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L’Università della Svizzera italiana (USI) è una 
delle 12 università pubbliche ufficialmente 
riconosciute nel sistema accademico svizzero, 
coordinato da swissuniversities. È organizzata 
in cinque Facoltà ed è attiva in diverse aree  
di studio e di ricerca, in particolare: architettura, 
comunicazione, data science, economia, health 
studies, informatica, medicina e biomedicina, 
scienza computazionale e studi umanistici. 
Giovane e agile, l’USI è una piattaforma di op- 
portunità aperta sul mondo, che offre ai suoi  
studenti una formazione da protagonisti, coin-
volgente e interdisciplinare, e ai suoi ricercatori 
uno spazio privilegiato di autonomia e libertà 
d’iniziativa. Nei suoi tre campus a Lugano,  
Mendrisio e Bellinzona si incontrano e si con-
frontano ogni giorno 2800 studenti e 800 docenti 
e ricercatori provenienti da oltre 100 paesi, in un 
ambiente dove le dimensioni contenute non 
pongono barriere allo scambio  
di idee tra tutti i membri della comunità e dove  
lo sviluppo del proprio potenziale, la curiosità,  
la voglia di fare e il desiderio di sperimentare 
nuovi modi di pensare, di lavorare e di insegnare 
sono apprezzati e incoraggiati. Nata nel 1996, 
l’USI è una realtà in continuo sviluppo, lanciata 
verso nuove sfide, ma sempre nel segno dei 
suoi tre valori guida: qualità, apertura e respon-
sabilità.

 Qualità del sistema universitario svizzero
 Professori di profilo internazionale
 Didattica e ricerca all’avanguardia
 Rapporto personale accademico/studenti 1 a 9
 Forte contatto con il mondo del lavoro
 Struttura agile, aperta allo scambio d’idee 
 Ambiente internazionale
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Università della Svizzera italiana (USI) is one  
of the 12 officially certified public universities  
in Switzerland, coordinated by swissuniversities. 
USI is organised in five Faculties and is active  
in several study and research areas, mainly 
architecture, communication sciences, data 
science, economics, health studies, informatics, 
computational science and humanities. USI  
is a young and lively university, a hub of oppor-
tunity open to the world where students are 
offered a quality and interdisciplinary education 
in which they can be fully engaged and take 
centre stage, and where our researchers can 
count on having the space to freely pursue their 
initiative. Around 2800 students and 800 pro- 
fessors and researchers, hailing from over 100 
countries, convene every day on the three  
campuses in Lugano, Mendrisio and Bellinzona.  
The relatively small size of the campuses en-
courages the free flow and open exchange of 
ideas within the academic community. USI 
encourages faculty, students and researchers 
to develop their potential, and appreciates  
their curiosity and willingness to experiment 
with new ways of teaching, thinking, and work-
ing. Established in 1996, USI is in constant 
evolution, always taking on new challenges 
while remaining true to its three guiding princi-
ples: quality, openness and responsibility.

 Quality of the Swiss university system
 International faculty
 Leading education and research 
 Teacher-student ratio 1 to 9
 Strong ties to the business world
 Flexible structure, open to the exchange of ideas
 International environment
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Gli studi universitari 
L’USI offre 6 programmi di Bachelor 
(laurea triennale): Architettura (a Mendrisio), 
Scienze economiche, Comunicazione, 
Lingua, letteratura e civiltà italiana, Scienze 
informatiche (a Lugano)  
e Medicina (a Basilea). I Bachelor sono per-
corsi formativi a tempo pieno della durata  
di 6 semestri, conformi alla Dichiarazione 
di Bologna. Forniscono solide conoscenze 
di base che gli studenti applicano nell’ambito 
di esercitazioni, seminari, atelier e laboratori. 
Dopo una prima parte propedeutica,  
gli studenti hanno la possibilità di orientare 
il proprio percorso di studio in diverse aree 
di approfondimento. Ottenere il diploma  
di Bachelor permette di proseguire gli studi 
con un Master (laurea magistrale).

Approccio formativo
L’insegnamento è impartito da professori  
di profilo internazionale che propongono 
una didattica coinvolgente e interattiva.  
La qualità dell’offerta formativa è potenziata 
da un sistema che accompagna da vicino  
lo studente nel suo percorso di apprendimen- 
to, grazie a classi composte da un numero 
ridotto di effettivi, esercitazioni svolte  
in piccoli gruppi e possibilità di instaurare  
un dialogo diretto con i professori. 

Lingua di insegnamento
La lingua di insegnamento nei program- 
mi di Bachelor in Architettura, Scienze 
economiche, Comunicazione e Lingua, 
letteratura e civiltà italiana  
è l’italiano. Agli studenti interessati sono 
offerti corsi intensivi di italiano prima 
dell’inizio dell’anno accademico e corsi 
estensivi durante i semestri. 
Il Bachelor in Scienze informatiche è pro- 
posto interamente in lingua inglese.  
Agli studenti interessati sono offerti  
un corso intensivo di lingua inglese prima 
dell’inizio dell’anno accademico e un corso 
di inglese tecnico durante il primo semestre. 
Il Bachelor in Medicina, svolgendosi  
a Basilea, è proposto in tedesco.

University studies 
USI offers 6 Bachelor (undergraduate) 
programmes: Architecture (in Mendrisio), 
Economics, Communication, Lingua, 
letteratura e civiltà italiana, Infor- 
matics (in Lugano) and Medicine (in 
Basel). The Bachelor degrees are full time 
programmes, spread over 6 semesters,  
in accordance with the Bologna Accords. 
The Bachelor degree offers a broad  
and solid knowledge in each field of study 
through theory and practical exercise  
(case studies, laboratories, ateliers). After  
a first year of introduction, students are  
to choose a subject area, defined through 
a selection of specific elective courses. 
The achievement of a Bachelor’s degree  
at USI enables to continuing with a Master 
degree (graduate) programme. 

Educational model
Courses are given by faculty with an 
international profile offering an engaging 
and interactive teaching. The educational 
model focuses on accompanying the 
student in his/her learning process, with 
relatively small classes that enable 
students to work in groups and to maintain  
a constant and direct dialogue with the 
professors. 

Language of tuition
The official language of tuition for  
the Bachelor programmes in Architecture, 
Economics, Communication and Lingua, 
letteratura e civiltà italiana is Italian. 
Students interested in learning Italian can 
attend the intensive courses for beginners, 
offered by USI and given on campus prior 
to the beginning of academic year, or, for 
students interested in improv- 
ing their command of the idiom, extensive 
courses given during the semesters.
The Bachelor of Science in Informatics  
is held entirely in English. USI organises 
intensive Italian courses for beginners prior 
to the beginning of the academic year, and 
a course on technical English during the 
first semester. The Bachelor in Medicine is 
held in German, at the University of Basel.
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Frequenza delle lezioni 
e modalità di esame
L’anno accademico prevede tre sessioni  
di esami (gennaio, giugno e settembre).  
Gli esami si svolgono in forma scritta o orale, 
in base alla scelta del docente responsabile 
del corso. La frequenza è richiesta per  
le attività didattiche interattive (seminari, 
laboratori, atelier). Qualora un docente 
esiga la frequenza alle sue lezioni come 
condizione per presentarsi all’esame,  
gli studenti ne vengono informati all’inizio 
del corso.

