
· U n i v e r s i t à  d i  W i n d s o r ·

 ✔ Comunità eterogenee, sicure e inclusive
 ✔ Lauree di elevato prestigio, riconosciute a livello internazionale
 ✔  Spese universitarie e costo della vita accessibili con opportunità di lavoro disponibili durante lo studio
 ✔  Il Canada si colloca al terzo posto per il miglior sistema di istruzione superiore nella classifica Universities 21 Ranking
 ✔  I permessi di lavoro post-laurea consentono ai laureati di rimanere in Canada e maturare esperienza di  
        lavoro canadese

L’Università di Windsor riconosce il valore dell’esperienza maturata al di fuori dell’aula. La 
maggior parte dei corsi sono svolti tenendo in consideranzione un aspettodell’apprendimento 
esperienziale.  Gli studenti sono incoraggiati a partecipare a un programma di volontariato, ad 
attività ricreative del campus o a un circolo studentesco.

Alternanza università-lavoro (CO-OP) nel corso di un semestre
 4Tirocini retribuiti all’interno del tuo corso di laurea.
 4Ingegneria, Economia dell’impresa, Cinetica umana, Informatica e Fisica

Stage, tirocinio sul campo o in ambito clinico
 4Incarico di lavoro non retribuito per acquisizione crediti durante il tuo corso
 4Informatica applicata, Pedagogia, Assistenza sociale, Infermieristica, ecc.

Opportunità di ricerca
 4In forma retribuita o non retribuita durante il corso di laurea
 4Ricerca su base individuale con i membri della facoltà e/o partner del settore industriale
 4Programma Outstanding Scholars (insigni studiosi), corsi post-laurea basati sulla ricerca

Occupazione part-time all’interno o al di fuori del campus
 4Impegno lavorativo fino a 24 ore a settimana

Sei preoccupato per la tua 
competenza in lingua inglese?

Per presentare domanda all’Università di Windsor, non devi aver superato 
un test di inglese.
Prima di iniziare il percorso accademico, gli studenti internazionali che non hanno sostenuto alcun  test di livello 
o lo hanno sostenuto conseguendo un punteggio al di sotto del livello richiesto, possono essere ammessi al 
corso prescelto a condizione che portino a termine il programma ELIP (English Language Improvement Program) 
dell’Università di Windsor.  L’ammissione condizionale non preclude la possibilità di ottenere un visto di studio per 
il Canada.

Accreditato da Languages Canada, il nostro programma ELIP è un corso intensivo a tempo pieno destinato ai 
non-madrelingua che hanno bisogno di migliorare le loro abilità in lingua inglese prima di iscriversi a un corso 
di laurea a tempo pieno.  Uno studente dell’ELIP presso l’Università di Windsor è un membro della comunità del 
campus. Studierai nel campus e farai uso di tutte le strutture e le risorse dell’ateneo.

Apprendimento esperienziale

L’esperienza di una vita

per saperne di più visita: www.uwindsor.ca/intl

Indirizzo: University of Windsor
  401 Sunset Ave., Windsor, Ontario, Canada, N9B 3P4
Tel: 1-519-253-3000 Dahili 3939
Fax: 1-519-561-1472
E-mail: study@uwindsor.ca
Sito web: www.uwindsor.ca/intl

DATI DI CONTATTO

La mia lista di controllo per l’Università di Windsor

SCELTA DEL CORSO ALL’UNIVERSITÀ DI WINDSOR

COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA ONLINE
 4 LAUREA DI PRIMO LIVELLO: www.uwindsor.ca/apply
 4 FORMAZIONE POST-LAUREA: www.uwindsor.ca/registrar/521/how-apply-graduate-program

INVIO DEI DOCUMENTI
 4 Attestazione ufficiale degli esami sostenuti o copie autenticate
 4 Traduzione
 4 Punteggio del test d’inglese
 4 Dossier studente
 4 La descrizione ufficiale del ciclo di studi post-secondario è necessaria per valutare i crediti da trasferire
   INVIO DEI DOCUMENTI
   Laurea di primo livello: 
   via e-mail all’indirizzo intldocs@uwindsor.ca
   University of Windsor, 401 Sunset Ave, Windsor ON Canada N9B3P4 
 4 Formazione post-laurea: tramite l’apposito sistema elettronico (electronic graduate admissions system, Egas)

