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ACCESSO AL CORSO DI LAUREA DELL’UVIC-UCC

Gli studenti provenienti da sistemi educativi di paesi dell’Unione Europea o dalla Sviz-
zera, con titolo di Liceo Europeo o Liceo Internazionale, adempienti ai requisiti accade-
mici per l’accesso a un’università del proprio paese, hanno la possibilità di iscriversi a 
un’università spagnola senza dover sostenere l’esame di accesso, secondo l’allegato I, 
Delibera EDU / 1161/2010, del 4 maggio.

Non è previsto alcun esame di ammissione e l’accettazione viene determinata a secon-
da del voto della maturità. Il punteggio di accesso a ciascuna università varia da un anno 
all’altro a seconda dell’offerta e della domanda di posti.

Sono disponibili 135 posti per il corso di laurea in Fisioterapia.

Per l’anno 2019-2020 il voto richiesto per accedere al corso di laurea in Fisioterapia 
dell’Università di Vic sarà 6,114 su 10. (in Spagna il sistema di punteggio si calcola in 
base a 10 punti).

Procedimento:

Per accedere al corso di laurea dell’UVic è necessario seguire due passi:

1. Ottenere la Calificación de Admisión all’UNED (pagina 3)

2.  Realizzare la pre-iscrizione online sul sito accesuniversitat.gencat.cat (pagina 5)

SENZA 

ESAME DI 

ACCESSO
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1. OTTENERE LA CALIFICACIÓN DE ADMISIÓN  (CREDENCIAL)

• La Calificación de Admisión è una pratica amministrativa necessaria per accedere 
all’educazione superiore in Spagna. Permette di realizzare la conversione della quali-
fica di maturità liceale secondo il sistema educativo spagnolo.

• La richiesta della  Calificación de Admisión si realizza attraverso l’Università Naziona-
le a distanza (UNEDassis).

• La Calificación de Admisión resta valida per 2 anni e permette inoltre di accedere a 
tutte le università pubbliche spagnole; va richiesta una sola volta (all’UNED, oppure 
attraverso l’UVic). 

È necessario creare un account sul sito: https://accesoextranjeros.uned.es/logout

>  Accedere alla piattaforma scegliendo l’opzione “NUEVO USUARIO”.

>  Disponi di documento d’identità rilasciato in Spagna? Selezionare l’opzione “OTROS 
DOCUMENTOS”.

>  Compilare i campi del modulo con le proprie generalità.

>  Spuntare l’ultima frase “He leído y acepto la cláusula de Protección de Datos” e cliccare 
su “CONTINUAR”.

>  Dopo aver compilato il modulo, si riceverà un messaggio di posta elettronica per la 
conferma della creazione dell’account in cui sarà indicato il nome dell’utente (Nombre 
de usuario). Bisognerà scegliere una password (minimo 8 caratteri).

>  All’inizio della sessione, eseguire il login inserendo la password e quindi cliccare su 
“CREAR NUEVA SOLICITUD ” (creare nuova richiesta.)

Forma de tramitación (Metodo di gestione della richiesta)

“Tramitación individual” (gestione individuale) (1): opzioni per studenti che dispongono 
già di un diploma di scuola superiore (Maturità)

“A través de Entidad Gestora”(Attraverso un Ente di Gestione) (2): opzione per studenti 
che nell’anno in corso otterranno il diploma di maturità. Selezionare l’opzione “UNIVER-
SITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA”

País y tipo de estudios (paese e tipo di studi): EUROPA-ITALIA

Tipo de estudios (tipo di studi): studi secondari riportati nell’allegato I del regolamento

Oferta de Servicios de Acreditación (offerta di Servizio di accreditamento):

• Per ottenere l’equipollenza al liceo, contrassegnare solamente la casella “Calificación 
para Admisión Universidad Española”. Il costo ammonta a 115,45 € (prezzo da confer-
mare).



4

• Nel caso in cui si desideri incrementare il voto della maturità sarà necessario pre-
sentarsi agli esami PCE (Prove di competenza specifica). In questo caso sarà neces-
sario contrassegnare anche la casella di “Pruebas de Competencia Específica”(Prove 
di competenza specifica). Questi esami sono in spagnolo e non sono obbligatori per 
l’accesso all’università. (maggiori informazioni in www.uvic.cat)

Inviare i seguenti documenti:

STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO (2)
Gestione attraverso l’UVic-UCC (a través de 
entidad gestora)

STUDENTI CHE GIÀ DISPONGONO DELLA 
MATURITÀ (1)
Gestione individuale (tramitación 
individual)