Crediti di studio
Tutti gli insegnamenti sono quantificati  
in crediti di studio. L’European Credit 
Transfer System (ECTS) assicura il principio 
della compatibilità e trasferibilità dei crediti 
all’interno del sistema universitario euro- 
peo. Un anno accademico di studi a tempo 
pieno corrisponde a 60 crediti ECTS,  
un semestre a 30. Gli studi completi  
di Bachelor corrispondono a 180 ECTS.  
Il secondo livello di studi universitari,  
completamento del sistema “3+2” (sistema 
di Bologna), è composto dai Master della 
durata di tre o quattro semestri, corrispon-
denti a 90 o 120 ECTS.

Class attendance  
and examination procedures
The academic year includes three exam 
sessions (in January, June and September). 
Exams are either oral or written, depending 
on the choice of the professor in charge  
of the course. Attendance to interactive 
lecturing activities included in the curricu- 
lum – such as seminars, laboratories and 
ateliers – is mandatory. Professors request- 
ing students to attend their lessons as  
a requirement for admission to the exam will 
inform them at the beginning of their course.

Study credits
All courses are awarded with study credits. 
The European Credit Transfer System 
(ECTS) guarantees that said credits are 
compatible and transferable within the 
European university system. A full time aca- 
demic year consists of 60 ECTS (30 cred- 
its each semester). A Bachelor degree 
corresponds to 180 ECTS. The second level 
of academic studies, the so-called “3+2” 
system established by the Bologna Accords, 
is the Master’s degree, a study curriculum  
of three or four semesters, awarded with 90 
or 120 ECTS.
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Programmi di scambio
Per favorire una mobilità che non sia ridot- 
ta alla sola conoscenza di Paesi, idee, 
lingue e culture diverse, ma che costituisca 
una fonte di arricchimento del percorso 
universitario e professionale, l’USI permet- 
te agli studenti di Bachelor di svolgere  
un soggiorno di studio in un’altra università 
svizzera, europea o extra europea, be- 
neficiando del pieno riconoscimento dello 
studio svolto. L’USI collabora con tutte  
le università svizzere e ha oltre 80 accordi 
di scambio con università all’estero.  
Gli studenti dell’USI possono partecipare 
in particolare ai seguenti programmi  
di scambio: 

Programma di mobilità svizzero
Permette agli studenti dell’USI di svolgere 
uno o due semestri di studio in un’altra 
università svizzera e agli studenti di un’altra 
università svizzera di trascorrere un seme- 
stre presso una Facoltà dell’USI.

Programma SEMP 
Swiss-European Mobility  
programme (già Erasmus)

Permette agli studenti dell’USI di svolgere 
uno o due semestri di studio in un’altra 
università europea e agli studenti prove- 
nienti dalle università partner di studiare 
all’USI per uno o due semestri. L’USI  
ha attualmente in essere oltre 80 accordi  
di scambio con università europee.

Programma di scambio  
internazionale

Permette agli studenti dell’USI di svolgere 
un semestre di studio in un’università al  
di fuori dell’Europa con la quale l’Università 
della Svizzera italiana ha stipulato un 
accordo bilaterale e agli studenti provenienti 
dalle università partner di studiare all’USI.  
 Altri programmi
Eurocampus, mobilità al di fuori di accordi, 
Summer School.
Per un’informazione completa sui program-
mi di scambio consultare www.usi.ch/relint

Exchange programmes
The purpose of student mobility is  
not only for discovering new places, ideas, 
languages and cultures, but also for 
enhance the academic and professional 
curriculum of students. USI encourages 
Bachelor students to participate in an 
exchange programme for one semester  
in another university (Swiss, European or 
worldwide), with the benefit of full accred- 
itation of the courses taken. USI works 
closely with all Swiss universities and has 
agreements with more than 80 universi-
ties worldwide.
The International Relations and Study-
abroad Service offers its students  
and others coming from Switzerland and 
abroad the following possibilities:

The Swiss mobility programme
This programme offers the opportunity  
to USI students to study one or two se- 
mesters at another Swiss university, and  
to students from other Swiss universities  
to study a semester at USI. 

The SEMP 
Swiss-European Mobility  
programme (former Erasmus) 

SEMP students from USI may spend one  
or two semesters studying in one of the 
European partner universities, with full vali- 
dation of study credits (ECTS) obtained 
from course work and successful examina-
tions results.

The International  
exchange programme 

This programmes gives the possibility to 
USI students to spend one semester 
studying in one of the International partner 
universities with which a bilateral agree-
ment has been signed.

Other programmes
Eurocampus, Freemover programme, 
Summer Schools.
Full details on exchange programmes  
at www.usi.ch/en/relint
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Master

Dopo il Bachelor 
I 24 Master (lauree magistrali) dell’USI 
offrono un alto livello di specializzazione in 
termini sia di preparazione professionale  
sia di introduzione alla ricerca accademica. 
Docenti di profilo internazionale insegna-
no contenuti innovativi e di qualità, con  
un forte approccio interdisciplinare e in col- 
laborazione con istituzioni prestigiose  
a livello locale e internazionale.

After the Bachelor
USI offers 24 Master programmes, 
providing high-level specialisations both  
in terms of professional training and of 
academic research. International faculty 
teach innovative courses, with a strong 
multi-disciplinary orientation and in col- 
laboration with prestigious institutions at  
local and international level.

Umanistica 
Humanities

Finanza 
Finance

Turismo 
Tourism 

Economia politica 
Public Policy 

Sanitaria 
Health Studies 

Management 
Marketing 

 

Media

Informatica 
Informatics

Scienza computazionale 
Computational Science 

 

I corsi del Master sono in italiano 
Master Courses held in Italian

*

Architecture
Lingua, letteratura e civiltà italiana*
Philosophy
Storia e teoria dell’arte e dell’architettura

Finance
Financial Communication
Financial Technology and Computing

International Tourism

Economia e politiche internazionali*
Economics
Public Management and Policy (PMP)*

Medicine
Communication, Management and Health
Cognitive Psychology in Health Communication

Management
Management and Informatics 
Marketing and Transformative Economy
Corporate Communication
Digital Fashion Communication
Public Management and Policy (PMP)*

Media Management
 

Informatics
Artificial Intelligence
Software and Data Engineering
Management and Informatics
Financial Technology and Computing

Computational Science
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Architettura 
Oggi l’architetto è chiamato a sviluppare forme 
di competenza innovative che gli consentano di 
cimentarsi su diversi fronti: dalla progettazione 
del singolo edificio al disegno del territorio, dal 
riuso del patrimonio storico alla riqualificazione 
del paesaggio, dall’edificazione ecologicamen- 
te compatibile all’esercizio estetico richiesto 
nelle diverse tipologie architettoniche. Per 
questo all’Accademia di architettura dell’Uni-
versità della Svizzera italiana – scuola di eccel-
lenza riconosciuta in tutto il mondo – si è co-
struito un modello didattico interdisciplinare, 
che va oltre gli specialismi tradizionali in modo 
da formare un architetto “generalista” adegua-
to ai nostri tempi. Nel campus di Mendrisio 
l’apprendimento della pratica, che avviene negli 
atelier di progettazione sotto la guida di profes-
sionisti di fama internazionale, si affianca così 
ai corsi tecnico- scientifici aperti alle problema-
tiche contemporanee e ai corsi umanistici in cui 
si articolano gli insegnamenti storici, filosofici e 
sociologici. Il futuro architetto acquisisce in 
questo modo la cultura disciplinare con sguar-
do aperto e critico, potendo poi scegliere, 
nell’avanzare degli studi e grazie anche allo 
stretto contatto col mondo professionale, co-
me approfondire gli indirizzi progettuali più 
consoni alla sua sensibilità.

