
STUDIARE IN GIORDANIA 

SICUREZZA E STABILITA' NEL PAESE 

La Giordania è conosciuta a livello internazionale come un paese turistico ed accogliente, 

ed è un simbolo della cortesia e della ospitalità. Attualmente, circa 40 mila studenti 

stranieri, di 107 nazionalità diverse, studiano alle università pubbliche e private giordane. 

POSIZIONE GEOGRAFICA DELLA GIORDANIA 

La Giordania si trova nel cuore del Medio Oriente, a nord-ovest dell'Arabia Saudita, a sud 

della Siria, a sud-ovest dell'Iraq e ad est della Palestina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA 

L'Arabo è la lingua ufficiale del Regno Hascemita della Giordania. L'inglese è 

ampiamente usato come seconda lingua. 

CLIMA 

Il clima in Giordania è un clima mediterraneo; negli altipiani l'estate è moderata e 

l'inverno è freddo. Nella Valle della Giordania, il clima è semi-tropicale; è un'area 

caratterizzata da un'estate calda e secca e un caldo clima invernale e desertico nella parte 

orientale del paese. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_lingua


COSTO DELLA VITA 

Il costo della vita per gli studenti in Giordania è inferiore a quello della maggior parte dei 

paesi occidentali ed è quasi simile a quello dei paesi della regione. 

MONETA E TASSO DI CAMBIO  

La valuta ufficiale della Giordania è il Denaro (JD). Esso è divisibile in 100 piastre e in 

1000 centesimi. Il Denaro equivale a 1,41 Dollari Americani. 

VACANZE 

Le vacanze sono venerdì e sabato, così come una serie di giorni religiosi e nazionali 

FUSO ORARIO 

Il fuso orario di Giordania è GMT+2 in inverno, GMT+3 in estate. L'orario estivo si 

estende da Aprile a Settembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'ISTRUZIONE SUPERIORE IN GIORDANIA 

ISTITUZIONI DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 In Giordania ci sono (32) università; (10) pubblici, (20) privati, (2) basate su una 

legge speciale e (1) università regionale. Le università giordane hanno le carriere più 

moderne a livello di istruzione superiore mondiale. Inoltre, i laureati dalle università 

giordane possiedono un vantaggio competitivo accademico nel mercato del lavoro in 

contrasto con i laureati di altri paesi. 

UNIVERSITA' AVANZATE 

Alcune università giordane cercano di ottenere una classifica e un riconoscimento 

internazionale. Prima che gli studenti vengano accettati, le università devono ottenere 

l'accreditamento per ogni programma di studio. Questo accreditamento è concesso dal 

Comitato di accreditamento per l'istruzione superiore. Alcuni programmi accademici sono 

stati accreditati da organizzazioni internazionali come ingegneria, scienze mediche ed 

economia e commercio. 

UNIVERSITA' DELLA GIORDANIA E I PARTENARIATI ESTERI 

Diverse università giordane sono membri di istituzioni accademiche internazionali. 

PROGETTI E ACCORDI  

Diverse università giordane hanno collaborazioni, accordi accademici e progetti di ricerca 

bilaterali con eminenti istituzioni e centri scientifici internazionali.  

PREMI REGIONALI E INTERNAZIONALI 

Un gran numero di professori e studenti alle università giordane hanno vinto premi 

regionali e internazionali nel campo della ricerca scientifica. 

LINGUA DEL INSEGNAMENTO 

L'inglese è la lingua di insegnamento nelle facoltà scientifiche, mediche, paramediche e in 

molte altre discipline, mentre l'arabo è la lingua di insegnamento in alcune facoltà 

umanistiche. 



ANNO ACCADEMICO 

L'anno accademico è diviso in due semestri obbligatori: il semestre autunnale e il 

semestre primaverile. La durata di ogni semestre è di 16 settimane. C'è anche un semestre 

estivo, della durata di 8 settimane, opzionale per professori e studenti. 

SISTEMA DI ORE DI CREDITO  

Nelle università giordane, il sistema delle ore accreditate viene utilizzato in tutte le 

specialità tranne in Medicina e Odontoiatria, dove il sistema è annuale.  

DOCENTI  

I membri delle facoltà possiedono qualifiche e competenze distinte, essendo laureati da 

prestigiose università europee e americane. 

QUATE DI ISCRIZIONE 

Le tasse d'iscrizione alle università giordane sono competitive con quelle delle 

università di altri paesi del mondo in termini di costi bassi. 

RESIDENZA UNIVERSITARIA 

Molti istituti di istruzione superiore in Giordania offrono servizi di residenze studentesche  

per studentesse sia nel campus che all'esterno. Il costo di tale servizio varia da 

un'università ad un'altra.Gli studenti possono anche affittare appartamenti per vivere da 

soli o condividere con altre persone. Queste sistemazioni variano nel prezzo a seconda del 

luogo e dei servizi forniti. 

 

 

 

 

 



LA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Gli studenti che hanno un diploma di scuola superiore (diploma di maturità / Tawjihi) o il 

suo equivalente sono autorizzati non solo ad iscriversi all'istruzione superiore attraverso i 

portali delle università pubbliche e private, ma anché ai collegi intermedi in base alla 

media del loro punteggio. Le università implementano il sistema di ore accreditate, che 

consente agli studenti di scegliere i corsi in base al loro piano di studi. 

