 Storia della nascita e dello sviluppo della Chiesa avventista del settimo
giorno. Origine e successivi sviluppi di alcuni insegnamenti, pratiche e istituzioni peculiari
della Chiesa avventista. 

CHIS-SRIF343 – STORIA DELLA RIFORMA

CFU-ECTS: 4 Storia della Riforma magisteriale e della Riforma radicale. Studio di brani
selezionati dei documenti teologici della Riforma continentale.

Teologia sistematica (THPH)

THPH-DOGM404 – DOGMATICA I 
CFU-ECTS: 7 Studio delle dottrine insegnate dalla Chiesa avventista del settimo giorno
nelle  sue  28  Dottrine  fondamentali.  Lo  studio  procede  sulla  falsariga  di  alcune  delle
tradizionali categorie della dogmatica: Teologia, Cosmologia e Antropologia, Soteriologia,
Ecclesiologia, Etica, Escatologia.
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THPH-ETEB414 – ERMENEUTICA TEOLOGICA E BIBLICA  
CFU-ECTS:  3  Il  corso  introduce  gli  studenti  ai  temi  della  ermeneutica.  Propone  un
quadro di riferimento sulla storia della ermeneutica biblica. Discute e illustra i principi di
una corretta interpretazione della Bibbia, in una prospettiva avventista. 

THPH-FIRE224 – FILOSOFIA DELLA RELIGIONE 
CFU-ECTS:  3  La  religione  è  considerate  una  essenziale  e  irriducibile  dimensione
dell’esistenza  umana.  Il  corso  si  concentra  sugli  elementi  di  base  della  religione:
narrazioni, fede, culto (rituale), sentimenti, comunità. Lettura di brani selezionati dei lavori
di Mircea Eliade e di altri studiosi.

THPH-INTR234 – INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA 
CFU-ECTS: 3  Una introduzione alle maggiori  scuole della filosofia occidentale,  come
platonismo,  aristotelismo,  scolastica,  illuminismo,  hegeliana,  analitica.  Il  corso  vuole
suggerire in che modo la filosofia può aiutare gli studenti a pensare in maniera critica e
coerente.  Temi  relativi  a  logica,  epistemologia,  libertà  della  volontà,  etica,  saranno
esplorati.

Teologia pratica (CMIN)

CMIN-CATE406 – CATECHESI  
CFU-ECTS: 4  Come creare e condurre studi biblici che siano di effettivo sostegno nel
processo di conversione. Gli studenti rifletteranno sul percorso del discepolato. Sarà data
anche una formazione pratica su come fare visite pastorali, iniziare una conversazione su
temi spirituali, applicare capacità di  coaching, aiutare le persone ad una trasformazione
della propria esperienza.

CMIN-GEST316 – GESTIONE ECCLESIALE  
CFU-ECTS: 3  Fondamenti e gestione delle riunioni ecclesiastiche, dei servizi di culto,
delle procedure. Lettura di brani selezionati del Manuale di Chiesa. 

CMIN-OMIL326 – OMILETICA E PREDICAZIONE PUBBLICA  
CFU-ECTS: 7 Un corso avanzato di predicazione, con una particolare enfasi sulla teoria
dell’omiletica, sulla teologia della predicazione, su trend e modelli  contemporanei, sulla
comunicazione pubblica per il nostro tempo e tecniche pratiche di predicazione. Il corso
richiede la presentazione di diverse predicazione nell’aula magna, con una la valutazione
da parte di un team di docenti.

CMIN-PAST336 – PASTORALE  
CFU-ECTS:  6  Una  introduzione  ai  principi  e  alla  pratica  della  cura  e  al  counseling
pastorali. Gli studenti esamineranno diversi metodi di cura e counseling pastorale da una
prospettiva  biblica,  teologica  ed  esistenziale.  Il  corso  esaminerà  le  visite  pastorali,  il
ministero in favore degli ammalati e come essere loro di supporto, e tematiche di cura
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pastorale delle famiglie. Una speciale attenzione sarà data alla pastorale prematrimoniale,
matrimoniale, in caso di divorzio e di lutto.  

CMIN-TEOP446 – TEOLOGIA PRATICA  
CFU-ECTS: 5  Formazione pratica in una serie di attività sul campo. Una relazione di
mentoring si sviluppa tra lo studente e il docente che comprende una supervisione delle
attività sul campo e un processo di valutazione continuo. 

Psicologia e Pedagogia (PSPE)

PSPE-PEDA407 – PEDAGOGIA CRISTIANA  
CFU-ECTS:  3  Il  corso  introduce  lo  studente  alla  riflessione  pedagogica  applicata  al
contesto educativo ecclesiastico, con un’enfasi speciale agli scritti di Ellen G. White.