Titolo di studio
Bachelor of Science in Architettura
Termine di iscrizione
1 giugno (studenti CH, UE, AELS)  
15 aprile (studenti extra UE, AELS)
Tasse di iscrizione
A semestre
CHF 2˙000.– (studenti CH)
CHF 4˙000.– (altri studenti)
Durata del corso
6 semestri
Lingua d’insegnamento
Italiano/Inglese
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Architecture
The modern-day architects are called upon to 
develop innovative forms of expertise that will 
enable them to work on several fronts: from 
designing a building to modelling a territory, 
from the reuse of historical heritage to land- 
scape redevelopment, from environmentally 
sustainable constructions to the esthetic exer-
cise required by the diverse forms of architec-
ture. For these purposes, the Academy of Archi-
tecture of Università della Svizzera italiana
– School of excellence recognised worldwide 
– has developed an interdisciplinary education-
al model, going beyond the traditional speciali-
sations and forming “generalist” architects that 
are well suited to our times. At the Mendrisio 
campus, the practical learning that is carried out 
in the design studios under the supervision
of acclaimed international architects is comple- 
mentary to the technical-scientific courses 
covering current issues and humanistic lectures 
on history, philosophy and sociology. Thus, the 
future architects acquire a disciplinary culture 
with an open and critical view, enabling them to 
choose, in the course of their studies and 
thanks to the direct contact with the profession-
al environment, the more appropriate speciali-
sations for their individual sensibilities.

Awarded degree
Bachelor of Science in Architecture
Application deadline
June 1 (CH, EU, EFTA students)
April 15 (non-EU/non-EFTA students)
Tuition fees
Per semester 
CHF 2˙000.– (CH students)
CHF 4˙000.– (other students)
Length of courses
6 semesters
Tuition language
Italian/English
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Percorso formativo
Il triennio di Bachelor all’Accademia di 
architettura si sviluppa su sei semestri. Nei 
primi due lo studente verifica le sue 
attitudini in rapporto con i fondamenti teorici 
e pratici della formazione d’architetto; nei 
quattro successivi approfondisce le sue 
conoscenze frequentando sia i corsi di 
discipline storico-umanistiche e tecnico- 
scientifiche, sia gli atelier di progettazione.
 Anno di pratica
Per acquisire la competenza necessaria 
all’impiego degli strumenti progettuali, 
durante il percorso formativo del Bachelor 
è previsto anche un periodo obbligatorio 
di formazione pratica, della durata minima 
complessiva di due semestri, presso uno 
studio professionale.
 Progettazione
Si svolge in atelier guidati da un architetto- 
professore o da un docente incaricato, 
coadiuvato da due architetti-collaboratori. 
Ogni atelier accoglie in genere una ven- 
tina di studenti e la sua frequenza è 
obbligatoria. In termini di carico didattico e 
di crediti la progettazione occupa la metà 
dell’attività di studio.
 Corsi teorici
Rientrano in quattro aree disciplinari: Storia 
e teoria dell’arte e dell’architettura (dove 
troviamo anche la filosofia e la teoria del 
restauro), Cultura del territorio (che 
abbraccia l’urbanistica e la sociologia, 
l’economia urbana e la geografia), 
Costruzione e Tecnologia (ossia le tecniche 
costruttive, i materiali, gli impianti, gli 
involucri), Strutture e Scienze esatte (che 
comprende la matematica e l’informatica, la 
rappresentazione e la gestione del 
progetto).
 Viaggi di studio
Durante il triennio sono previsti, oltre
ai viaggi di visita ai siti scelti dagli atelier di 
progettazione, anche dei viaggi di studio 
collegati agli insegnamenti teorici.

Study curriculum
The three-year undergraduate curriculum 
(Bachelor in Architecture) is spread over 
six academic semesters. During the first 
two, students measure their inclination
to the subject of architecture through 
theory in class and practice in the design 
studios. In the following semesters, 
students develop their theoretical 
knowledge and practical skills by 
attending lectures on historical-humanis-
tic and technical-scientific subjects as 
well as the design studios (ateliers).
 Practical training year
To acquire the necessary skills for the use 
of project tools, a mandatory practical 
training course, with a minimum durationof 
two semesters, is provided at a profes- 
sional studio during the Bachelor’s 
programme.
 Design
This part of the curriculum takes place
in the design studio under the supervision 
of architect-professors, or by architect- 
lecturers, assisted by two staff architects. 
Each studio normally has around twenty 
students and attendance is mandatory.
In terms of teaching and credits awarded, 
time spent in the design studio takes up  
half of the overall study activity.
 Theory classes
Classroom courses cover four main 
disciplines: History and theory of art and 
architecture (including philosophy and 
theory of restoration), Culture of the terri- 
tory (embracing urban planning, sociology, 
urban economics and geography), 
Construction and Technology (i.e. building 
techniques, materials, systems, building 
envelopes), Structures and Exact sciences 
(including mathematics, informatics, project 
representation and management). 
 Field trips
During the academic year, in addition to
on-site visits chosen for the design studios, 
there are field trips related to the lecture 
courses.
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Lingua, letteratura 
e civiltà italiana
Avvicinarsi alla letteratura può costituire l’ac- 
cesso a una dimensione di “durata interiore” 
che ci restituisce un tempo e uno spazio dotati 
di senso e abitabili, condizione necessaria
per ritrovare vero diritto di cittadinanza nel 
mondo. Si tratta di un’attività condivisa e non 
solipsisitica, perché la letteratura rimanda per 
sua natura a una dimensione plurale. La sua 
forza sta nell’inesausto sperimentare ipotesi 
di realtà, continui e cangianti mondi possibili 
che sollecitano la nostra intelligenza e la no-
stra sensibilità. Per questo la letteratura ci 
regala, per così dire, una solitudine piena di 
incontri emozionanti, rivelandosi, a tutti gli 
effetti, un’esperienza decisiva. Il programma di 
Bachelor in Lingua, letteratura e civiltà italiana 
offerto dall’Istituto di studi italiani (ISI) si fonda 
su  un profondo intreccio di saperi tra lettera-
tura, linguistica, arte e storia. Sotto la guida di 
un corpo docente di formazione e prestigio 
internazionali, gli studenti conseguiranno una 
solida e articolata formazione attraverso un’a-
rea principale di studi (la Lingua e la Letteratu-
ra italiana) e un secondo ambito di specializ-
zazione (la Storia dell’arte, la Storia, la Storia 
della filosofia o le Scienze della comunicazio-
ne), avendo poi la possibilità di continuare i 
loro studi in Svizzera o in Italia.
Titolo di studio
Bachelor of Arts in Lingua, letteratura e civiltà italiana
Termine di iscrizione
30 giugno (studenti CH, UE, AELS)
30 aprile (non-EU/non-EFTA students)
Tasse di iscrizione
A semestre
CHF 2˙000.– (studenti CH)
CHF 4˙000.– (altri studenti)
Durata del corso
6 semestri
Lingua d’insegnamento
Italiano
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Percorso formativo
La struttura del triennio è articolata
in un tronco comune e in un secondo 
ambito a scelta tra Storia, Storia dell’arte, 
Scienze della comunicazione e Storia della 
filosofia. Il tronco comune è costituito da 
corsi obbligatori e uguali per tutti gli 
studenti rientranti nei seguenti ambiti 
disciplinari: Lingua e Letteratura italiana, 
Storia e Storia dell’arte, Scienze della 
comunicazione, seconda lingua (a scelta 
tra inglese, francese e tedesco). Al III anno 
lo studente completerà il piano degli studi 
con un Minor in una delle seguenti quattro 
aree disciplinari:
 Storia
Presso l’ISI oppure presso l’Università 
degli Studi di Pavia.
 Storia dell’arte
Presso l’Accademia di Architettura.  
 Scienze della comunicazione
Presso la Facoltà di Scienze della 
comunicazione.
 Storia della filosofia
Presso l’Istituto di studi filosofici della 
Facoltà di Teologia di Lugano.
Il percorso formativo offre, accanto alle 
attività di studio in sede, seminari 
residenziali in Italia e cicli di approfondi-
mento aperti anche alla cittadinanza.