VERIFICA DELLO STATO DELLA DOMANDA
 4 Visita my.uwindsor.ca (laurea di primo livello) o uwindsor.ca/egas (formazione post-laurea)
 4 Il numero di matricola (ID) dell’Università di Windsor e il codice di accesso personale (Personal Access Code, PAC)   
        ti verranno inviati per e-mail dopo che ci sarà pervenuta la tua domanda

VERSAMENTO DELLE TASSE
 4 Una volta selezionati i corsi, devi provvedere a pagare le tasse universitarie perfezionando così l’iscrizione ai fini   
        della richiesta del permesso di studio.

DOMANDA PER IL PERMESSO DI STUDIO
 4 Se non sei cittadino canadese, residente permanente, rifugiato ai sensi della convenzione del 1951 o immigrato   
        con residenza permanente, devi ottenere un permesso di studio. Per conoscere i dettagli visita il sito www.cic.gc.ca

Come presentare domanda di ammissione all’Università di Windsor
Le domande di ammissione vengono evase a cadenza continuativa. Pertanto, prima riceveremo il tuo fascicolo di domanda 
completo, prima lo valuteremo e ti faremo pervenire una risposta.
*Ricordati di prevedere un margine di tempo sufficiente per presentare domanda per il permesso di studio!

Perché un’Istruzione canadese

TEST PUNTEGGIO MINIMO

IELTS (International 
English Language Testing 

System)

6.5

CAEL (Canadian Academ-
ic English Language) 60

MELAB (Michigan English 
Language Assessment 

Battery)

85

TOEFL (IBT, Internet-
based test) 83 con 20 nel tema

PTE (Pearson Test of 
English) 60

4Migliora il tuo inglese e, una volta completato il programma, avrai 
accesso diretto al tuo corso.

4Studia con i migliori: tutti i docenti ELIP sono abilitati all’insegnamento 
dell’inglese come seconda lingua (ESL) 

4I corsi sono orientati agli studenti e impartiti in piccole classi
4Elevata percentuale di successo nei corsi accademici dopo aver 

frequentato l’ELIP

visita il sito: www.uwindsor.ca/elip
Punteggio minimo per un corso di laurea di primo livello

www.uwindsor.ca/intl

UN’ISTRUZIONE 
D I  E C C E L L E N Z A



16.000
STUDENTI

LOCALITÀ CON PASSAGGIO 
INTERNAZIONALE DI FRONTIERA 

CON DETROIT (STATO DEL MICHIGAN)

Con una scelta di oltre 120 diversi corsi di laurea, l’Università di Windsor è certa di soddisfare le tue esigenze. La 
maggior parte dei programmi contempla una forma di apprendimento esperienziale affinché tutti gli studenti 
possano ottenere una preparazione basata sull’applicazione pratica durante i loro studi.

Qualunque sia il tuo curriculum, ad es. Ragioneria, Ingegneria elettrica, Biochimica o un programma personalizzato 
che unisca discipline umanitarie e scientifiche, il titolo di studio conseguito sarà perfettamente spendibile nel mondo 
del lavoro.

La Faculty of Graduate Studies dell’Università di Windsor offre diverse lauree di livello avanzato, certificati e diplomi agli studenti 
che desiderano continuare un percorso formativo.  L’ineguagliabile e ottima istruzione conseguita in tale ateneo sarà sicuramente 
utile per aprire le porte alla scelta della carriera ed essere altamente apprezzato e riconosciuto da parte dei datori di lavoro.

Perché scegliere l’Università di Windsor?

 UNIVERSITÀ DI MEDIE 
DIMENSIONI

ECCEZIONALE SUPPORTO DEDICATO 
AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI

HA SEDE A WINDSOR, (PROVINCIA 
DELL’ONTARIO), LA CITTÀ PIÙ 

MERIDIONALE DEL CANADA

Fondata nel 1857, l’Università di Windsor è uno degli atenei più antichi 
e affermati del Canada e attualmente offre oltre 150 corsi diversi.