Per quanto riguarda gli studi post-laurea, colui che desidera iscriversi a un programma 

magistrale deve avere un diploma di laurea. Inoltre, gli studenti che desiderano iscriversi a 

programmi di dottorato di ricerca devono anche avere un diploma magistrale. D'altra parte, 

gli studenti post-laurea sono tenuti a fornire un certificato dimostrando i risultati positivi 

della  prova di competenza nelle lingue straniere (TOEFL, IELTS, francese, tedesco, o 

l'esame di inglese tenuto dall'Università ed è equivalente agli esami internazionali). Nel 

caso in cui lo studente non sia in grado di dimostrare il livello richiesto di inglese, tedesco 

o francese, o non superi il test di equivalenza inglese, può frequentare un corso intensivo 

di qualificazione inglese presso l'università, dove assume altre sei ore accredidate. Lo 

studente deve ottenere una valutazione minima che varia poi in base alla sua carriera. 

I requisiti di Bachelor, Master e Ph.D. variano a seconda del programma accademico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PROCEDURA PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Gli studenti possono richiedere l'ammissione a un istituto di istruzione superiore in 

Giordania seguendo la seguente modalità : 

1) Lo studente può iscriversi direttamente all'università che sceglie. Alcuni istituti di 

istruzione superiore in Giordania consentono agli studenti di presentare le domande 

online, tramite gli uffici di servizi universitari, per posta. Ogni istituto di istruzione 

superiore determina i propri requisiti d'iscrizione. Pertanto, è necessario contattare 

l'istituto interessato per saperne i requisiti specifici e le procedure esatte di 

ammissione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista delle università pubbliche e private e dei loro siti Web in Giordania 

# University Website # University Website 

1.  
 
Università degli Studi "La 
Giordania" 

www.ju.edu.jo 2.  
Università degli Studi "La 
Yarmouk" 

www.yu.edu.jo 

3.  
Università degli Studi 

"Mu'tah" 
www.mutah.edu.jo 4.  

Università degli Studi "Scienza 
e Tecnologia"   

www.just.edu.jo 

5.  
Università degli Studi "La 
Hascimita" 

www.hu.edu.jo 6.  
Università degli Studi "Al 
albayt" 

www.aabu.edu.jo 

7.  
La Università "Aplicata di 

AL-Balqa" 
www.bau.edu.jo 8.  

Università degli Studi "AL-
Hussein Bin Talal" 

www.ahu.edu.jo 

9.  
La Università "Tecnica di Al 

Tafila" 
www.ttu.edu.jo 10.  

La Università  degli studi  "La 

Germania  - La Giordania" 
www.gju.edu.jo 

11.  
La Università "Araba di 
Amman" 

www.aau.edu.jo 12.  
La Università "Nazionale di 
Irbid" 

www.inu.edu.jo 

13.  
Università degli Studi 
"Medio Oriente" 

www.meu.edu.jo 14.  
La Università degli Studi 
"Giarasa" 

www.jpu.edu.jo 

15.  
Università degli Studi 

"Giadara" 
www.jadara.edu.jo 16.  

Università degli Studi "La 
Principessa Sumaya della 
Tecnologia" 

www.psut.edu.jo 

17.  
Università degli Studi "Ahliyya 
di Amman" 

www.ammanu.edu
.jo 

18.  
La Accademia Giordana di 
Musica 

www.jam.edu.jo 

19.  
Università degli Studi "La 
Scienza Applicata" 

www.asu.edu.jo 20.  
Il Collegio Universitario 
Applicato di Ammoon 

www.jau.edu.jo 

21.  
Università degli Studi 

"Filadelfia" 
www.philadelphia.
edu.jo 

22.  
Università degli Studi "L' 

Americana" 
www.aum.edu.jo 

23.  
Università degli Studi "Al-
Israa'' 

www.iu.edu.jo 24.  
Università degli Studi "La 
Nazionale di Ajloun" 

www.anu.edu.jo 

25.  
Università degli Studi "La 
Petra" 

www.uop.edu.jo 26.  
La Facoltà di Scienza di 
Educazione e Arte/UNRWA 

fesa-reg.unrwa.org 

27.  
Università degli Studi  

" Al-Zaytoonah" 
www.zuj.edu.jo 28.  

La Università "Tecnologica di  
Aqaba" 

www.aut.edu.jo 

29.  
La Università degli Studi "Al 
Zarqa" 

www.zu.edu.jo 30.  
La Università "Tecnica di Al 

Hussein" 
www.htu.edu.j 

 

2) Gli studenti devono contattare il dipartimento degli affari degli studenti stranieri 

presso il Ministero dell'Università. Essi possono iscriversi online a qualsiasi istituto 

attraverso gli indirizzi seguenti dopo aver già creato un conto sul Sito Web 

www.studyinjordan.jo. 
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Pagina web  www.studyinjordan.jo 

Linea diretta +962 5 331 298 

Posta elettronica ISA@mohe.gov.jo 

Facebook: International-Students-Affairs-Jordan 

 

Il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica è interessato a occuparsi degli affari 

degli studenti stranieri che frequentano gli istituti di istruzione superiore giordane. Così, il 

dipartimento degli affari degli studenti stranieri è stato creato al fine di essere responsabile 

di tutto ciò che riguarda gli affari degli studenti stranieri dal momento in cui decidono di 

contiuare gli studi in Giordania, mentre lo fanno e dopo essersi diplomati. Inoltre, gli 

studenti vengono sostenuti durante il periodo di studio, fino al momento della laurea. Per 

qualsiasi informazione, commento o proposta, lo studente può contattare il Ministero per 

telefono,  via e-mail o sulle pagine ufficiali sui social network. 
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