Condizioni per accedere alla formazione 
per l’insegnamento nelle scuole medie  
e superiori
Il programma del Bachelor tiene conto 
delle condizioni di accesso all’abilitazione 
per l’insegnamento nelle scuole medie e 
superiori. Le condizioni sono definite dalla 
Conferenza dei direttori della pubblica 
educazione (CDPE). Per accedere alla 
formazione di docente di scuola media 
sono richiesti almeno 110 ECTS per 
l’insegnamento di una sola materia; per 
l’insegnamento di due materie sono 
richiesti almeno 75 ECTS per la prima 
materia e almeno 60 ECTS per la seconda. 
Per accedere alla formazione di docente di 
scuola media superiore occorre il titolo di 
Master nella disciplina specifica. 
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Comunicazione
La comunicazione è al centro di tutte le attività 
umane. Macro-fenomeni come il cambiamento 
climatico, i flussi migratori, gli assetti geopoliti-
ci o le nuove disuguaglianze sono rappresenta-
ti e plasmati dalla comunicazione. Organizza-
zioni pubbliche e private si servono di 
professioniste/i e tecniche della comunicazio-
ne per ottenere attenzione, reputazione e con-
senso. Grandi aziende digitali hanno acquisito 
una rilevanza economica e culturale strategica. 
Miliardi di persone occupano il proprio tempo 
libero postando foto fu Facebook e Instagram 
o scambiandosi messaggi tramite WhatsApp. 
Il Bachelor risponde alle sfide lanciate dalla 
trasformazione digitale con un programma di 
studi unico. Grazie a un approccio interdiscipli-
nare fatto di conoscenze teoriche e skills prati-
che, il Bachelor fornisce alcune chiavi per
interpretare e guidare il mondo della comuni-
cazione di domani grazie a: 1) tre diverse spe-
cializzazioni; 2) l’attenzione alle lingue, in parti-
colare all’inglese; 3) la possibilità di scambi 
strutturati con altre realtà accademiche presti-
giose; 4) la vicinanza fra studentesse/studenti 
e docenti; 5) il coinvolgimento di professioni-
ste/i della comunicazione; 6) l’accompagna-
mento verso ulteriori offerte formative (master) 
e il mondo del lavoro.

Titolo di studio
Bachelor of Science in comunicazione
Termine di iscrizione
30 giugno (studenti CH, UE, AELS)
30 aprile (studenti extra UE, AELS)
Tasse di iscrizione
A semestre
CHF 2˙000.– (studenti CH)
CHF 4˙000.– (altri studenti)
Durata del corso
6 semestri
Lingua d’insegnamento
Italiano/inglese
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Communication
Communication is at the heart of human activi-
ty. Macro-phenomena such as climate change, 
migration, geopolitical structures, or inequities 
are represented and shaped by communica-
tion. Public and private organisations rely on 
communication specialists to capture the 
attention of the audiences, and to earn a repu-
tation and consent. Large digital companies 
have acquired strategic economic and cultural 
relevance. Billions of people spend their free 
time posting photos on Facebook and Insta-
gram or exchanging messages via WhatsApp.
The Bachelor in Communication addresses 
the challenges of digital transformation 
through a unique study programme. Thanks  
to an interdisciplinary approach, mixing theory 
and practical skills, the Bachelor provides  
the tools for the future understanding and 
management of communication thanks to:  
1) three specialisations; 2) a focus on lan-
guages, particularly English; 3) optional  
student exchange programmes with other 
universities; 4) a low student to teacher ratio;  
5) the participation of leading communication 
experts; 6) guidance and support in the choice 
of the master or a professional career.

Awarded degree
Bachelor of Science in Communication
Application deadline
June 30 (CH, EU, EFTA students)
April 30 (non-EU/non-EFTA students)
Tuition fees
Per semester
CHF 2˙000.– (CH students)
CHF 4˙000.– (other students)
Length of courses
6 semesters
Tuition language
Italian/English
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Percorso formativo
Il Bachelor in Comunicazione prevede un 
triennio di studi durante i quali le studen-
tesse/gli studenti seguono corsi “tradizio-
nali”, partecipano a laboratori, seminari e 
masterclasses con professioniste/i, 
svolgono lavori individuali e di gruppo, 
acquisiscono competenze linguistiche, 
informatiche e gestionali. Il programma 
prevede tre specializzazioni:
 Impresa, mercati e società 
Fornisce gli strumenti necessari per operare 
nel mondo del marketing e della ‘corporate 
communication’. Sfide come la sostenibilità, 
le relazioni locale-globale o l’impatto delle 
tecnologie richiedono un management 
dialogico, che fa conversare clienti, 
concorrenti, attori pubblici e privati e la 
società civile. Prevede una conoscenza 
interdisciplinare del management e possibili 
scambi strutturati con università rinomate.  
 Media e giornalismo
Permette di comprendere la rilevanza 
sociale, politica ed economica dei media,  
le modalità di produzione, distribuzione e 
fruizione di contenuti mediatici, le sfide 
globali portate dalla digitalizzazione. Offre 
alle studentesse/agli studenti esperienze  
e laboratori pratici sui linguaggi scritti e 
audiovisivi. Prevede masterclasses con 
aziende mediali e scambi strutturati nel 
campo dei media e del giornalismo. 
 Cultura e tecnologie digitali
Introduce le studentesse/gli studenti alle 
attività di comunicazione delle istituzioni 
culturali che operano nel campo delle arti e 
dello spettacolo, all’interpretazione del 
patrimonio culturale e alla sua presentazio-
ne a destinatari appartenenti a culture 
diverse. Particolare attenzione viene 
dedicata all’uso delle tecnologie digitali per 
la valorizzazione del patrimonio culturale e al 
marketing in campo culturale. 
 