La facoltà si adopera oltre ogni aspettativa per i propri studenti, 
guidandoli attraverso progetti impegnativi, motivandoli per realizzare 
prestazioni al meglio delle loro capacità e inserendoli in un percorso 
di apprendimento attivo.  I nostri esperti professori portano nelle 
loro classi un vasto sapere e l’esperienza di ampio respiro del mondo 
reale. Le lezioni non sono però l’unica attività prevista.  L’università 
propone, infatti, un interessante programma misto di apprendimento 
esperienziale, come l’alternanza scuola-lavoro (CO-OP), il tirocinio sul 
campo, stage e possibilità di ricerca oltre a una vasta gamma di circoli 
studenteschi, posizioni nel volontariato e attività ricreative disponibili 
per tutti gli studenti.

DIVERSITÀ DELLA POPOLAZIONE 
FORMATA DA STUDENTI, 

PERSONALE E DOCENTI

STRUTTURE DIDATTICHE 
ALL’AVANGUARDIA

SPESE UNIVERSITARIE 
E COSTO DELLA VITA 

ACCESSIBILI

POSSIBILITÀ DI LAVORO ALL’INTERNO E 
AL DI FUORI DEL CAMPUS DURANTE 

GLI STUDI

·  U  N  I  V  E  R  S  I  T  Y  O  F  W  I  N  D  S  O  R  · *Standard dell’Ontario

* Minimo 70% o 73% (Standard dell’Ontario) di una “Honours degree” (laurea conseguita seguendo un corso di studi di livello più  
avanzato di quello necessario per una laurea di primo livello) di 4 anni per l’ammissione nella maggior parte dei casi a corsi di master. 
*I corsi basati sulla ricerca dipendono dalla disponibilità di relatori all’interno della facoltà.

Certificati e diplomi

Gestione delle Arti
Amministrazione aziendale
Problematiche lavorative e 
occupazionali
Diritto e politica 

Studi nordamericani
Pubblica amministrazione
Studio di una seconda lingua
Studi sulle donne 

Ingegneria civile
Ingegneria elettrica
Ingegneria ambientale 

Ingegneria industriale
Industriale e gestionale
Ragioneria

Sei interessato agli studi  
post-laurea?Scegli la tua laurea

TUTTI I CORSI DI LAUREA DI 
PRIMO LIVELLO RICHIEDONO 
UN PUNTEGGIO IELTS DI 6.5 

CORSO GPA (GRADE-POINT AVERAGE, MEDIA 
PONDERATA ANNUALE) CUMULATIVA MINIMA*

ECONOMIA DELL’IMPRESA 

Commercio
Commercio e Informatica
Commercio ed Economia

INGEGNERIA 

Civile
Elettrica
Elettrica e informatica
Ambientale 

Industriale
Meccanica
(aerospaziale, dell’autoveicolo, 
ambientale o dei materiali)

SCIENZE

Biologia
Cognitivo 
comportamentale 
e Neuroscienze
Biochimica
Biotecnologia

Chimica
Informatica 
 (Ingegneria generale, applicata, 
dei sistemi di informazione, del 
software)
Economia 

Scienze ambientali
Scienze forensi
Scienze generali
Matematica
Fisica 

ARTI E SCIENZE UMANISTICHE E SCIENZE SOCIALI    

Recitazione
Aeronautica 
Capacità di comandi
Musica
Comunicazioni
Mezzi di 
comunicazione e 
cinematografia
Criminologia

Giornalismo digitale 
Arte drammatica
Economia
Inglese
Studi ambientali
Rapporti familiari e sociali
Storia
Relazioni internazionali e 
studi sullo sviluppo

Studi del lavoro 
Lingue (francese, 
greca, latino, tedesca, 
italiana o spagnola)
Arti liberali e 
studi professionali
Filosofia
Scienze politiche
Psicologia

Sociologia 
Assistenza sociale
Arti visive
Studi sulle donne 
Studi sulla disabilità

INFERMIERISTICA  

Infermieristica

Cinetica umana 

Kinesiologia
(Scienze motorie o scienze manageriali dello sport)

