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ISTANTANEA PAESE: NIGERIA 
Focus sul riconoscimento dei titoli in situazioni di crisi 
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Popolazione: circa 206 milioni 
Lingue: Inglese e Yoruba (ufficiali) – Hausa e Igbo (principali lingue nazionali) 
 
Storia 
La Repubblica Federale della Nigeria è lo stato più popoloso dell’Africa e il settimo stato al 
mondo per popolazione.  

Ex-colonia britannica, alla Nigeria fu concessa la completa indipendenza il 1º ottobre 1960. 
Essa si costituì in una federazione di tre regioni, ognuna delle quali manteneva un margine 
considerevole di autonomia. Nel 1966, due colpi di stato consecutivi, messi in atto da due 
gruppi differenti di ufficiali dell’esercito, portarono il paese sotto il controllo dei militari. I 
leader del secondo golpe cercarono di accrescere i poteri del governo federale e 
rimpiazzarono i governi regionali con 12 governi statali. Gli Igbo, il gruppo etnico dominante 
della regione orientale, nel 1967 dichiararono l'indipendenza proclamando la Repubblica del 
Biafra, il che condusse ad una sanguinosa guerra civile che si concluse con la loro sconfitta 
nel 1970.  

Nel 1975, un colpo di Stato senza spargimenti di sangue portò al potere Murtala Ramat 
Mohammed, che promise un rapido ritorno ad un governo civile. Venne ucciso durante un 
fallito tentativo di colpo di Stato e gli successe il capo del suo staff, Olusegun Obasanjo. 
Una nuova costituzione venne ridisegnata nel 1977 e nel 1979 si tennero nuove elezioni, 
vinte da Shehu Shagari. La Nigeria ricadde nuovamente sotto un governo militare nel 1983, 
dopo un colpo di Stato che istituì il Consiglio Militare Supremo come nuovo organo di 
governo del paese. 

Dopo che le elezioni del 1993 vennero cancellate dal governo militare, il Generale Sani 
Abacha prese il potere. Quando, nel 1998, morì improvvisamente, Abdulsalami Abubakar 
divenne leader del CMS, attualmente denominato Consiglio Governante Provvisorio. Egli 
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riconfermò l'autorità della costituzione del 1979 e, nel 1999, nelle prime libere elezioni che 
si tenevano dopo 16 anni, venne eletto Olusegun Obasanjo alla carica di Presidente 
Federale. Obasanjo e il suo partito riuscirono a farsi riconfermare vincendo le turbolente 
elezioni del 2003. 

Umaru Yar'Adua del Partito Democratico Popolare (PDP) salì al potere nelle elezioni generali 
del 2007. Yar'Adua morì il 5 maggio 2010. Il Dr. Goodluck Jonathan prestò giuramento 
come sostituto di Yar'Adua il 6 maggio 2010, diventando il 14° Capo di Stato della Nigeria. 
Goodluck Jonathan fu presidente della Nigeria fino al 16 aprile 2011, quando furono 
condotte nuove elezioni presidenziali. Jonathan del PDP fu dichiarato vincitore il 19 aprile 
2011.  

Alle elezioni del marzo 2015, Muhammadu Buhari sconfisse Goodluck Jonathan di circa 2 
milioni di voti ed è tuttora il Presidente della Nigeria.  

La Nigeria è una repubblica costituzionale di tipo federale costituita di 36 stati. Dal punto 
di vista religioso, la popolazione si divide in parti uguali tra cristiani e musulmani.  
 
Il sistema nazionale della formazione 
Negli ultimi decenni, la Nigeria ha dovuto affrontare frequenti instabilità politiche. Questo 
disordine politico ha tra l'altro generato effetti negativi sul sistema educativo che ha 
sofferto di una carenza di risorse materiali e umane, tra le quali mancanza di insegnanti 
qualificati e fuga di cervelli dal settore pubblico. Il governo della Nigeria ha quindi dichiarato 
l'istruzione tra le sue priorità e ha lavorato sul sistema educativo per fornire l’accesso a 
tutti i livelli di istruzione e migliorare la qualità e l'efficienza dell'intero sistema. 
 
La responsabilità delle istituzioni educative è condivisa tra lo stato federale, il governo 
locale, le comunità e le organizzazioni private. 
 
