
Corsi innovatori finalizzati alla carriera, opzioni flessibili di studio, ambiente fantastico e ottime strutture  
di sostegno: questi sono solo alcuni dei motivi per cui una laurea della Deakin University è la scelta giusta  
per i vostri figli.

IN CHE MODI L’UNIVERSITÀ É DIVERSA DALLA SCUOLA SECONDARIA?
Scuola TAFE Università

Ore di frequenza 30 25–35 8–25

Durata Generalmente 6 anni 
(il VCE dura 2 anni)

Da 6 mesi a 2 anni Da 3 a 6 anni, a seconda 
del corso prescelto

Struttura della lezione 25 studenti, un insegnante 
per materia

Lezioni e gruppi di lavoro, 
12-20 studenti, un 
insegnante per materia

Lezioni universitarie, fino a 
700 persone

‘Tutorial’ e attività 
pratiche

Dipende dal corso 15–30 persone, un 
docente in una materia 
(‘tutor’), complementano 
le lezioni universitarie

Qualifiche VCE o VCAL o IB Certificato I, II, III, IV, 
diploma, diploma 
avanzato

‘Bachelor degree’ (laurea 
di primo livello) (può 
portare a ‘honours’ (laurea 
specialistica, quattro 
anni), ‘masters’, dottorati 
di ricerca)

Insegnanti Insegnanti di scuola 
secondaria

Insegnanti formati 
nell’industria, professionisti 
del settore, insegnanti

Docenti accademici, 
ricercatori, professionisti 
del settore

Costi Tasse scolastiche Specifiche rette annuali  
a seconda del precedente 
percorso di studio (meno 
per i titolari di tessere 
sanitarie)

Fra i $4300 e i $9100 per 
anno di studio, ma gli 
studenti che ne hanno i 
requisiti possono ottenere 
un prestito

COSTI, ASSISTENZA FINANZIARIA E BORSE DI STUDIO
Nel corso della preparazione per gli studi universitari, i potenziali studenti devono tener presente le rette per i 
corsi, costi per libri di testo, spese di trasporto e spese vive. Tuttavia esistono varie opzioni di supporto finanziario 
messe a disposizione dalla Deakin e dal Governo Federale per assistere i vostri figli.

INFORMAZIONI PER I GENITORI 
SULLA VITA UNIVERSITARIA



Rette universitarie  per studenti nell’ambito del ‘Commonwealth Supported Place (CSP)’  
(Posti Universitari Sovvenzionati dal Commonwealth)
A seconda del corso, le spese previste per uno studente iscritto a un corso pre-laurea nell’ambito del CSP variano dai 
$4355 ai $9080 per anno di studio.

Pregasi notare: queste cifre sono valide per gli studenti dell’anno 2011;  potrebbero esserci variazioni nel 2012  
e oltre.

Gli studenti che ne hanno i requisiti possono ottenere prestiti tramite i programmi ‘Higher Education Contribution 
Scheme (HECS) – Higher Education Loan Program (HELP) (Schema contributo all’istruzione avanzata – Programma 
prestiti per l’istruzione avanzata). Gli ex studenti rimborsano i contributi attraverso il sistema fiscale australiano una 
volta che il loro reddito annuo supera la soglia minima prevista per il rimborso. Tuttavia gli studenti idonei possono 
pagare il loro contributo in anticipo ottenendo in tal modo uno sconto.

Per ulteriori informazioni sulle rette, pregasi visitare il sito web deakin.edu.au/fees.

Costi generali
Altre spese da prendere in considerazione sono le spese vive ed altre realtive ai corsi come apparecchiature 
informatiche, libri, escursioni, attrezzature e abbigliamento speciale. Lo ‘Student Gateway’ della Deakin University 
offre un utilissimo pianificatore interattivo di bilancio per aiutare gli studenti nella gestione del reddito e delle spese 
giornaliere: deakin.edu.au/current-students/services/student-loans/budget/index.php.

Assistenza finanziaria e borse di studio
Per gli studenti che ne hanno i requisiti è disponibile assistenza finanziaria per coprire le spese relative allo studio. 
Per ulteriori informazioni sui Prestiti agli studenti e i Prestiti di Emergenza per le rette universitarie, vedere online, 
o contattare un Addetto ai Prestiti presso il vostro campus. Visitare: deakin.edu.au/current-students/services/
student-loans/std-and-emergency.php. 

La Deakin offre agli studenti dell’Università anche una serie di generose borse di studio per studenti provenienti da 
gruppi svantaggiati riconosciuti. Per saperne di più sulle borse di studio della Deakin, vedere al sito web:  
deakin.edu.au/scholarships.