**Per alcuni indirizzi sono richiesti specifici corsi del “grade 12” (quarto e ultimo anno delle scuole 
secondarie superiori in Nord America) . Si prega di fare riferimento al sito web per un elenco completo

CO-OP

CO-OP

CO-OP

CO-OP

CO-OP

ECONOMIA 
DELL’IMPRESA 

LAUREE DI SECONDO LIVELLO E MASTER

Economia dell’impresa Scienze manageriali  

ARTI E SCIENZE 
UMANISTICHE E 
SCIENZE SOCIALI

LAUREE DI SECONDO LIVELLO E MASTER

Comunicazione e giustizia sociale
Comunicazione, mezzi di comunicazione e cinematografia
Criminologia
Inglese 

Storia
Filosofia
Psicologia
Scienze politiche 

Assistenza sociale
Sociologia
Arti visive

DOTTORATO

Psicologia Assistenza sociale Meccanica

INGEGNERIA LAUREE DI SECONDO LIVELLO E MASTER

Civile
Elettrica
Elettrica e informatica 

Ambientale
Industriale
Dei materiali  

Meccanica 
Meccanica – dell’autoveicolo

DOTTORATO

Civile
Elettrica Materiali

Ambientale Industriale
Impianti industriali e produttivi

Meccanica

SCIENZE LAUREE DI SECONDO LIVELLO E MASTER

Scienze attuariali
Informatica applicata                                                                                                          
Economia e politica applicata 
Scienze biologiche

Chimica e biochimica
Informatica
Economia
Scienze della Terra 

Scienze ambientali
Matematica e statistica
Biotecnologia medica
Fisica

DOTTORATO

Scienze biologiche
Chimica e biochimica
Informatica 

Scienze della Terra
Scienze ambientali 

Matematica e statistica
Fisica

INFERMIERISTICA LAUREE DI SECONDO LIVELLO E MASTER

Infermieristica

Cinetica umana LAUREE DI SECONDO LIVELLO E MASTER

Cinetica umana

DOTTORATO

Kinesiologia

PEDAGOGIA LAUREE DI SECONDO LIVELLO E MASTER

Pedagogia
Programmazione curriculare
Gestione dell’istruzione

DOTTORATO

Studi educativi

GIURISPRUDENZA LAUREE DI SECONDO LIVELLO E MASTER

Giurisprudenza    

(O EQUIVALENTE)

TUTTI I CORSI DI LAUREA RICHIEDONO 
UN PUNTEGGIO IELTS DI 6.5 O 7.0 

(o equivalente)
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P PROGRAMMA PROFESSIONALE

P

P

P

P

P

P

Programmi professionali somministrati dal Centre for Executive and Professional Education 
(istituto per la formazione di dirigenti e professionale).
Visita il sito: www.uwindsor.ca/professional

SPERIMENTA 
L’ ESPERIENZA WINDSOR

73%

74%

70%

70%

85%

77%
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guidandoli attraverso progetti impegnativi, motivandoli per realizzare 
prestazioni al meglio delle loro capacità e inserendoli in un percorso 
di apprendimento attivo.  I nostri esperti professori portano nelle 
loro classi un vasto sapere e l’esperienza di ampio respiro del mondo 
reale. Le lezioni non sono però l’unica attività prevista.  L’università 
propone, infatti, un interessante programma misto di apprendimento 
esperienziale, come l’alternanza scuola-lavoro (CO-OP), il tirocinio sul 
campo, stage e possibilità di ricerca oltre a una vasta gamma di circoli 
studenteschi, posizioni nel volontariato e attività ricreative disponibili 
per tutti gli studenti.