PSPE-PSIC217 – PSICOLOGIA GENERALE  
CFU-ECTS: 4  Una introduzione generale alla psicologia.  Il  corso presenta una vasta
indagine dei concetti di base, i problemi, le teorie, gli esperimenti classici e nuove scoperte
nel campo della psicologia. 

Materia sussidiarie   (AUXI)  

AUXI-DIZI408 – DIZIONE  
CFU-ECTS: 1 Formazione pratica all’espressione orale e alla lettura in pubblico.

AUXI-INGL218 – INGLESE I  
CFU-ECTS:  6  Elementi  di  base  della  grammatica  e  della  sintassi  inglese  con  un
vocabolario pratico; scopo del corso è il raggiungimento della competenza nella lettura tale
da consentire lo studio indipendente.

AUXI-INGL318 – INGLESE II  
CFU-ECTS: 6  Traduzione e discussione di ogni sezione di sei capitoli  selezionati  del
Manuale di Chiesa. Il corso fornisce il linguaggio e le frasi necessarie per condurre riunioni
e parteciparvi attivamente e per tradurre sermoni e lezioni.  

AUXI-METO228 – METODOLOGIA DELLA RICERCA  
CFU-ECTS:  2  Tecniche  di  base,  strumenti  e  procedure  per  una  ricerca  teologica
significativa.  

AUXI-LIMU338 – LITURGIA E MUSICA  
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CFU-ECTS: 4  Il  corso esplora la teologia del culto e l'interrelazione tra predicazione,
musica, ambiente e altri elementi del culto collettivo. Vari stili e pratiche di culto sono 
considerate, in particolare in relazione a contesti locali specifici  

Insegnamenti complementari (COMP)

COMP-COMP409 – INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI

CFU-ECTS: 7 I corsi o gli programmi necessari a completare il numero di CFU richiesti
sono attivati e comunicati agli studenti durante l’anno.

Tesi di laurea (THES)

THES-TESI400 – TESI 
CFU-ECTS: 11 La preparazione e la difesa di una tesi di circa 50-60 pagine su uno dei
temi coperti dal curriculum.
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Laurea magistrale in teologia (M.Th.)

Discipline comuni agli indirizzi PDF-RDS

Scienze bibliche (BLSC)

BLSC-TEAT501 – TEOLOGIA AT
CFU-ECTS: 5  Una introduzione alla teologia dell’Antico Testamento. Concetti teologici
specifici di libri selezionati e temi teologici maggiori di tutto l’Antico Testamento, dal punto
di vista della fede cristiana. Uno studio approfondito del Patto nell’Antico Testamento.

BLSC-TENT511 – TEOLOGIA NT
CFU-ECTS:  5  Analisi  delle  principali  tendenze  nello  studio  della  teologia  del  Nuovo
Testamento. Esplorazione del quadro d’insieme della teologia del Nuovo Testamento; temi
selezionati del Nuovo Testamento e loro implicazioni pastorali in auditus temporis (ascolto
e l'interpretazione del nostro ambiente di vita).

Discipline storico-religiose (HRST)

HRST-CRIC502 – CRISTIANESIMO CONTEMPORANEO

CFU-ECTS: 3  La nascita dell’impegno missionario moderno, il Movimento di Oxford, i
Concili  Vaticani,  l'Ortodossia  orientale,  e  altri  fenomeni  correlati,  nel  contesto  dei  loro
tempi. I fattori che hanno influenzato lo sviluppo della Chiesa avventista settimo giorno
sono enfatizzati.

HRST-ECUD512 – ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO

CFU-ECTS:  4  Studio  della  storia,  delle  strutture,  e  delle  implicazioni  teologiche  del
movimento ecumenico e del dialogo interreligioso; approccio all’ecumenismo e al dialogo
interreligioso da una prospettiva avventista.

HRST-RELC522 – RELIGIONI COMPARATE

CFU-ECTS: 2 Studio di storia, scritti, credenze e pratiche delle religioni del mondo quali
Islam,  Induismo  e  Buddismo,  e  lo  sviluppo  di  strategie  efficaci  per  la  testimonianza
cristiana.

Teologia sistematica (SYTH) 

SYTH-BIOE503 – BIOETICA 
CFU-ECTS: 4  Il  corso presente inizialmente una breve panoramica di  etica, e quindi
considera i valori morali e principi rilevanti in bioetica, come nelle decisioni relative al fine
vita, la clonazione, la ricerca sulle cellule staminali. Saranno esaminati documenti specifici
della Chiesa avventista sulla bioetica.