VANTAGGI DI UNA LAUREA UNIVERSITARIA
Benefici derivanti dalla laurea
Tutti i programmi della Deakin incoraggiano gli studenti a sviluppare abilità e conoscenze che potranno facilmente 
trasferire alla forza lavoro. Queste includono:

 » analisi critica, soluzione dei problemi e pensiero creativo
 » efficaci e opportuni metodi di comunicazione in una varietà di contesti
 » sviluppo, pianificazione e gestione di lavoro autonomo 
 » funzionamento efficiente all’interno di un gruppo.

Risultati professionali
I datori di lavoro apprezzano le conoscenze e le competenze acquisite all’università, per cui una laurea può aprire 
molte porte. La Deakin University ha approntato il portale ‘My Course My Career’ (Il mio corso, la mia carriera), che 
offre numerosissime informazioni professionali pertinenti ai corsi. Nell’elaborare un piano di sviluppo professionale, 
gli studenti devono essere al corrente di quello che sta accadendo nel settore di loro interesse. Questo portale si 
propone di fornire agli studenti nuove idee sui possibili sbocchi professionali.



PERCORSI DI FORMAZIONE PER L’ACCESSO ALLA DEAKIN UNIVERSITY
Esistono molti percorsi di studio/formazione che aiutano gli studenti ad accedere a un corso di laurea alla Deakin e, 
una volta che essi hanno iniziato i loro studi universitari, si presentano varie possibili opportunità. Esistono anche 
vari percorsi da prendere in considerazione dopo il completamento di un corso di laurea, come l’ingresso nella forza 
lavoro, l’iscrizione a un corso post-laurea o a un corso per ‘honours’ (laurea specialistica). 

I percorsi formativi per accedere a un corso per laurea di primo livello includono:

 » Anno di studio 12 – deakin.edu.au/future-students/year12/index.php 
 » TAFE – deakin.edu.au/future-students/tafe/ 
 » Forza lavoro – deakin.edu.au/future-students/mature-age/index.php 
 » MIBT (Melbourne Institute of Business and Technology) – deakin.edu.au/future-students/mibt-students.php 
 » Associate Degree (Laure breve) – deakin.edu.au/doorstep 
 » Completamento di singole unità di studio.

Per ulteriori informazioni, scaricare la Guida della Deakin ‘Pathways Guide’:  
deakin.edu.au/future-students/brochures/pathways-guide-2012.pdf.

CAMPUS DELLA DEAKIN
Sedi
La Deakin University ha quattro campus – uno situato nei sobborghi est di Melbourne, due nella città portuale di 
Geelong, a sud di Melbourne, e uno a Warrnambool, lungo la costa sud-ovest del Victoria. Ciascun campus ha un 
carattere proprio e una forte presenza nella comunità locale.

Per ulteriori informazioni su come arrivare ai campus di Geelong, vedere al sito web: deakin.edu.au/campuses.

Servizi di supporto e strutture della Deakin
Esiste una varietà di servizi di sostegno e strutture a disposizione degli studenti della Deakin. I futuri studenti 
possono avere informazioni nei seguenti settori:

Per dettagli vedere al sito: deakin.edu.au/future-students/services-facilities/index.php.

Viaggi
Il servizio ‘Travelsmart’ della Deakin University offre informazioni su ‘car sharing’ e ‘car pooling’ (condivisione auto  
e trasporto), spostamenti all’interno del campus, a piedi, in bicicletta e trasporti pubblici, e fornisce agli  
studenti varie opzioni di trasporto. Per ulteriori informazioni sui vari modi di arrivare ai campus della  
Deakin, vedere al sito web deakin.edu.au/travelsmart/index.php.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Contattare
email enquire@deakin.edu.au 
telefono 1300 DEGREE (1300 334 733)

Per informazioni più dettagliate, si prega vedere alla pagina della Deakin per i  
genitori, compreso la Guida alla Deakin per i genitori (2012):  
deakin.edu.au/future-students/parents/index.php.

Deakin University CRICOS Provider Code: 00113B

 » Supporto accademico
 » Alloggi 
 » Serizi e strutture dei vari campus
 » Consulenza e supporto personale
 » Servizio di sviluppo professionale e per l’occupazione
 » Centri Medici della Deakin
 » Servizi per le disabilità
 » Assistenza  finanziaria
 » IT @ Deakin 
 » Biblioteche 

 » Mentoring 
 » Studi al di fuori dei campus 
 » Settimana di orientamento
 » Supporto personale
 » Sport e attività ricreative
 » Associazione studentesca
 » Tecniche di studio
 » TravelSmart (consulenza viaggi)
 » Elenco dei servizi per gli studenti della Deakin 
 » Consulenti per gli studenti internazionali.