Study curriculum
The Bachelor in Communication is a 
three-year course during which students 
follow core classes, take part in laborato-
ries, seminars and masterclasses taught 
by experts, carry out individual and group 
works, acquire linguistic, IT and manage-
ment skills. The programme consists of 
three specialisations:
 Business, Markets and Society 
Provides the necessary tools to operate  
in the world of marketing and corporate 
communication. Issues such as sustaina-
bility, local-global relations, and the 
impact of technology require dialogic 
management in order to open a dialogue 
among clients, competitors, public and 
private actors, and citizens. It includes 
interdisciplinary knowledge of manage-
ment, and optional student exchange 
programmes with leading universities.
 Media Studies and Journalism 
Provides an understanding of socio-cultur-
al, political and economic structures of 
media, of media contents production, 
distribution and consumption, and it gives 
an insight on the challenges of digitisation. 
The specialisation offers students practical 
experience and laboratories on the written 
and audio-visual languages. It includes 
masterclasses with the presence of 
industry experts, and optional student 
exchange programmes in the field of 
media and journalism. 
 Culture and Communication 
 Technologies
Students in this specialisation are 
introduced to the communication activities 
of cultural institutions working in the field 
of arts and entertainment, to the interpre-
tation of cultural heritage and its presenta-
tion to audiences from different cultures. 
Particular attention is paid to the use of 
digital technologies for the enhancement 
of cultural heritage and to marketing in the 
cultural field. 
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Titolo di studio
Bachelor of Arts in Scienze economiche
Termine di iscrizione
30 giugno (studenti CH, UE, AELS)
30 aprile (studenti extra UE, AELS)
Tasse di iscrizione
A semestre
CHF 2˙000.– (studenti CH)
CHF 4˙000.– (altri studenti)
Durata del corso
6 semestri
Lingua d’insegnamento
Italiano

Scienze economiche
L’avvento dell’economia digitale, la transizione 
demografica, le ricorrenti crisi finanziarie e
i cambiamenti climatici sono tra le sfide più 
urgenti poste di fronte alle moderne economie 
globalizzate. Per raccogliere, interpretare e 
governare queste sfide, ai futuri professionisti 
dell’economia occorre una preparazione nuo-
va e diversificata, che la Facoltà di scienze 
economiche permette di acquisire grazie a 
un’offerta formativa che pone lo studente al 
centro di un percorso ricco e articolato. Forti di 
un corpo docente di levatura internazionale e 
di una proporzione docenti/studenti tra le più 
favorevoli del panorama universitario europeo, 
il programma di Bachelor e i programmi di 
Master proposti dalla Facoltà sono il luogo 
ideale per sviluppare solide competenze, 
flessibilità e quella dose di curiosità intellettua-
le che serve ad identificare gli interrogativi più 
importanti e ad affrontarli con creatività ed 
ingegno, abilità fondamentali per avere suc-
cesso nel moderno mercato del lavoro nazio-
nale e globale. Un ampio ventaglio di corsi e 
una combinazione bilanciata di conoscenze 
generali e specifiche consentono agli studenti 
di Bachelor di coltivare i propri interessi e di 
aprire i propri orizzonti alla specializzazioni 
offerte a livello di Master.
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Awarded degree
Bachelor of Arts in Economics
Application deadline
June 30 (CH, EU, EFTA students)
April 30 (non-EU/non-EFTA students)
Tuition fees
Per semester
CHF 2˙000.– (CH students)
CHF 4˙000.– (other students)
Length of courses
6 semesters
Tuition language
Italian

Economics
Among the immediate challenges today’s 
global economy is faced with we find the 
emergence of the digital economy, demo-
graphic transition, recurring financial crisis 
and climate change. To gather, understand 
and govern these challenges, future economic 
experts are required to possess new and 
diversified skills, which the Faculty of Eco-
nomics provides with student-focused com-
prehensive and articulate study programmes.
The Faculty of Economics, with its Bachelor 
and Master programmes, its international 
faculty at the forefront of research in the re-
spective fields, and with oneof the highest 
teacher-student ratios in Europe,
is the ideal venue to acquire the skills needed 
to succeed in modern labour markets: compe- 
tence, flexibility, and a fair dose of intellectual 
curiosity to identify fundamental issues and 
address them with creativity and talent. A wide 
range of courses and a balanced combination  
of general and specific theory enable Bache-
lor students to pursue their interests and lead 
them towards the various specialisations 
offered at the Masters level.
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Percorso formativo
Il programma è disegnatoperconiugare una 
solida formazione di base con l’acquisizione 
di competenze specifiche attraversola 
scelta di uno tra quattro stream (indirizzi): 
Management, Economia politica, Economia 
finanziaria, Metodi quantitativi. All’interno 
dello stream di Management è prevista una 
specializzazione in Intercultural Communi- 
cation and Economics. L’obiettivo formativo 
dei corsi di base è dotare lo studente delle 
competenze per affrontare in modo creativo 
i problemi che sorgono in ambienti dominati 
dall’incertezza e in continua evoluzione.
Gli stream privilegiano l’acquisizione di 
competenze specifiche nelle rispettive aree 
disciplinari; in particolare:
 Management
Fornisce una solida formazione iniziale
nel campo della gestione delle risorse 
umane, delle strategie e politiche produttive, 
della revisione contabile (controlling) e del 
marketing.
 Economia politica
Prepara a rispondere ai bisogni di analisi
e comprensione dei mercati, dell’interazione 
tra i settori privato e pubblico e del funziona-
mento degli enti statali e di quelli non 
governativi.
 Economia finanziaria
Risponde alle necessità sorte nel campo 
della finanza nazionale e internazionale.
La piazza finanziaria svizzera e quella di 
Lugano in particolare richiedono profes- 
sionisti nell’ambito della teoria dei mercati 
finanziari e della gestione del rischi.
 Metodi quantitativi
Offre le conoscenze iniziali richieste in 
metodi per l’analisi dei fenomeni economici 
e finanziari. Oltre a discipline quali la mate- 
matica, la statistica e l’econometria, il profilo 
di specializzazione offre un’introduzione
ai metodi numerici per la modellizzazione in 
economia e finanza.
 Intercultural Communication  
 and Economics
In collaborazione con la Hanken School
of Economics di Helsinki (Finlandia), questo 
indirizzo offre agli studenti un lavoro 
incentrato sulle grandi sfide globali del 
mondo contemporaneo.
 
 

Study curriculum
The programme is designed to combine 
solid foundation courses with specific 
knowledge through four “subject streams” 
in: Management, Political Economy, 
Financial Economics, Quantitative 
Methods and – within the Management 
stream - a specialisation in Intercultural 
Communication and Economics. Founda- 
tion courses provide students with the 
“intellectual capital” required to address 
creatively problems that arise in today’s 
uncertain and evolving environments.
Subject streams, for their part, focus on 
acquiring specific skills in the respective 
subject areas:
 Management
Provide solid training in the field of human 
resource management, strategy and 
production policies, auditing and marketing.
 Political Economy
Prepares future economists to meet the 
needs for analysis and understanding
of markets, the interaction between private 
and public sectors and the functioning
of government and non-governmental 
agencies.
 Financial Economics
Its the first step towards a comprehensive 
education designed to address the needs  
in the national and international finance 
sector. The Swiss financial marketplace, 
including Lugano, seeks specialists in 
finan- cial markets and risk management 
theory.
 Quantitative Methods
Offers fundamental training in the field of 
analysis of economic and financial events. In 
addition to mathematics, statistics and 
econometrics, the stream introduces 
numerical methods for modelling in 
economics and finance, as well as modules 
for the empirical work on data and courses in 
economics and quantitative finance.
 Intercultural Communication
 and Economics
In collaboration with the Hanken School of 
Economics (Helsinki, Finland) this stream 
offers students a focus on the great global 
challenges of the modern world.