1.  Utilizzare il modulo reperibile in www.uvic.cat 
e realizzare il pagamento online (50,00 €).

2.  Dal mese di maggio in poi, inviare i primi 
documenti all’UVic:
>  fotocopia della carta d’identità o 

passaporto
>  fotocopie autenticate da un consolato o 

ambasciata spagnoli, di fronte a notaio o in 
municipio dei seguenti documenti:

- Pagella Scolastica del CUARTO ANNO
-  Pagella Scolastica dell’ANNO DELLA 

MATURITÀ (1º e 2º trimestre)
-  Ricevuta di pre-iscrizione universitaria a 

accesuniversitat.gencat.cat

Inviare i documenti per posta ordinaria a:

UVic-UCC
a/a Àrea de Gestió Acadèmica (Credencial)
C. Sagrada Família, 7
08500 Vic (Barcellona) - Spagna

3.  Dal 3 giugno a l’1 lulgio 2020 (date da 
confermare): Pre-iscrizione universitaria al 
sito accesuniversitat.gencat.cat

4.  Iuglio 2019 (date da confermare): presentare 
personalmente il resto dei documenti all’UVic:

>  fotocopie autenticate da un consolato o 
ambasciata spagnoli, di fronte a notaio o in 
municipio dei seguenti documenti:

-  Pagella scolastica del 3º trimestre dell’anno 
della maturità

- Certificato di Diploma della maturità

1.  Inviare i documenti direttamente 
all’UNED di Madrid per posta ordinaria 
(con ricevuta di ritorno):

>  fotocopia della carta d’identità o 
passaporto

>  fotocopie autenticate da un consolato 
o ambasciata spagnoli, di fronte a 
notaio o in municipio dei seguenti 
documenti:

-  estratto voti del liceo + diploma della 
maturità

- Pagella Scolastica del CUARTO ANNO
-  Pagella Scolastica dell’ANNO DELLA 

MATURITÀ

Indirizzo:

UNEDasiss (Calificación de Admisión) 
C. Juan del Rosal,14 
28040- Madrid (Spagna)

2.  Riceverete un messaggio di posta 
elettronica dell’UNED con il documento 
PDF scaricabile in cui sarà riportato il 
voto di Calificación de Admisión. Questo 
documento non sarà ufficiale, ma è 
valido per accedere all’università.

3.  Sarà necessario allegare il suddetto PDF 
al modulo di pre-iscrizione universitaria 
sul sito accesuniversitat.gencat.cat 
Prima del 10 luglio 2020 (date a 
confermare).
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2. REALIZZAZIONE DELLA PRE-ISCRIZIONE UNIVERSITARIA

Per accedere alle università della Catalogna è necessario realizzare la pre-iscrizione 
online attraverso il sito accesuniversitat.gencat.cat dal 3 giugno a l’1 luglio 2020.

La pre-iscrizione non costituisce una prenotazione del posto. I posti vengono assegnati 
in funzione del voto della maturità. Il punteggio di accesso a ciascuna università varia 
da un anno all’altro a seconda dell’offerta e della domanda di ogni corso di laurea. Il voto 
di quest’anno sarà stabilito dopo che sarà stata realizzata l’assegnazione dei posti, nel 
mese di luglio.

Al momento della pre-iscrizione all’università, lo studente può scegliere fino a 8 opzioni 
(centro di studi), con possibilità di stabilire un ordine di preferenza. Non è obbligatorio 
sceglierne 8, ma è certamente raccomandabile.

Dopo aver completato la pre-iscrizione è necessario stampare il documento finale che 
certifica che la pre-iscrizione è stata realizzata.

La pre-iscrizione universitaria viene realizzata solo nelle università pubbliche o parifi-
cate (UVic-UCC) della Catalogna, pertanto non è valida per università o centri privati, a 
distanza, o situati in altre comunità autonome della Spagna.

Ci sono tre periodi di pre-iscrizione: giugno, settembre e ottobre.