SYTH-DOGM513 – DOGMATICA II
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CFU-ECTS: 7 Questo corso lavora sulle dottrine fondamentali avventiste ma in contesto,
relazione e riflessione con le  categorie  teologiche generali  (Cosmologia,  Antropologia,
soteriologia, ecclesiologia, Etica, Escatologia) e la società e la cultura di oggi. Particolare
enfasi viene data al contesto europeo.

SYTH-ETIC523 – ETICA I
CFU-ECTS: 4 Una introduzione alle teorie morali e un’analisi dei concetti morali di bontà,
giusto, e obbligo, e il modo in cui essi operano nella società, la religione e la legge Questi
concetti  verranno  ulteriormente  approfonditi  in  discussioni  in  aula  di  questioni  morali
contemporanei.  Letture  da studiosi  contemporanei  selezionati  (Habermas,  Jonas,  John
Rawls, Hannah Arendt, Lévinas, Baumann, ecc.).

SYTH-ETIC633 – ETICA II
CFU-ECTS:  4  Una  esplorazione  approfondita  dell’etica  contemporanea  etica  laica  e
religiosa, con un focus specifico su temi selezionati da una prospettiva avventista.

SYTH-SOCR543 – SOCIOLOGIA DELLA RELIGIONE

CFU-ECTS: 4 Il corso esplora la religione come istituzione sociale e studia le modalità
del  culto,  dell’amministrazione,  dell’interazione,  e  le  classificazioni  dei  gruppi  religiosi
come i culti, sette, denominazioni, e chiese. Letture selezionato da autori fondamentali
come Weber, Troeltsch, Durkheim, ecc. 

SYTH-TEOS553 – TEOLOGIA DELLA SALUTE

CFU-ECTS: 2  Uno studio del messaggio avventista sulla salute nella sua espressione
contemporanea e la sua applicazione nel lavoro pastorale ed evangelistico.

Materie sussidiarie (AUXI)

AUXI-INGL504 – INGLESE III  
CFU-ECTS:  6  Studio  avanzato  di  sintassi,  vocabolario  e  grammatica  dell’inglese
teologico, così come la lettura e l'analisi dei vari tipi di fonti inglesi, tra cui alcuni esempi
della Chiesa avventista. 

AUXI-INGL604 – INGLESE IV  
CFU-ECTS:  6  Un  corso  di  inglese  avanzato  focalizzato  alla  predicazione  e  alla
catechesi.  Può essere previsto un periodo di studio residenziale in un paese di lingua
inglese.

AUXI-LEAD514 – LEADERSHIP E MANAGEMENT CRISTIANO 
CFU-ECTS:  5  Il  corso  fornisce  gli  strumenti  di  base  per  preparare  gli  studenti  ad
affrontare le sfide organizzative del loro futuro ministero nelle chiese locali. Le teorie sulla
leadership e i modelli biblici sono esaminati. 

Insegnamenti complementari (COMP)
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COMP-COMP605 – INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI

CFU-ECTS: 3  I corsi o gli programmi necessari a completare il numero di CFU richiesti
sono attivati e comunicati agli studenti durante l’anno.

Tirocinio pastorale (PRAC)

PRAC-TIRO506 – TIROCINIO PASTORALE

CFU-ECTS: 12  Esperienze pastorali in varie aree come la cura pastorale, studi biblici,
predicazione, direzione di comitati, pastorale giovanile, ecc. Il tirocinio pastorale e le sue
attività sono concordate e si svolgono sotto la supervisione del direttore di tirocinio.

Tesi di Laurea magistrale (THES)

THES-TESI600 – TESI 
CFU-ECTS: 21  La preparazione e la difesa di una tesi di circa 80-100 pagine su uno dei
temi coperti dal curriculum.
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LAUREA MAGISTRALE IN TEOLOGIA –  PASTORALE DELLA FAMIGLIA

(PDF) DISCIPLINE CARATTERIZZANTI

PCAF-COUN606 – COUNSELING FAMILIARE

CFU-ECTS: 4 Introduzione agli strumenti della consulenza familiare, secondo la scuola
cognitivo-costruttivista

FAST-FRIN616  –  FORMAZIONE ALLE RELAZIONI INTERPERSONALI E ALLA GESTIONE DEI

CONFLITTI

CFU-ECTS: 6 Come rapportarsi con gli altri, specialmente in situazioni di conflitto.

PCAF-PAST626 – PASTORALE GIOVANILE

CFU-ECTS: 4  I  principi  biblici  della  leadership pastorale  giovanile,  nel  contesto della
famiglia, della chiesa e della comunità sociale. Il corso si propone di servire da laboratorio
di idee e creatività per aiutare i giovani ei loro leader a sostenere le ragioni della loro fede
e della loro speranza. Infine, discutere su come promuovere un «incontro» tra i giovani,
immersi nella loro vita di tutti i giorni, e il loro Salvatore.

