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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. 

 
 
 
 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; 

 
 

 
 
 
 
 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 

8.000€/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 8.000€/annui; 
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E’ POSSIBILE 
RATEIZZARE 

 

 

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. 

Scuole di specializzazione per laureati in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria 
(€ 26.000 annui) 
 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). 
 Ispezione degli alimenti di originale animale (3 anni) 

 
 OGNI CORSO VERRA’ ATTIVATO AL VENTICINQUESIMO ISCRITTO. 

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): 
 
 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATO DI RICERCA: primo 

versamento di €11.000,00 entro cinque giorni lavorativi dal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN QUALE LINGUA SI 
STUDIA 

 

 

 

COME SI STUDIA 

 

 
 

QUANDO INIZIANO LE 
ATTIVITA’ DI STUDIO 

 
 
 

superamento del test e dodici rate mensili di €1.250,00 cadauno da 
versare il 25 del mese; 

 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; 

 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; 

 CORSI DI LAUREA E CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN 
FISIOTERAPIA, MASTER: primo versamento di €3.000,00 entro 
cinque giorni dal superamento del test di ammissione e dodici ratei 
mensili di €750,00 cadauno il 25 del mese; 

 CORSI DI LAUREA E CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN 
INFERMIERISTICA: primo versamento di €2.000,00 entro cinque 
giorni dal superamento del test di ammissione e dodici ratei mensili di 
€500,00 cadauno il 25 del mese; 

 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. 

 
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. 
 
 
Bisogna recarsi per due mesi consecutivi in Bosnia Erzegovina nel primo 
semestre e per due mesi consecutivi nel secondo semestre, per la parte 
teorica. L’attività pratica può 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. 
 

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 dell'anno accademico 2020-21 di tutti i corsi 
universitari in modalità on-line. 
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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. 
 
 
Agli studenti che dopo il primo anno hanno chiesto ed ottenuto il 
trasferimento in Università italiane sono stati riconosciuti tutti i Crediti 
Formativi Universitari di tutti gli esami sostenuti. 
 
 
 
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. 
 
 
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 Area Medica: 40 % logica, 20 % cultura 

generale, 40% specifico area medica. 
 Scuole di Specializzazione NON medica (chirurgia orale, 

ortognatodonzia): 40 % logica, 20 % cultura generale, 40% specifico 
area medica. 

 Area veterinaria: 40 % logica, 20 % cultura generale, 40% specifico 
area veterinaria. 

 

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.   

 

Tutti i corsi universitari sono a numero programmato e, esaurita la 
disponibilità, non saranno effettuati altri test di ammissione per il corso che ha 
già raggiunto il completamento delle disponibilità 
 
 
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. 
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NOTE AGGIUNTIVE 

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. 

 Corso propedeutico di preparazione sulle materie oggetto del test per 
l’ammissione all’università. 

 Assistenza burocratica per le procedure di immatricolazione e per 
l’equipollenza in Italia. 

 Assistenza amministrativa per la convalida di esami, traduzioni e 
legalizzazioni di documenti, richiesta del permesso di soggiorno per 
studio, inserimento nel Registro degli studenti universitari stranieri 
iscritti nelle Università della Bosnia Erzegovina. 

 Assistenza logistica per il trasferimento e per la ricerca dell’alloggio, 
accompagnamento all’Università, apertura conto corrente, 
assicurazione sanitaria e per ogni altra esigenza in loco. 

 Convenzioni con hotel, enti e strutture alberghiere del territorio con 
prezzi esclusivi per i nostri studenti. 

 Assistenza burocratica per il trasferimento dal secondo anno in poi in 
Università italiane. 

 

 
 La nostra proposta prevede Scuole di Specializzazione all’estero, in 

italiano, senza Bando di concorso; 
 Possono seguire le nostre specializzazioni anche gli studenti-lavoratori 

sia con contratto di lavoro dipendente che con partita IVA; 
 L’attività di tirocinio si può svolgere sia presso l’Ospedale Cantonale di 

Zenica che nel paese di residenza, in una struttura convenzionata con 
il SSN, o in una struttura indicata dallo studente con cui sarà possibile 
attivare la convenzione. Lo studente dovrà essere affiancato da un 
tutor aziendale specializzato nell’ area di studio prescelta. 

 Le ore di tirocinio sono 38 settimanali per un tot di 1500 ore l’anno 
(60CFU). 

 Non c’è bando perché la procedura di evidenza pubblica è stata 
assolta in Bosnia Erzegovina con la pubblicazione sul nostro sito o su 
un Depliant del Dipartimento; 

 Il tirocinio non è retribuito; 
 Non c’è nessun altro costo oltre la retta: solo una polizza assicurativa 

di infortuni e sulla responsabilità civile a danni arrecati a terzi o alla 
struttura ospitante. 

 
 
 

 
Il Dipartimento di Studi Europei “Jean Monnet”, è un organismo indipendente 
creato per attuare le decisione della dichiarazione di Yerevan del 2015, con la 
quale 48 ministri per l'istruzione e la ricerca dello spazio europeo per 
l'istruzione e la ricerca hanno convenuto di omogeneizzare i programmi 
didattici, i corsi di studi per facilitare l'internazionalizzazione e il movimento di 
ricercatori e studenti. In attuazione di quanto sopra, il Dipartimento coordina 



 

le Università partner, e l'omogeneizzazione dei loro programmi didattici, 
anche in italiano e in inglese, con docenti universitari madrelingua.  
Il Dipartimento ha sede in Corso Elvezia 23, -6900- Lugano (Svizzera). 

Per quanto riguarda l'offerta accademica in area medica, le Università 
partner, sono: 
- l'Università degli Studi di Zenica, dove si tengono i corsi per le Scuole 
di Specializzazione in area medica; 
- l'Università di Sarajevo Est, dove si tengono i Corsi di Laurea, di 
Laurea Magistrale e i Master. 
 
Tutti i titoli di studio rilasciati dalla Bosnia Erzegovina sono ammessi 
per legge alla procedura di equipollenza dei titoli in Italia ai sensi 
della Legge n.14 del 10 febbraio 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 51 del 3 marzo 2015. 
 
Il Dipartimento, inoltre, dal prossimo anno accademico attiverà 
l'Università di Studi Europei Jean Monnet, con sedi a Zenica e a 
Sarajevo. 
 
Il Dipartimento, per conto delle Università partner, svolge i test di 
ammissione che seleziona i candidati per i corsi universitari a numero 
programmato.  
Ad ogni modo, il Ministero dell'Istruzione bosniaco ha dato 
l'autorizzazione a svolgere i test di ammissione, lezioni ed esami 
interamente online per l'anno accademico 2020\21. 



 

 