DIVERSITÀ DELLA POPOLAZIONE 
FORMATA DA STUDENTI, 

PERSONALE E DOCENTI

STRUTTURE DIDATTICHE 
ALL’AVANGUARDIA

SPESE UNIVERSITARIE 
E COSTO DELLA VITA 

ACCESSIBILI

POSSIBILITÀ DI LAVORO ALL’INTERNO E 
AL DI FUORI DEL CAMPUS DURANTE 

GLI STUDI

·  U  N  I  V  E  R  S  I  T  Y  O  F  W  I  N  D  S  O  R  · *Standard dell’Ontario

* Minimo 70% o 73% (Standard dell’Ontario) di una “Honours degree” (laurea conseguita seguendo un corso di studi di livello più  
avanzato di quello necessario per una laurea di primo livello) di 4 anni per l’ammissione nella maggior parte dei casi a corsi di master. 
*I corsi basati sulla ricerca dipendono dalla disponibilità di relatori all’interno della facoltà.

Certificati e diplomi

Gestione delle Arti
Amministrazione aziendale
Problematiche lavorative e 
occupazionali
Diritto e politica 

Studi nordamericani
Pubblica amministrazione
Studio di una seconda lingua
Studi sulle donne 

Ingegneria civile
Ingegneria elettrica
Ingegneria ambientale 

Ingegneria industriale
Industriale e gestionale
Ragioneria

Sei interessato agli studi  
post-laurea?Scegli la tua laurea

TUTTI I CORSI DI LAUREA DI 
PRIMO LIVELLO RICHIEDONO 
UN PUNTEGGIO IELTS DI 6.5 

CORSO GPA (GRADE-POINT AVERAGE, MEDIA 
PONDERATA ANNUALE) CUMULATIVA MINIMA*

ECONOMIA DELL’IMPRESA 

Commercio
Commercio e Informatica
Commercio ed Economia

INGEGNERIA 

Civile
Elettrica
Elettrica e informatica
Ambientale 

Industriale
Meccanica
(aerospaziale, dell’autoveicolo, 
ambientale o dei materiali)

SCIENZE

Biologia
Cognitivo 
comportamentale 
e Neuroscienze
Biochimica
Biotecnologia

Chimica
Informatica 
 (Ingegneria generale, applicata, 
dei sistemi di informazione, del 
software)
Economia 

Scienze ambientali
Scienze forensi
Scienze generali
Matematica
Fisica 

ARTI E SCIENZE UMANISTICHE E SCIENZE SOCIALI    

Recitazione
Aeronautica 
Capacità di comandi
Musica
Comunicazioni
Mezzi di 
comunicazione e 
cinematografia
Criminologia

Giornalismo digitale 
Arte drammatica
Economia
Inglese
Studi ambientali
Rapporti familiari e sociali
Storia
Relazioni internazionali e 
studi sullo sviluppo

Studi del lavoro 
Lingue (francese, 
greca, latino, tedesca, 
italiana o spagnola)
Arti liberali e 
studi professionali
Filosofia
Scienze politiche
Psicologia

Sociologia 
Assistenza sociale
Arti visive
Studi sulle donne 
Studi sulla disabilità

INFERMIERISTICA  

Infermieristica

Cinetica umana 

Kinesiologia
(Scienze motorie o scienze manageriali dello sport)

**Per alcuni indirizzi sono richiesti specifici corsi del “grade 12” (quarto e ultimo anno delle scuole 
secondarie superiori in Nord America) . Si prega di fare riferimento al sito web per un elenco completo

CO-OP

CO-OP

CO-OP

CO-OP

CO-OP

ECONOMIA 
DELL’IMPRESA 

LAUREE DI SECONDO LIVELLO E MASTER

Economia dell’impresa Scienze manageriali  

ARTI E SCIENZE 
UMANISTICHE E 
SCIENZE SOCIALI

LAUREE DI SECONDO LIVELLO E MASTER

Comunicazione e giustizia sociale
Comunicazione, mezzi di comunicazione e cinematografia
Criminologia
Inglese 

Storia
Filosofia
Psicologia
Scienze politiche 

Assistenza sociale
Sociologia
Arti visive

DOTTORATO

Psicologia Assistenza sociale Meccanica

INGEGNERIA LAUREE DI SECONDO LIVELLO E MASTER

Civile
Elettrica
Elettrica e informatica 

Ambientale
Industriale
Dei materiali  

Meccanica 
Meccanica – dell’autoveicolo

DOTTORATO

Civile
Elettrica Materiali

Ambientale Industriale
Impianti industriali e produttivi

Meccanica

SCIENZE LAUREE DI SECONDO LIVELLO E MASTER

Scienze attuariali
Informatica applicata                                                                                                          
Economia e politica applicata 
Scienze biologiche

