
V A D E M E C U M

STUDIARE
IN BOSNIA

ED ERZEGOVINA



I Corsi di Laurea sono tenuti presso l’Università di 

Sarajevo East e presso l’Università di Studi Europei 

“Jean Monnet” di Zenica e Sarajevo; le Scuole di 

Specializzazione hanno luogo presso l’Università 

Statale di Zenica.

CON TEST DI 

AMMISSIONE 

IN ITALIA
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Dove si studia

● Corsi universitari interamente in lingua italiana o interamente in lingua inglese

● Docenti universitari provenienti dai migliori atenei Italiani ed europei

● Titoli di studio ammessi per legge alla procedura di equipollenza in Italia

● Didattica disponibile anche in modalità e-learning

● Tutor per facilitare il processo di apprendimento

● Possibilità di svolgere le attività pratiche nel paese di residenza

Quali  sono i  vantaggi di  studiare 
in Bosnia ed Erzegovina
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● Corso di Laurea integrato in Medicina (6 anni, 360 crediti), € 20.000/annui;

● Corso di Laurea integrato in Odontoiatria e protesi dentaria (6 anni, 360 crediti),  
€ 20.000/annui;

● Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria (5 anni, 300 crediti), € 15.000/annui;

● Corso di Laurea in Fisioterapia (3 anni, 180 crediti), € 12.000/annui;

● Corso di Laurea in Infermieristica (3 anni, 180 crediti), € 12.000/annui;

● Corso di Laurea in Osteopatia (3 anni, 180 crediti), € 3.500/annui;

● Corso di Laurea in Tecnico di radiologia (3 anni, 180 crediti), € 3.500/annui;

● Corso di Laurea integrato in Medicina (6 anni, 360 crediti), € 20.000/annui;

● Corso di Laurea integrato in Odontoiatria e protesi dentaria (6 anni, 360 crediti),  
€ 20.000/annui;

● Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria (5 anni, 300 crediti), € 15.000/annui;

● Corso di Laurea in Fisioterapia (3 anni, 180 crediti), € 12.000/annui;

● Corso di Laurea in Infermieristica (3 anni, 180 crediti), € 12.000/annui;

● Corso di Laurea in Osteopatia (3 anni, 180 crediti), € 3.500/annui;

● Corso di Laurea in Tecnico di radiologia (3 anni, 180 crediti), € 3.500/annui;

● Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive (3 anni, 180 crediti),  
€ 3.500/annui;

● Corso di Laurea Magistrale in Management dello sport e delle attività motorie  
(2 anni, 120 crediti), € 5.000/annui;

● Corso di Laurea Magistrale in Tecniche riabilitative e professioni sanitarie  
(2 anni, 120 crediti), € 12.000/annui;

● Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed ostetriche  
(2 anni, 120 crediti), € 12.000/annui.

Inoltre, sono programmati i seguenti Master:
● Master di primo livello in Riflessologia (1 anno, 60 crediti), € 12.000;

● Master di secondo livello in Agro-omeopatia (2 anni, 120 crediti), € 12.000/annui;

● Master di secondo livello in Kinesiologia (2 anni, 120 crediti), € 12.000/annui.

Quali sono i corsi 
di laurea e quali i costi
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● Anestesia e rianimazione (5 anni);

● Medicina di emergenza (5 anni);

● Chirurgia generale (5 anni);

● Pediatria (5 anni);

● Ortopedia (5 anni);

● Urologia (5 anni);

● Ginecologia ed Ostetricia (5 anni);

● Cardiochirurgia (5 anni);

● Oncologia medica (5 anni);

● Chirurgia plastica, ricostruttiva ed 
estetica (5 anni);

● Chirurgia maxillo-facciale (5 anni);

● Medicina dello Sport ed esercizio fisico 
(4 anni);

● Malattie dell’apparato cardiovascolare 
(4 anni);

● Medicina termale (4 anni);

● Radiodiagnostica (4 anni);

● Medicina fisica e riabilitativa (4 anni);

● Medicina nucleare (4 anni);

● Otorinolaringoiatria (4 anni);

● Malattie 
dell’apparato 
respiratorio (4 anni);

● Microbiologia e 
virologia (4 anni);

● Dermatologia e venereologia (4 anni);

● Oftalmologia (4 anni);

● Endocrinologia e malattie del 
metabolismo (4 anni);

● Anatomia patologica (4 anni);

● Medicina del lavoro (4 anni).

● Ortognatodonzia (3 anni);

● Medicine complementari e terapie 
integrate (3 anni);

● Odontoiatria pediatrica (3 anni);

● Chirurgia orale (3 anni).

Quali sono le scuole 
di specializzazione 

e quali i costi
Scuole di specializzazione per laureati in Medicina e Odontoiatria 
(€ 26.000 annui)