21



22

Titolo di studio
Bachelor of Science in Scienze informatiche
Termine di iscrizione
30 giugno (studenti CH, UE, AELS) 
30 aprile (studenti extra UE, AELS)
Tasse di iscrizione
A semestre
CHF 2˙000.– (studenti CH)
CHF 4˙000.– (altri studenti)
Durata del corso
6 semestri
Lingua d’insegnamento
Inglese

Scienze informatiche
L’informatica è molto di più del concetto classi-
co di elaborazione dati. Oggi l’informatica crea 
soluzioni per una miriade di problemi in svariati 
campi applicativi nel contesto di un rapporto 
tra uomo e realtà sempre più spesso mediato 
dalla tecnologia. L’informatica è sempre più 
interattività, intelligenza artificiale, scienze 
computazionali e sistemi cyber-physical. La 
Facoltà di scienze informatiche offre program-
mi di studio volti a formare specialisti di alto 
profilo capaci di identificare e affrontare sfide 
sempre più complesse in diversi settori. Que-
sto è grazie ad una didattica unica che pone lo 
studente in modo attivo al centro del processo 
di apprendimento. Gli studenti acquisiscono 
basi solide di teoria che motivano e sviluppano 
con progetti concreti svolti a stretto contatto 
con docenti e ricercatori. La qualità della for-
mazione va di pari passo con la qualità della 
ricerca. La Facoltà è il terzo polo di ricerca 
accademica in Informatica in Svizzera. Dal 
2004 i suoi professori e ricercatori hanno con-
dotto – insieme anche agli studenti – più di 
200 progetti di ricerca. La Facoltà ha uno spiri-
to fortemente internazionale, con studenti, 
ricercatori e professori provenienti da oltre 30 
paesi, e con l’inglese come prima lingua di 
insegnamento già dai programmi di Bachelor.
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Awarded degree
Bachelor of Science in Informatics
Application deadline
June 30 (CH, EU, EFTA students) 
April 30 (non-EU/non-EFTA students)
Tuition fees
Per semester
CHF 2˙000.– (CH students)
CHF 4˙000.– (other students)
Length of courses
6 semesters
Tuition language
English

Informatics
Informatics has gone way beyond the mere con-
cept of data processing. Today, Informatics 
means resolving a host of problems in various 
application domains, in a society in which tech-
nology, and in particular information technology, 
is pervasive. Informatics means more interactivi-
ty, artificial intelligence, computational science, 
and cyber-physical systems. The Faculty of Infor-
matics trains students to become high-profile 
specialists capable of identifying and facing ever 
more complex challenges in various areas. This is 
thanks to unique educational programmes in 
which students participate actively in the learning 
process. Students acquire solid theoretical foun-
dations that they motivate and develop by work-
ing closely with professors and researchers on 
concrete projects. The quality of the teaching 
programmes goes hand-in-hand with the quality 
of research. The Faculty is the third academic 
research center in Informatics in Switzerland. 
From 2004, professors and researchers of the 
Faculty – involving also students – have carried 
out over 200 research projects. The Faculty has a 
strong international spirit, with students, re-
searchers, and professors coming from over 30 
countries, and with all its educational programme 
taught in English, starting at the Bachelor level.
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Percorso formativo
Gli studi di Bachelor offerti dalla Facoltà di 
scienze informatiche conferiscono una 
solida formazione di base che unisce 
teoria e pratica progettuale. Il programma 
vuole sviluppare la capacità non solo di 
capire le tecnologie di oggi, ma anche di 
sviluppare quelle di domani. In altri termini, 
il Bachelor della Facoltà di scienze 
informatiche vuole essere un ottimo 
investimento intellettuale a lungo termine. I 
pilastri del programma comprendono le 
basi teoriche, dalla matematica discreta 
allo sviluppo e l’analisi di algoritmi, le 
architetture dei sistemi di calcolo, i 
linguaggi di programmazione e i compila-
tori, il calcolo scientifico, la grafica digitale, 
le basi di dati e l’intelligenza artificiale. 
Questi corsi sono poi affiancati ad un 
lavoro di sviluppo progettuale svolto in 
atelier che permette di concretizzare e 
approfondire concetti e nozioni sotto la 
guida assidua di docenti e ricercatori 
esperti. Inoltre, nel quinto semestre gli 
studenti svolgono un Field Project 
lavorando a tempo parziale in azienda o in 
uno dei gruppi di ricerca della Facoltà. 
Questo dà loro l’opportunità di fare 
esperienza e stabilire i primi contatti nel 
mondo del lavoro ancor prima di terminare 
gli studi. Il programma di studio intende 
formare gli studenti non solo sotto il profilo 
strettamente accademico, ma anche per 
quelle competenze trasversali – le 
cosiddette soft skills – che sono necessa-
rie a una carriera di successo. Per 
esempio, gli studenti imparano a lavorare e 
collaborare in team e a presentare in 
maniera chiara ed efficace il proprio lavoro. 

Study curriculum
Bachelor studies offered at the Faculty of 
Informatics provide a solid education 
based on theory and practice. This 
programme intends to develop the ability 
not only to understand current technolo-
gies but also to design the technologies of 
the future. In other words, the Bachelor of 
the Faculty of Informatics intends to be an 
excellent, long-term intellectual invest-
ment for the students. The pillars of the 
programme include theoretical founda-
tions ranging from discrete mathematics 
to the design and analysis of algorithms, 
architectures of computing systems, 
programming languages and compilers, 
scientific computation, computer graphics, 
databases, and artificial intelligence. Topic 
courses are then complemented by 
project work carried out within Atelier 
sessions, which are a place and time in 
which students can develop a deeper 
understanding of concepts and notions by 
putting them into practice under the 
expert guidance of professors and 
researchers. During the fifth semester, 
students work on a Field Project during a 
part-time internship at a company or within 
one of the research groups of the Faculty. 
This is an opportunity for the students to 
gain real-world experience and also to 
establish work contacts even before 
graduating. The Bachelor programme is 
not limited to strict academic skills, but it 
also intends to give students those 
cross-cutting, “soft skills” that are so 
crucially important for a successful career. 
For example, students learn how to 
collaborate in team and to present their 
work clearly and effectively. 
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Titolo di studio
Bachelor in Medicina 
Termine di iscrizione 
15 febbraio
Tasse di iscrizione
A semestre
CHF 2˙000.– (studenti CH) 
CHF 4˙000.– (altri studenti)
Durata del corso
6 semestri
Lingua d’insegnamento
Tedesco

Medicina
L’Università della Svizzera italiana offre 15 posti 
di formazione a livello di Bachelor e 70 posti di 
formazione a livello di Master. I 15 studenti di 
Bachelor vengono immatricolati all’USI, ma fre- 
quentano tutto il triennio di formazione all’Uni- 
versità di Basilea in qualità di studenti ospiti, 
nell’ambito di un accordo tra le due università.
Il diploma di Bachelor viene conferito dall’USI. 
Gli studenti proseguono quindi la loro forma- 
zione frequentando il Master all’USI. Oltre all’ac- 
cordo con UniBas, sono stati stretti accordi con 
l’ETH Zurigo e l’Università di Zurigo per consen- 
tire l’accesso al Master in medicina all’USI. 
Un certo numbero di studenti che hanno ottenu-
to il Bachelor in una delle due università, conti-
nueranno la loro formazione all’USI. La doman-
da d’ammissione agli studi in medicina deve 
essere presentata entro il 15 febbraio tramite 
www. swissuniversities.ch, seguendo le relative 
indicazioni. A causa dei posti limitati, l’ammissio-
ne è condizionata al superamento di un test 
attitudinale.
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Awarded degree
Bachelor of  Medicine
Application deadline 
February 15
Tuition fees
Per semester
CHF 2˙000.– (CH students
CHF 4˙000.– (other students)
Length of studies
6 semester
Tuition language
German