Chimica e biochimica
Informatica
Economia
Scienze della Terra 

Scienze ambientali
Matematica e statistica
Biotecnologia medica
Fisica

DOTTORATO

Scienze biologiche
Chimica e biochimica
Informatica 

Scienze della Terra
Scienze ambientali 

Matematica e statistica
Fisica

INFERMIERISTICA LAUREE DI SECONDO LIVELLO E MASTER

Infermieristica

Cinetica umana LAUREE DI SECONDO LIVELLO E MASTER

Cinetica umana

DOTTORATO

Kinesiologia

PEDAGOGIA LAUREE DI SECONDO LIVELLO E MASTER

Pedagogia
Programmazione curriculare
Gestione dell’istruzione

DOTTORATO

Studi educativi

GIURISPRUDENZA LAUREE DI SECONDO LIVELLO E MASTER

Giurisprudenza    

(O EQUIVALENTE)

TUTTI I CORSI DI LAUREA RICHIEDONO 
UN PUNTEGGIO IELTS DI 6.5 O 7.0 

(o equivalente)
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Programmi professionali somministrati dal Centre for Executive and Professional Education 
(istituto per la formazione di dirigenti e professionale).
Visita il sito: www.uwindsor.ca/professional

SPERIMENTA 
L’ ESPERIENZA WINDSOR

73%

74%

70%

70%

85%

77%



· U n i v e r s i t à  d i  W i n d s o r ·

 ✔ Comunità eterogenee, sicure e inclusive
 ✔ Lauree di elevato prestigio, riconosciute a livello internazionale
 ✔  Spese universitarie e costo della vita accessibili con opportunità di lavoro disponibili durante lo studio
 ✔  Il Canada si colloca al terzo posto per il miglior sistema di istruzione superiore nella classifica Universities 21 Ranking
 ✔  I permessi di lavoro post-laurea consentono ai laureati di rimanere in Canada e maturare esperienza di  
        lavoro canadese

L’Università di Windsor riconosce il valore dell’esperienza maturata al di fuori dell’aula. La 
maggior parte dei corsi sono svolti tenendo in consideranzione un aspettodell’apprendimento 
esperienziale.  Gli studenti sono incoraggiati a partecipare a un programma di volontariato, ad 
attività ricreative del campus o a un circolo studentesco.

Alternanza università-lavoro (CO-OP) nel corso di un semestre
 4Tirocini retribuiti all’interno del tuo corso di laurea.
 4Ingegneria, Economia dell’impresa, Cinetica umana, Informatica e Fisica

Stage, tirocinio sul campo o in ambito clinico
 4Incarico di lavoro non retribuito per acquisizione crediti durante il tuo corso
 4Informatica applicata, Pedagogia, Assistenza sociale, Infermieristica, ecc.

Opportunità di ricerca
 4In forma retribuita o non retribuita durante il corso di laurea
 4Ricerca su base individuale con i membri della facoltà e/o partner del settore industriale
 4Programma Outstanding Scholars (insigni studiosi), corsi post-laurea basati sulla ricerca

Occupazione part-time all’interno o al di fuori del campus
 4Impegno lavorativo fino a 24 ore a settimana

Sei preoccupato per la tua 
competenza in lingua inglese?

Per presentare domanda all’Università di Windsor, non devi aver superato 
un test di inglese.
Prima di iniziare il percorso accademico, gli studenti internazionali che non hanno sostenuto alcun  test di livello 
o lo hanno sostenuto conseguendo un punteggio al di sotto del livello richiesto, possono essere ammessi al 
corso prescelto a condizione che portino a termine il programma ELIP (English Language Improvement Program) 
dell’Università di Windsor.  L’ammissione condizionale non preclude la possibilità di ottenere un visto di studio per 
il Canada.