Sessione di giugno/luglio 

Sessione di giugno/luglio (date 
provvisorie)

Pre-iscrizione attraverso il sito   
accesuniversitat.gencat.cat

Dal 3 giugno a l’1 lulgio 2020 

Assegnazione dei posti 11 lulgio 2020: studenti che hanno la maturità
23 lulgio 2020: studenti che hanno fatto la 
maturità questo anno

Iscrizione all'UVic-UCC Luglio 2020

Sessione di settembre*

Pre-iscrizione attraverso il sito  accesuniversitat.gencat.cat Settembre 2020

Sessione di ottobre*

Pre-iscrizione attraverso il sito  accesuniversitat.gencat.cat Ottobre 2020

* Nel caso delle sessioni di settembre e ottobre, i posti che si offrono sono quelli che rimangono 
liberi dopo le iscrizioni di giugno. 
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PREZZI DEL CORSO ACCADEMICO 2019-2020  

LAUREE Prezzo con tasse 
e assicurazioni 

incluse

Facoltà di Scienze della salute e del benessere

Corso di laurea in Fisioterapia 6.222 €

Corso di laurea in Infermieristica 5.907 €

Corso di Nutrizione umana e dietetica 5.614 €

Corso in Terapia occupazionale 5.336 €

Facoltà di economia aziendale e comunicazione

Corso di laurea in Amministrazione e direzione aziendale 5.336 €

Corso di laurea in Comunicazione audiovisiva 5.907 €

Corso di laurea in Marketing e comunicazione d'azienda 5.614 €

Corso di laurea in Giornalismo 5.907 €

Corso di laurea in Pubblicità e pubbliche relazioni 5.907 €

Facoltà di Scienze e Tecnologia

Corso di laurea in Biologia 5.907 €

Corso di laurea in Biotecnologia 5.907 €

Corso di laurea in Ingegneria dell'automazione 5.907 €

Corso di laurea in Ingegneria meccatronica 5.907 €

Corso di laurea in Multimedia. App e videogiochi 5.907 €

Facoltà di Didattica, Traduzione e Scienze Umane

Corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive 5.907 €

Corso di laurea in Educazione sociale 5.336 €

Corso di laurea Maestro di scuola dell'infanzia 5.336 €

Corso di laurea Maestro di scuola dell’infanzia / Maestro scuola primaria (Specializza-
zione in lingua inglese)

5.336 €

Corso di laurea Maestro di scuola primaria 5.336 €

Corso di laurea in Psicologia 5.907 €

Corso di laurea in Traduzione, Interpretariato e Lingue Applicate 4.092 €

Facoltà di Medicina

Corso di laurea in Medicina* 13.791 €

* Il corso di laurea in Medicina è gestito dalla Fondazione degli Studi Superiori in Scienze della Salute, di carattere privato, motivo 
per cui il credito non è sovvenzionato dalla Generalitat de Catalunya.

L’immatricolazione a ciascun corso accademico include le seguenti tasse e polizze di assicurazione:
Tasse di gestione della pratica: 125 € / Tasse sui servizi universitari: 115 € / Assicurazione corsi di laurea (incidenti, responsabilità 
civile e attività rischiose): 50 € / Assicurazione scolastica obbligatoria (per minori di 28 anni): 1,12 €

www.uvic.cat/preus/graus

Prezzo del corso accademico 2020-
2021 in attesa di approvazione



7

METODI DI PAGAMENTO E SCONTI PER IL CORSO DI LAUREA 

 · Paggamento unico

Comporta uno sconto dell’1% sull’importo dei crediti per i quali si realizza l’immatri-
colazione.
È necessario indicare le coordinate bancarie in modo da poter domiciliare il paga-
mento.
La quota verrà riscossa tre giorni dopo la formalizzazione dell’immatricolazione..

 · Pagamento rateizzato domiciliato (in due parti)

Consiste nel pagamento dell’immatricolazione in due rate corrispondenti al 50% dei 
crediti per cui si realizza l’immatricolazione: una rata al momento della formalizzazio-
ne e l’altra il 1º dicembre. Le tasse e le polizze di assicurazione verranno riscosse con 
il primo pagamento.
La quota verrà riscossa tre giorni dopo la formalizzazione dell’immatricolazione.

Una volta selezionato il sistema di pagamento, il versamento potrà essere realizzato 
con vari metodi:

1.   Bonifico bancario su di un conto dell’Università di Vic.

2.   Con carta di credito presso l’area di gestione accademica dell’Università di Vic, nel 
giorno dell’immatricolazione.

3.   Domiciliazione bancaria dell’importo corrispondente alla tassa d’immatricolazione 
su di un conto bancario spagnolo. Quest’ultima opzione di pagamento è possibile solo 
da parte di un titolare di NIE (ovvero numero d’identità spagnolo), requisito necessa-
rio per l’apertura di un conto bancario in Spagna.