Le policy in materia di istruzione si basa sul National Education Policy (NPE), aggiornato 
l'ultima volta nel 2013. Nel 1999, l'introduzione dell'istruzione di base per tutti all'interno 
dell'NPE ha inaugurato l’istruzione gratuita e obbligatoria per i primi 9 anni. Essa comprende 
l'istruzione primaria e secondaria di primo grado. Dal 2013 è stato reso obbligatorio anche 
1 anno di istruzione antecedente la scuola primaria, portando quindi a 10 anni la 
scolarizzazione obbligatoria, includendo i bambini di età compresa tra 5 e 15 anni. 
L'istruzione pre-primaria, primaria e secondaria inferiore viene definita congiuntamente 
istruzione di base. 
 
La lingua di insegnamento della scuola secondaria inferiore e superiore è l'inglese. 
 
L'anno accademico va da ottobre a luglio ed è composto da 2 semestri, ciascuno della 
durata di 14-16 settimane. 
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Diagramma del sistema d’istruzione 
 

 
Fonte: Nuffic, Nigeria Country profile (https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-systems/)  
 
Sistema della formazione 
Istruzione primaria e secondaria 

- 6 anni di istruzione primaria (età: 6-12 anni) 
- 3 anni di istruzione secondaria inferiore 
- 3 anni di istruzione secondaria superiore. Alla fine della classe 12, gli studenti 

sostengono il West African Senior School Certificate Examination (WASSCE), 
gestito dal West African Examinations Council (WAEC), operante in 5 paesi 
(Nigeria, Sierra Leone, Gambia, Ghana e Liberia). In alternativa, il National 
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Examinations Council (NECO) amministra un esame nazionale sostanzialmente 
identico, il NECO Senior School Certificate. 
 

Formazione superiore 
- La Nigeria, essendo membro del Commonwealth, dopo l’indipendenza, ha continuato 
a seguire il sistema formativo britannico. In ambito universitario, è composto da 3 cicli 
di formazione – Bachelor, Master e Doctorate. 
- Fino al 1990 le istituzioni erano sia federali che statali (amministrate dagli individuali 
State nigeriani). Nel 1990, il settore è stato aperto a istituzioni private. Tutte le 
istituzioni riconosciute sono accreditate dalla National Universities Commission (NUC). 

 
Sistema BMD 
1° ciclo: Bachelor – nominalmente 4 anni. I programmi di studio in medicina, scienze 
veterinarie, odontoiatria, ingegneria e LLB (Bachelor of Laws) durano 5 o 6 anni, in base 
alle disposizioni dei singoli atenei. 

- Requisito d’accesso: titolo finale di scuola secondaria superiore – WASSC o NECO 
SSC. I requisiti minimi e il sistema di verifica sono illustrati nella sezione: 4. 
Certificazioni / documentazione accademica. 

- Il Joint Admissions and Matriculation Board (JAMB) coordina le ammissioni alle 
università nigeriane (sulla falsariga del sistema UCAS nel Regno Unito). 
Amministra il University Tertiary Matriculation Examination (UTME) che, in base ai 
risultati, determina a quale tipo di formazione terziaria lo studente può accedere.  

- Successivamente, le singole università conducono il Post UTME (esame che varia 
da istituzione a istituzione) per selezionare ulteriormente gli studenti in fase di 
ammissione. 

- Una via di accesso diretto all’università esiste per i titolari del National Diploma, 
del Certificate in Education e del Higher National Diploma, che consentono 
un’abbreviazione di corso. 
 

2° ciclo: Master - (2 anni) 
- Requisito d’accesso: Bachelor’s Degree con 1st o 2nd Class Honours. 

 
3° ciclo, 2° parte: Dottorato (3-5 anni)  

- Requisito d’accesso: Master’s Degree 
 
3. Istituzioni  
Siti di enti nazionali: 

- Sito del Federal Ministry of Education: http://education.gov.ng/  
Il sito include gli elenchi delle istituzioni di formazione superiore riconosciute. 
 

- Sito del Joint Admissions and Matriculation Board: 
https://www.jamb.gov.ng/home.aspx 
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Ente responsabile per le ammissioni all’università e per l’esame nazionale di accesso. 
 

- Sito della National Universities Commission: https://www.nuc.edu.ng/ 
Ente reponsabile per accreditamento e controllo qualità. Il sito include gli elenchi delle 
istituzioni di formazione superiore accreditate. 
 