Accreditato da Languages Canada, il nostro programma ELIP è un corso intensivo a tempo pieno destinato ai 
non-madrelingua che hanno bisogno di migliorare le loro abilità in lingua inglese prima di iscriversi a un corso 
di laurea a tempo pieno.  Uno studente dell’ELIP presso l’Università di Windsor è un membro della comunità del 
campus. Studierai nel campus e farai uso di tutte le strutture e le risorse dell’ateneo.

Apprendimento esperienziale

L’esperienza di una vita

per saperne di più visita: www.uwindsor.ca/intl

Indirizzo: University of Windsor
  401 Sunset Ave., Windsor, Ontario, Canada, N9B 3P4
Tel: 1-519-253-3000 Dahili 3939
Fax: 1-519-561-1472
E-mail: study@uwindsor.ca
Sito web: www.uwindsor.ca/intl

DATI DI CONTATTO

La mia lista di controllo per l’Università di Windsor

SCELTA DEL CORSO ALL’UNIVERSITÀ DI WINDSOR

COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA ONLINE
 4 LAUREA DI PRIMO LIVELLO: www.uwindsor.ca/apply
 4 FORMAZIONE POST-LAUREA: www.uwindsor.ca/registrar/521/how-apply-graduate-program

INVIO DEI DOCUMENTI
 4 Attestazione ufficiale degli esami sostenuti o copie autenticate
 4 Traduzione
 4 Punteggio del test d’inglese
 4 Dossier studente
 4 La descrizione ufficiale del ciclo di studi post-secondario è necessaria per valutare i crediti da trasferire
   INVIO DEI DOCUMENTI
   Laurea di primo livello: 
   via e-mail all’indirizzo intldocs@uwindsor.ca
   University of Windsor, 401 Sunset Ave, Windsor ON Canada N9B3P4 
 4 Formazione post-laurea: tramite l’apposito sistema elettronico (electronic graduate admissions system, Egas)

VERIFICA DELLO STATO DELLA DOMANDA
 4 Visita my.uwindsor.ca (laurea di primo livello) o uwindsor.ca/egas (formazione post-laurea)
 4 Il numero di matricola (ID) dell’Università di Windsor e il codice di accesso personale (Personal Access Code, PAC)   
        ti verranno inviati per e-mail dopo che ci sarà pervenuta la tua domanda

VERSAMENTO DELLE TASSE
 4 Una volta selezionati i corsi, devi provvedere a pagare le tasse universitarie perfezionando così l’iscrizione ai fini   
        della richiesta del permesso di studio.

DOMANDA PER IL PERMESSO DI STUDIO
 4 Se non sei cittadino canadese, residente permanente, rifugiato ai sensi della convenzione del 1951 o immigrato   
        con residenza permanente, devi ottenere un permesso di studio. Per conoscere i dettagli visita il sito www.cic.gc.ca

Come presentare domanda di ammissione all’Università di Windsor
Le domande di ammissione vengono evase a cadenza continuativa. Pertanto, prima riceveremo il tuo fascicolo di domanda 
completo, prima lo valuteremo e ti faremo pervenire una risposta.
*Ricordati di prevedere un margine di tempo sufficiente per presentare domanda per il permesso di studio!

Perché un’Istruzione canadese

TEST PUNTEGGIO MINIMO

IELTS (International 
English Language Testing 

System)

6.5

CAEL (Canadian Academ-
ic English Language) 60

MELAB (Michigan English 
Language Assessment 

Battery)

85

TOEFL (IBT, Internet-
based test) 83 con 20 nel tema

PTE (Pearson Test of 
English) 60

4Migliora il tuo inglese e, una volta completato il programma, avrai 
accesso diretto al tuo corso.

4Studia con i migliori: tutti i docenti ELIP sono abilitati all’insegnamento 
dell’inglese come seconda lingua (ESL) 

4I corsi sono orientati agli studenti e impartiti in piccole classi
4Elevata percentuale di successo nei corsi accademici dopo aver 

frequentato l’ELIP

visita il sito: www.uwindsor.ca/elip
Punteggio minimo per un corso di laurea di primo livello

www.uwindsor.ca/intl

UN’ISTRUZIONE 
D I  E C C E L L E N Z A
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UN’ISTRUZIONE 
D I  E C C E L L E N Z A