Medicine
Università della Svizzera italiana provides train- 
ing to 15 undergraduate students (Bachelor) 
and to 70 graduate students (Master).
The fifteen undergraduate students, though 
enrolled at USI, attend the three-year study cur-
riculum at the University of Basel (UniBas), as 
host- students, within the framework agree-
ment between the two universities. The Bache-
lor degree is issued by USI. These students 
then continue their training at Master level at 
USI. In addition to UniBas, framework agree-
ments have been established with ETH Zurich 
and the University of Zurich, enabling
a certain number of students who will have 
obtained a Bachelor’s degree at these universi- 
ties to pursue the Master in Medicine at USI. 
Application requests for studies in medicine 
are to be submitted by February 15 to www. 
swissuniversities.ch, following the instructions. 
The admission is subject to passing an aptitude 
test.
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Percorso formativo
Un programma, due università – dalla più 
vecchia facoltà di medicina in Svizzera alla 
più giovane: il percorso prevede che lo 
studente frequenti il Bachelor come 
studente ospite all’Università di Basilea e il 
Master all’USI. Ciò permette di accedere a 
una formazione consolidata e al contempo 
innovativa, che favorisca lo sviluppo di tutte 
le capacità richieste a un futuro medico 
e al contempo introduca alla ricerca 
scientifica (durante il Master), arricchendo 
il profilo del laureato. Inoltre, studiando in 
tedesco al Bachelor e in inglese al Master 
è centrale l’importanza del plurilinguismo. 
Lo studio si svolge in un ambiente 
dinamico, che favorisce il contatto con
i docenti e incoraggia lo sviluppo del 
potenziale personale.
Ogni semestre prevede corsi modulari tesi 
allo sviluppo delle competenze dei futuri 
medici; cioè capacità diagnostiche
e terapeutiche, competenze sociali e 
comunicative, etica e umanità.

Requisiti di ammissione
L’accesso agli studi di medicina in Svizze- 
ra è limitato ai posti disponibili.
Per informazioni dettagliate relativamente 
alla procedura di ammissione agli studi
di medicina dell’USI, consultare la pagina 
www.biomed.usi.ch

Study curriculum 
One programme, two universities –from the 
oldest Faculty of Medicine in Switzerland to 
the youngest one: the new study curricu- 
lum in Medicine will see students attending 
the Bachelor (as host-students) at the 
University of Basel and the Master at 
Università della Svizzera italiana.
This programme offers well-established 
and innovative training allowing develop-
ment of all skills required for future medical 
doctors, while at the same time it enables 
access to scientific research (through the 
Master), thus enriching the graduate’s 
profile.
Moreover, the tuition in German at the 
Bachelor and in English at the Master 
enables increased multilingual skills.
The programme takes place in a dynamic 
environment that fosters direct contact with 
teachers and encourages the development 
of personal potential. Each semester 
includes courses and modular lectures 
designed to develop skills of future 
physicians; such as diagnostic and 
therapeutic capabilities; social and 
communicative skills; ethics and humanity.

Admission requirements
In Switzerland, the admission to Medical 
school is limited.
For detailed information on the admission 
procedures for Medical school at USI, 
please refer to the webpage www.biomed. 
usi.ch/
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Requisiti di ammissione
 Diplomi svizzeri
Maturità federale o maturità cantonale rico- 
nosciuta dalla Commissione federale di 
maturità; maturità commerciale cantonale; 
diploma finale di una scuola universitaria 
professionale o diploma di una scuola tecni- 
ca superiore riconosciuta dalle istanze 
federali competenti.
 Diplomi italiani
Diploma di liceo classico; diploma di liceo 
scientifico; diploma di liceo linguistico; diplo- 
ma di liceo delle scienze umane. 
Sono inoltre considerati equivalenti i se- 
guenti diplomi di istruzione secondaria  
superiore: diploma di liceo artistico, limita- 
tamente ai programmi di Bachelor in
Architettura e in Lingua, letteratura e civiltà
italiana; diploma di istruzione secondaria 
superiore nell’indirizzo “Amministrazione, 
finanza e marketing” conferito da un isti- 
tuto tecnico del settore economico, limita- 
tamente ai programmi di Bachelor in 
Scienze economiche, Comunicazione e 
Scienze informatiche; diploma di istruzione 
secondaria superiore nell’indirizzo “Informa-
tica e telecomunicazioni” conferito da un 
istituto tecnico del settore tecnologico, 
limitatamente al programma di Bachelor in 
Scienze informatiche.
 Diplomi da altri paesi
Diploma di studio secondario superiore 
ritenuto equivalente alla maturità federale 
svizzera secondo le direttive di swissuni-
versities, consultabili online all’indirizzo 
www.swissuniversities.ch

Admission requirements
 Swiss diplomas 
Federal or Cantonal high school diploma 
acknowledged by the Federal Commission 
for high schools; Cantonal trade school 
diploma; University of Applied Sciences 
diploma or Higher technical school diploma, 
acknowledged by the relevant Federal 
authorities.
 Italian diplomas
High school diploma in classical studies 
(Diploma liceo classico); High school 
diploma in scientific studies (Diploma liceo 
scientifico); High school diploma in lan- 
guage studies (Diploma liceo linguistico); 
High school diploma in humanities studies 
(Diploma liceo delle scienze umane).
The following secondary school, or high 
school, diplomas are also considered equiv- 
alent: High school diploma in arts (Diploma 
liceo artistico), limited to the Bachelor  
in Architecture and in Lingua, letteratura  
e civiltà italiana; High school diploma  
in “Business, finance and marketing” from 
a Technical school in economics, limited  
to the Bachelor in Economics, in Commu-
nication and in Informatics; High school 
diploma in “Informatics and tele- 
communications” from a Technical school 
in technology, limited to the Bachelor of 
Informatics.
 Other diplomas
School-leaving/Secondary/High school 
diplomas deemed equivalent to the Swiss 
Federal high school diploma (Maturità/
Matura), according to the guidelines issued 
by swissuniversities www.swissuniversi-
ties.ch
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Procedura d’iscrizione
I candidati sono invitati a inoltrare la loro do- 
manda di ammissione seguendo le istru- 
zioni all’indirizzo www.usi.ch/bachelor-iscri-
zione. Una volta ricevuta la domanda, 
l’Università verifica il rispetto dei requisiti  
di ammissione e comunica l’esito della 
domanda al candidato. I candidati ammessi 
completano quindi la procedura attraverso 
l’immatricolazione. 

Termine per l’invio  
della domanda d’iscrizione
Diploma svizzero o di un Paese UE/AELS 
Accademia di Architettura: 1 giugno 
Tutte le altre Facoltà: 30 giugno
Diploma di un Paese non UE/AELS  
Accademia di Architettura: 15 aprile  
Tutte le altre Facoltà: 30 aprile 

Tasse universitarie
Studenti domiciliati all’estero al momento 
del conseguimento della maturità:

A semestre
Studenti con domicilio legale in Svizzera o 
Liechtenstein al momento del consegui-
mento della maturità: 
A semestre

Enrollment
To enroll at USI, applicants are invited to 
follow the instructions and fill out the online 
form (www.usi.ch/bachelor-application). 
Upon receipt of the application form, the 
University verifies compliance with the 
admission requirements and communicates 
the outcome of the application to the 
candidate. Final matricultation completes 
the admission procedure for admitted 
candidates.