Tutti i corsi universitari programmati per l’anno accademico 2020-21 saranno in lingua 

italiana. Qualora fosse necessario per la presenza di molti studenti di madre lingua inglese, in 

collaborazione con le Università partner della Bosnia Erzegovina, si attiverà un corso universitario 

parallelo INTEGRALMENTE IN LINGUA INGLESE. Ma, in ogni caso, non ci saranno nello stesso corso 

universitario insegnamenti in entrambe le lingue, con la sola eccezione dell’Inglese tecnico.
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Nell’anno accademico 2020-21 la quota di iscrizione potrà essere versata 
come segue (a condizione che lo studente o i suoi genitori operino un ordine 
di pagamento irrevocabile presso la propria banca relativa al pagamento 
delle singole rate):

a) SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATO DI RICERCA: primo versamento di € 11.000,00 
entro cinque giorni lavorativi dal superamento del test e dodici ratei mensili  
di € 1.250,00 cadauno da versare il 25 del mese;

b) CORSI DI LAUREA A CICLO UNICO IN MEDICINA o IN ODONTOIATRIA: primo versamento di  
€ 8.000,00 entro cinque giorni lavorativi dal superamento del test e dodici ratei mensili di 
€ 1.000,00 cadauno da versare il 25 del mese;

c) CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA: primo versamento di € 3.000,00 entro cinque 
giorni dal superamento del test e dodici ratei mensili di € 1.000,00 cadauno il 25 del mese;

d) CORSI DI LAUREA E CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN FISIOTERAPIA, INFERMIERISTICA, MASTER: 
primo versamento di € 2.400,00 entro cinque giorni dal superamento del test di 
ammissione e dodici ratei mensili di € 800,00 cadauno il 25 del mese;

e) CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MANAGEMENT DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA’ MOTORIE: 
primo versamento di € 1.400,00 entro cinque giorni lavorativi dal superamento del test e 
dodici ratei mensili di € 300,00 cadauno al 25 del mese.

TUTTI I RIMANENTI CORSI DI LAUREA PROGRAMMATI ONLINE (€ 3.500,00 CADAUNO):  
primo versamento di € 1.000,00 entro cinque giorni dal superamento del test e dodici ratei 
mensili di € 200,00 cadauno entro il 25 del mese. TUTTI I PAGAMENTI DEBBONO AVVENIRE 
ESCLUSIVAMENTE PER MANDATO BANCARIO CON SPESE INTERAMENTE A CARICO DELLO STUDENTE.

É possibile 
rateizzare

In quale lingua si studia



Bisogna recarsi per 2 mesi consecutivi in Bosnia Erzegovina nel primo semestre e per 2 

mesi consecutivi nel secondo semestre, per la parte teorica. L’attività pratica puo’ essere 

svolta in Italia.

Per gli esami di profitto sono previsti 3 appelli annui: alla fine del 1° semestre, alla fine del 

2° semestre e a dicembre di ciascun anno.
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Tutti i corsi universitari iniziano il 1 Febbraio 2021. Tuttavia, attesa l’incertezza sul declino del 

contagio del COVID-19, le Università partner sono state autorizzate allo svolgimento del 

primo semestre dell’anno accademico 2020-21 di tutti i corsi universitari in modalità on-line.

Quando iniziano le attivita’ di studio

Le attività pratiche possono essere svolte in Bosnia Erzegovina, nelle strutture convenzionate, 

o nel Paese di residenza dello studente, presso le strutture convenzionate con il SSN, oppure 

presso una struttura che lo studente potrà individuare e chiedere di convenzionare.

Dove si svolgono le attività pratiche

Agli studenti che hanno già chiesto ed ottenuto il trasferimento in Università italiane sono 

stati riconosciuti tutti i Crediti Formativi Universitari di tutti gli esami sostenuti.

Lo studente, negli anni successivi al primo, 
puo’ richiedere il trasferimento in italia

Come si studia

I titoli di studio universitari rilasciati dalle Università partner in Bosnia Erzegovina sono 

abilitanti allo svolgimento della professione: non necessitano dell’esame di Stato 

per l’esercizio dell’attività professionale e sono ammessi per legge alla procedura di 

equipollenza in Italia ai sensi della L. n. 14 del 10 Febbraio 2015 pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n.51 del 3 Marzo 2015.

I titoli di studio sono abilitanti



Il nostro team di professionisti si occupa di orientare e seguire gli studenti nelle più 

prestigiose Università Europee ed Extraeuropee dando loro anche assistenza 

universitaria. Il servizio comprende:

● Orientamento e pre-immatricolazione.

● Test di ingresso in Italia: grazie ad una partnership con le Università indicate, i test di 

ammissione saranno tenuti in Italia in esclusiva per i nostri iscritti.

60 domande a risposta multipla, suddivisi come segue:
● Facoltà di Medicina: 40 % logica, 20 % cultura generale, 10% matematica, 10% chimica, 

     10 % fisica, 10% biologia.

● Facoltà di Business Management, Turismo, Comunicazione: 60% logica, 40% cultura  

     generale.

● Scuole di specializzazione di Medicina e di Odontoiatria: 40 % logica, 20 % cultura 

     generale, 10% matematica, 10% chimica, 10 % fisica, 10% biologia.

Ogni risposta esatta avrà valore di un punto; le eventuali risposte sbagliate o mancanti 

non determineranno alcuna penalizzazione. Il test si considererà superato se il candidato 

risponderà esattamente ad almeno 31 domande in 60 minuti.

Per iscriversi al test è previsto un costo una tantum di € 150,00 (centocinquanta/00). 

Lo studente può sottoporsi al test 3 volte per lo stesso corso universitario senza dover 

pagare ulteriori spese. Attesa l’incertezza sul declino del contagio del COVID-19, le 

Università partner sono state autorizzate allo svolgimento dei test di ammissione anche 

in modalità online sin da martedi 4 Agosto p.v. Tuttavia, sono programmati i test di 

ammissione in presenza in Italia nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 

2020, fermo restando che tutti i corsi universitari sino a numero programmato e che, 

esaurita la disponibilità, non saranno effettuati altri test di ammissione per il corso che 

ha già raggiunto il completamento delle disponibilità.
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Come si svolgono 
i test di ammissione

Perchè affidarsi a noi