4.   Pagamento con carta di credito via Internet, attraverso il link specifico fornito dall’U-
Vic (operazione esente da commissioni bancarie).
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ALLOGGIO

Alloggio presso residenza universitaria

 · RUVIC:  (+34) 938 600 095 / info@ruvic.cat / ruvic.cat
--  Mista. 297 posti.
--  Camere singole e condivise con diritto uso cucina
--  Prezzo: da 293 € a 506 € mensile

 · Seminari de Vic: (+34) 938 861 555 / estades@seminari.cat / www.seminarivic.cat
--  Mista. 27 posti
--  Camere singole con bagno, connessione a Internet e televisione
--  Pensione completa
--  Prezzo: da 500 € a 800 € mensile

 · Sant Miquel dels Sants: (+34) 938 862 247 / resimiquelvic@hotmail.com
--  Mista. 60 posti
--  Camere singole e condivise
--  Pensione completa
--  Prezzo: da 590 € a 730 € mensile

Condivisione appartamento con altri studenti

 ·  Per potervi offrire o per cercare appartamenti/camere liberi vi invitiamo a mettervi in 
contatto con il servizio UHub che vi darà tutte le informazioni riguardanti l’offerta di 
appartamenti: 

UHub, Servizio per la Comunità Universitaria
Campus Miramarges ( edificio F - pianterreno - spazio F005)
Tel. +34 938 815 511
uhub@uvic.cat 

 ·  Si offre anche l’opzione di affittare camere o appartamenti nella pagina di Facebook 
intitolata “Pis en Pis - Pisos d’estudiants Vic” (Di appartamento in appartamento per 
studenti a Vic). www.facebook.com/PisosVic/
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SCUOLA DI LINGUE

La Scuola di Lingue ha per obiettivo la promozione del plurilinguismo nella nostra socie-
tà e il raggiungimento dei numerosi obiettivi del Processo di Bologna.

I corsi ed esami preparano ai certificati necessari per accedere a corsi e master, mobili-
tà internazionale... Questi diplomi sono riconosciuti in tutta la Spagna e, molto spesso, 
a livello internazionale.

Attualmente la Scuola di Lingue offre corsi di inglese, tedesco, francese, cinese e spa-
gnolo per stranieri.

Permette agli studenti di origine straniero di migliorare il proprio livello di spagnolo e 
di superare gli esami ufficiali di spagnolo dell’Istituto Cervantes (istituto fondato dal 
governo spagnolo nel 1991 per promuovere la lingua spagnola e la cultura ispanica).

La lingua abituale dell’UVic-UCC è il catalano, tuttavia la lingua spagnola è co-ufficiale 
in Catalogna e tutti gli studenti devono parlare correntemente una o entrambe le lingue 
ufficiali, come descritto nella sezione: Lingue dell’UVic-UCC.

Rispetto al catalano

L’Università offre un corso intensivo gratuito di catalano come parte del programma di 
accoglienza di settembre.

L’obiettivo è agevolare l’apprendimento di nozioni accademiche e linguistiche da parte 
degli studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta all’UVic, agli studi di scienze 
della salute.

Il corso di lingua catalana comprende attività culturali e tutte le informazioni essenziali 
per poter seguire le lezioni. Il corso si svolge nelle prime due settimane di settembre e 
prevede 4 ore di lezione al giorno.

Si raccomanda caldamente di frequentare questo corso di formazione perché fornisce 
conoscenze utili per l’integrazione e la frequentazione delle lezioni che saranno princi-
palmente in catalano.

Durante il resto dell’anno, si offriranno lezioni di catalano a un ritmo di 2 ore settimana-
li e ciò permetterà di perfezionare le conoscenze di questa lingua. Le suddette lezioni 
sono gratuite. 
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DATI DI CONTATTO UTILI

Servizio informazioni per lo studente 
(+34) 938 816 177
Da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 14 e dalle 16 alle 19.
universitatdevic@uvic.cat

Altri servizi

Direzione accademica   (+34) 938 815 503 aga@uvic.cat

Servizio sportivo   (+34) 938 815 511 servei.esports@uvic.cat

UHub: Servizio per la comunità universitaria    (+34) 938 815 511 uhub@uvic.cat

Servizio di inserimento lavorativo     (+34) 938 815 533 insercio.laboral@uvic.cat

Area rapporti internazionali     (+34) 938 816 176 relin@uvic.cat

Scuola di lingue   (+34) 938 815 517 ei@uvic.cat

Servizi linguistici (catalano)   (+34) 938 815 528 sl@uvic.cat

Potete contattare con noi attraverso Whatsapp: 0034 690 80 65 11  
(soltanto messaggi).
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Informazione disponibile su: www.uvic.fr Seguici su:

C. de la Sagrada Família, 7
08500 Vic. Barcelona
Tel. (+34) 938 861 222
universitatdevic@uvic.cat
www.uvic.cat


