
Immigrazione
Studiare

Studiare - Università
italiano portoghese
Vorrei iscrivermi all'università. Gostaria de me matricular em uma universidade.

Dire che vuoi iscriverti 

Vorrei iscrivermi a un corso ____________. Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario

di laurea triennale graduação
Tipo di laurea

di laurea magistrale pós-graduação
Tipo di laurea

di dottorato PhD
Tipo di laurea

a tempo pieno tempo integral
Tipo di laurea

part-time meio período
Tipo di laurea

online online
Tipo di laurea

Vorrei studiare presso la vostra università per
_________.

Gostaria de estudar em sua universidade por
___________.

Dire quanto dura il tuo periodo di scambio 

un semestre um semestre
Durata dello scambio in un'università all'estero

un anno accademico um ano acadêmico
Durata dello scambio in un'università all'estero

Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli
studenti?

Quais são as restrições de trabalho para estudantes?

Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
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Devo presentare i documenti originali o delle
copie?

Devo apresentar as cópias dos documentos ou os
originais?

Chiedere se devi fornire documenti originali o copie

Quali sono i requisiti di accesso all'università? Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università

Mi invierete una lettera di ammissione? Vou receber uma proposta formal?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione

L'università garantisce anche l'alloggio? A universidade também oferece acomodação?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio

Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno
stage?

O curso também inclui um período de estágio?

Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage

C'è un costo per svolgere uno scambio come
studente straniero presso la vostra università?

Há um custo para estudar como intercambista nesta
universidade?

Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero

Come posso essere aggiornato/a sul progresso
della mia domanda di ammissione?

Como posso acompanhar o progresso da minha
inscrição/candidatura?

Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione

Che livello di [lingua] è richiesto? Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università

Come funziona il sistema di __________? Como é o sistema de ____________?
Informarsi sul sistema universitario

crediti crédito
Tipo di sistema

valutazione notas
Tipo di sistema

Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine
del periodo di scambio?

Vou receber uma certificação acadêmica no final do
intercâmbio?

Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
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Quali sono i metodi d'insegnamento? Qual é o estilo de ensino?

Informarsi sul metodo d'insegnamento 

Ci sono _______________? São _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento 

lezioni frontali aulas expositivas
Tipo di lezione

seminari seminários
Tipo di lezione

esercitazioni tutoriais
Tipo di lezione

conferenze conferências
Tipo di lezione

Quali corsi vengono offerti dalle Summer
School?

Que cursos são oferecidos por escolas de verão?

Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School

Quando si svolgono gli esami? Quando acontecem as provas?
Informarsi sulle date degli esami

Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi
disponibili?

Onde posso encontrar informações sobre os cursos
disponíveis?

Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi

C'è un centro sportivo universitario? Há um complexo esportivo aqui?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario

Come posso unirmi ai club studenteschi? Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi

Qual è il costo della vita a [città]? Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua
italiano portoghese
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Quali lingue posso studiare presso la vostra
scuola?

Quais línguas posso estudar em sua escola?

Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola

C'è un test per stabilire il mio livello di partenza? Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza

Posso cambiare livello se quello che sto
frequentando non è adatto a me?

Posso me transferir para outro nível se o que estou
fazendo não for adequado para mim?

Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando 

Posso avere una descrizione dettagliata del
corso?

Vocês tem uma descrição detalhada do curso?

Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso

Qual è il numero massimo si studenti per
classe?

Qual é o número máximo de alunos por classe?

Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe

Quali strutture e servizi sono disponibili nella
vostra scuola?

Quais são as comodidades da escola?

Domandare quali strutture sono presenti nella scuola

Organizzate delle escursioni? Vocês também organizam excursões?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni

Che programmi offrite? Quais programas vocês oferecem?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio
italiano portoghese
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di
finanziamento.

Gostaria de saber quais são as oportunidades de
financiamento.

Informarsi sulle possibilità di finanziamento

Quali enti possono finanziare i miei studi? Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
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Ho bisogno di aiuto finanziario per
___________.

Preciso de auxílio financeiro para ____________.

Dire che hai bisogno di aiuto finanziario

le tasse universitarie mensalidades
Oggetto dell'aiuto finanziario

le spese di sostentamento despesas de subsistência
Oggetto dell'aiuto finanziario

i servizi per l'infanzia cuidados infantis
Oggetto dell'aiuto finanziario

Quali tipi di borse di studio sono disponibili? Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri
italiano portoghese
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in
[paese].

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].

Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi

Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]? Vocês tem uma lista de tradutores certificados em
[língua]?

Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve

Dove posso ottenere un certificato di
equivalenza?

Onde posso conseguir um certificado de equivalência?

Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza
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