- Sito del West African Examinations Council: http://www.waecnigeria.org/ 
 

- Sito del National Examinations Council: http://mynecoexams.com/ 
 
4. Certificazioni / documentazione accademica 
- I documenti sono emessi in inglese 
 
Formazione secondaria: 
- Dopo che i risultati dell'esame di stato diventano disponibili, gli studenti possono vedere 
le proprie valutazioni online. Per accedere ai risultati, essi devono comprare un WAEC 
Scratch Card, che permette la verifica fino a 5 volte (tale verifica viene considerata valida 
anche dalla maggiore parte degli enti di riconoscimento). Per visualizzare i risultati, si 
procede sul sito inserendo un PIN code, il codice studente e la sessione relativa d’esame. 
Esiste una procedura simile per il certificato NECO. 
Per accedere all’università servono un minimo di 5 Credit Passes nel WAASC e un Pass nel 
UTME. 
 
Formazione superiore: 
- Al momento dell’ottenimento del titolo di studio, l'ateneo rilascia il diploma finale e una 
copia dei transcript.  
 
Caratteristiche di sicurezza dei certificati: 
- È necessario essere particolarmente attenti durante il processo di verifica dei titoli. 
Diversamente da alcuni paesi dove i diplomi finali sono rilasciati da un ufficio centrale 
ministeriale (e dove, quindi, esiste un unico standard per tutti i certificati), nella Nigeria ogni 
ateneo rilascia le proprie pergamene, usando una differente combinazione tra: carta 
filigranata, ologrammi, inchiostri UV, inchiostri termocromici, microtesti, stampa ad intaglio, 
guilloché e numerazione seriale. 
 
5. Risorse e link utili 

 
Country profile e case study settoriali: 
- CIA World Factbook (aggiornato a marzo, 2020): 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html 
- Sito ufficiale della Federal Republic of Nigeria: https://nigeria.gov.ng/ 
- Country profile del Library of Congress USA: 

https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Nigeria-new.pdf 
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- Banca Mondiale: https://www.worldbank.org/en/country/nigeria/overview 
- Ministero degli Esteri francese (in francese): 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/17_11_23_fiche_curie_nigeria_es_cle4a
17c2.pdf 

- United Nations Development Programme – Nigeria: 
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NGA 

- United Nations High Commissioner for Refugees – include informazioni 
sull’insurrezione Boko Haram: https://www.unhcr.org/nigeria.html 

- Corruption Perceptions Index – Nigeria, Transparency.org: 
https://www.transparency.org/country/NGA 

 
Sistema di votazione 

I risultati finali delle varie qualifiche vengono indicati come segue: 
 
(West African) Senior School Certificate 
 

Letter grade Description 

A1 Excellent 

B2 Very good 

B3 Good 

C4, C5, C6 Credit 

D7, D8 Pass 

F9 Fail 

 
National Diploma and Higher National Diploma 
 

G.P.A. Qualification 

3.5-4.0 Distinction 

3.0-3.49 Upper Credit 

2.5-2.99 Lower Credit 

2.0-2.49 Pass 

1.0-2.0 Fail 

 
 
 
Nigeria Certificate in Education 
 

Letter grade Qualification 

A Distinction 
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B Upper Credit 

C Lower Credit 

D Pass 

E Pass 

F Fail 

 
Bachelor  
 

In percentages Qualification 

70-100 1st class 

60-69 2nd class upper division 

50-59 2nd class lower division 

45-49 3rd class pass 

40-44 Pass 

0-39 Fail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo documento rappresenta una sintesi di dati raccolti da fonti interne CIMEA, NUFFIC country profile Education System Nigeria 
e siti istituzionali dei principali NGO internazionali. 
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Il presente documento è stato realizzato da PwC e CIMEA nell’ambito dell’iniziativa 
“Contrasto del fenomeno della falsificazione dei titoli e rafforzamento degli strumenti volti 
facilitare la mobilità di ricercatori e studenti” finanziata a valere sul Programma Operativo 
Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca. 

 

Le informazioni e le opinioni esposte in questo documento sono quelle dell'autore/i e non 
riflettono necessariamente l'opinione ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca. 
Né il Ministero dell'Università e della Ricerca né qualsiasi persona che agisca per suo conto 
può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa 
contenute 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