Application deadlines
Swiss or EU/EFTA diplomas   
Academy of Architecture: June 1st  
Other Faculties: June 30th
Non-EU/non-EFTA diplomas
Academy of Architecture: April 15th  
Other Faculties: April 30th 

Tuition fees
Foreign students with legal residence 
abroad (upon high school graduation):

Per semester
Students with legal residence in Switzer-
land or Liechtenstein upon high school 
graduation:
Per semester

CHF 4˙000.–

CHF 2˙000.– 

CHF 4˙000.–

CHF 2˙000.– 
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Fondazione per le Facoltà di Lugano

Programma: 
Comunicazione
Scienze economiche
Lingua, letteratura e civiltà italiana

Criteri di assegnazione: 
Voto di maturità > 5/6 (85/100) 

Valore: 
Tassa annuale

Rinnovo: 
Annuale (in base al merito) 

Fondazione per le Facoltà di Lugano

Programma:
Comunicazione
Scienze economiche
Scienze informatiche
Lingua, letteratura e civiltà italiana 

Criteri di assegnazione: 
Domicilio legale nella Svizzera tedesca  
o francese al conseguimento della maturità 

Valore: 
Tassa annuale per il primo anno

Rinnovo: 
Non rinnovabile 

Fondazione per la Casa  
dell’Accademia di architettura 

Programma: 
Accademia di architettura

Criteri di assegnazione: 
Domicilio legale nella Svizzera tedesca  
o francese al conseguimento della maturità 

Valore: 
50% dell’affitto annuale per l’alloggio presso  
la residenza studentesca “Casa dell’Accademia”. 
Valore complessivo: 3˙000 CHF.–

Rinnovo: 
Non rinnovabile 

Fondazione per le Facoltà di Lugano
 
Bachelor: 
Communication
Economics
Lingua, letteratura e civiltà italiana

Eligibilty criteria:
Average grade 5/6 (85/100) 

Value:
Tuition fees 

Renewal:
Annual (based on merit) 

Fondazione per le Facoltà di Lugano

Bachelor: 
Communication
Economics
Informatics
Lingua, letteratura e civiltà italiana 

Eligibilty criteria: 
Legal residence in the Swiss German-  
or French-speaking Cantons upon graduation

Value: 
Tuition fees for the first year

Renewal: 
One-off

Fondazione per la Casa  
dell’Accademia di architettura 

Bachelor: 
Academy of Architecture 

Eligibilty criteria: 
Legal residence in the Swiss German-  
or French-speaking Cantons upon graduation

Value: 
50% of the yearly rent for a room at the student 
residence “Casa dell’Accademia”.  
Total value: 3˙000 CHF.–

Renewal: 
One-off

Borse di studio
L’USI offre borse di studio al merito e per 
promuovere la mobilità all’interno della 
Svizzera. Altre borse di studio sono offerte 
agli studenti da enti pubblici o fondazioni 
private. Per una informazione completa 
consultare www.usi.ch

Scholarships
USI offers scholarships based on merit to 
enable mobility within Switzerland. Other 
scholarships are available to students from 
public entities or private foundations.  
Full details at: www.usi.ch 
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I servizi in breve
L’USI offre una serie di servizi a sostegno 
degli studenti per facilitare lo svolgimento 
delle diverse attività all’interno dei campus 
e il percorso post formazione.

Servizio alloggi
Sostiene gli studenti nella ricerca di ap- 
partamenti o stanze in affitto offrendo  
consulenza gratuita e personalizzata per 
orientarsi tra le diverse offerte disponibili.

Servizio qualità
È responsabile dell’implementazione di un
sistema coerente di accertamento della
qualità all’USI, con riferimento particolare
alla qualità dell’insegnamento, della ricer- 
cae dei servizi alla comunità accademica.

Biblioteca universitaria Lugano  
Biblioteca dell’Accademia Mendrisio
Si articolano in fondi librari e documentari 
sulle discipline oggetto di studio presso 
l’USI, mettendo a disposizione degli utenti 
spazi di studio individuale e fotocopiatrici.

Servizio sport
Nato per accrescere la consapevolezza 
della comunità universitaria sull’importanza 
dello sport, il servizio promuove e organizza 
svariate attività sportive ed eventi correlati.

Servizio carriera
Incoraggia scambi e contatti con il mondo 
professionale per aiutare gli studenti  
a familiarizzare con l’ambiente lavorativo  
e agevolare l’inserimento nel mondo del 
lavoro. 

Servizio Alumni
Mantiene i rapporti con i laureati dell’USI,  
al fine di istituire e consolidare una rete  
di contatto tra ex studenti, studenti, corpo 
accademico, aziende e istituzioni.

Centro promozione Start-up
Fornisce assistenza a laureati svizzeri  
ed esteri intenzionati ad avviare un’attività 
imprenditoriale, in particolare nel Canton 
Ticino.

Services in brief 
USI provides a series of services to sup- 
port students in their activities on and off 
campus, including post-graduation.

Housing Service
Students seeking accommodation can 
benefit from free personalised advice and 
guidance on available apartment or room 
leases.

Quality Assurance
This service is responsible for a sound 
administration of Quality Assurance 
procedures at USI, focusing mainly on 
teaching, research, and services to the 
academic community.

University Library Lugano
Academy of Architecture Library
The libraries hold a wide collection of books 
and periodicals in USI’s areas of study, 
providing individual study spaces and pho- 
tocopying services.

Sport Service
Created to raise awareness among faculty, 
staff, and students on the importance of 
sport, this service promotes and organises 
various sporting activities and events 
throughout the year.

Career Service
Promotes exchange and contacts with the 
business world and at acquainting stu- 
dents with the workplace, thus making the 
transition from the academic world easier 
and more successful.

Alumni Relations
USI engages with its graduates, to es- 
tablish and consolidate a network of 
contacts among students, faculty, busi- 
nesses and institutions. 

Start-up Promotion Centre
It assists Swiss and foreign graduates,  
in particular those who intend starting up  
a business in the Canton Ticino.
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Porte aperte
Per conoscere meglio l’USI e i suoi pro- 
grammi di studio, durante l’anno vengono 
proposti diversi eventi di porte aperte: 
 novembre e marzo 
 Bachelor Ministage 
Diventa uno studente USI per due giorni
Immergiti nella quotidianità dell’USI 
seguendo i corsi del Bachelor assieme agli 
studenti del primo anno. Vitto e alloggio 
sono offerti agli studenti residenti al di fuori 
del Canton Ticino o della Lombardia.  
Per il ministage all’Accademia di architettu-
ra i posti sono limitati a chi frequenta un 
liceo in Svizzera. Saremo felici di accogliere 
gli altri studenti ai Bachelor Info Days.
 dicembre e aprile 
 Bachelor Info Days
Un pomeriggio informativo per conoscere 
l’USI. Assisti alle presentazioni dei pro- 
grammi di Bachelor dell’USI e scopri le op- 
portunità di studio avanzato e gli sbocchi 
professionali cui essi preparano.
Per una informazione completa sugli Open 
Days consultare www.usi.ch/porte-aperte

Open Days
To acquaint prospect students with USI  
and its five Bachelor programmes,  
the University organises several open day 
events during the year:
 November and March 
 Bachelor Ministage
Be a USI student for two days. Experience 
everyday life at USI and attend Bachelor 
courses together with enrolled students. 
Room and board are offered to students 
living outside the Canton Ticino o in Lom- 
bardia. The Ministage at the Academy of 
Architecture is limited to Swiss high school 
students. All other interested students  
are welcome to join the Bachelor Info Days.
 December and April 
 Bachelor Info Days   
An afternoon to find out more about  
USI. Take part in the Bachelor presentations 
and learn about career opportunities or 
about advanced study curricula.
Full details on the Open Days at:  
www.usi.ch/en/open-days
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