PCAF-PPSV636 – PSICOLOGIA DELLA PERSONALITÀ E DELLO SVILUPPO

CFU-ECTS: 2  Il corso fornisce una visione generale della psicologia dell'uomo in ogni
fase di  sviluppo dal  concepimento, all'adolescenza,  all'età adulta.  Considera gli  aspetti
biologici, cognitivi, della personalità e sociali dello sviluppo. 

PCAF-PREL646 – PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE

CFU-ECTS:  4  Le  intuizioni  della  psicologia  come  scienza  vengono  utilizzati  per
ispezionare e valutare la dimensione religiosa della vita. Come la religione influisce sulla
salute,  l'esperienza  e  le  relazioni  nella  Chiesa,  la  famiglia  e  il  matrimonio.  Letture
selezionate di studiosi contemporanei.

PCAF-TEOF656 – TEOLOGIA DELLA FAMIGLIA

CFU-ECTS: 3  Uno studio storico-grammaticale approfondito della  teologia del  Nuovo
Testamento  sull’amore,  l’espressione  sessuale,  il  matrimonio  e  il  divorzio  negli
insegnamenti di Gesù e degli apostoli.
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LAUREA MAGISTRALE IN TEOLOGIA –  RELIGIONE,  DIRITTI E SOCIETÀ

(RDS) DISCIPLINE CARATTERIZZANTI

RRSS-DIRC607 – DIRITTO COMPARATO DELLE RELIGIONI 
CFU-ECTS: 3  Un approccio comparativo  a  leggi  e  regolamenti  religiosi  interne nella
tradizione abramitica: Cattolicesimo, Ebraismo, Ortodossia, Protestantesimo, Islam.

RRSS-DIRE617 – DIRITTO ECCLESIASTICO 
CFU-ECTS: 3  Un'introduzione alle leggi italiane ed europee e alle questioni legali che
interessano i fenomeni religiosi, in particolare in relazione al lavoro pastorale e alle attività
ecclesiastiche. È prevista una panoramica della storia della libertà religiosa in Italia.

RRSS-ESOC627 – ELEMENTI DI SOCIOLOGIA  
CFU-ECTS: 4  Questo corso studia la  struttura e la  funzione dei  gruppi  sociali  e  dei
concetti sociologici di base.

RRSS-TETC637 – TEORIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE

CFU-ECTS:  10  Un'introduzione  alle  componenti  fondamentali  del  processo  di
comunicazione umana. Il corso fornisce una storia di base della comunicazione. Il corso si
focalizza  in  particolare  sulla  metodologia  e  la  pratica  della  comunicazione  diadica,  in
piccoli gruppi, esposizione orale e nell’ambito dei media.

RRSS-TIDU647 – TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI

CFU-ECTS: 3 Il corso esamina in chiave storica lo sviluppo dei trattati internazionali e del
diritto consuetudinario riguardanti  la tutela dei diritti  fondamentali  della persona umana
contro gli  abusi da parte dei  governi.  I  principali  sistemi internazionali  studiati  saranno
l’ONU, il Consiglio d'Europa, la CSCE-OSCE e l'Unione Europea.
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Annex A
According  to  Law  n.  516/1988,  to  be  enrolled  in  the  Facoltà  di  teologia  (School  of  Religion),
students must have completed primary and secondary school, which in Italy means: 5 years of
primary  school,  plus  3  years  of  middle  school,  plus  5  years  of  high  school,  culminating  with
successful completion of the high school final exam (Diploma di maturità).
Below is a comparison of the US and Italian school systems.

Year Range USA Grade Italy Anno
1 6–7 Elementary School 1st grade Scuola primaria (scuola

elementare)
1°

2 7–8 “ 2nd grade “ 2°

3 8–9 “ 3rd grade “ 3°

4 9–10 “ 4th grade “ 4°

5 10–11 “ 5th grade “ 5°

6 11–12 Middle School 6th grade Scuola secondaria di 1° grado
(scuola media)

1°

7 12–13 “ 7th grade “ 2°

8 13–14 “ 8th grade “ 3°

9 14–15 High School 9th Grade Scuola secondaria di 2° grado
(scuola superiore)

1°

10 15–16 “ 10th Grade “ 2°

11 16–17 “ 11th Grade “ 3°

12 17–18 “ 12th Grade “ 4°

13 18-19 College (Undergraduate) Freshman “ 5°

14 19-20 “ Sophomore Università - Laurea triennale 1°

15 20-21 “ Junior “ 2°

16 21-22 “ Senior “ 3°

Master (Post-graduate) Università Laurea specialistica 1°
“ 2°
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