
Requisiti di ammissione
 Diplomi svizzeri 
Maturità federale o maturità 
cantonale riconosciuta dalla 
Commissione federale di maturità; 
maturità commerciale cantonale; 
diploma finale di una scuola 
universitaria professionale o 
diploma di una scuola tecnica 
superiore riconosciuta dalle istanze 
federali competenti.
 Diplomi italiani
Diploma di liceo classico; 
scientifico; linguistico; scienze 
umane. È inoltre considerato 
equivalente il diploma di istruzione 
secondaria superiore nell’indirizzo 
“Amministrazione, finanza e 
marketing” conferito da un istituto 
tecnico del settore economico.
 Diplomi da altri paesi
Diploma di studio secondario 
superiore ritenuto equivalente alla 
maturità federale svizzera secondo 
le direttive di swissuniversities, 
consultabili online all’indirizzo www.
swissuniversities.ch/en/higher- 
education-area/admission-to- 
universities/countries (in inglese). 

Lingua di insegnamento
La lingua d’insegnamento principale 
del programma di Bachelor è 
l’italiano. L’area di approfondimento 
ICE è offerta in lingua inglese. 
Nell’arco del triennio è obbligatorio 
lo studio di due lingue straniere: 
inglese e tedesco o francese.

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
The following certificates are 
recognized: classical studies (liceo 
classico); scientific studies (liceo 
scientifico); scientific studies, 
applied sciences section (liceo 
scientifico, opzione scienze 
applicate); foreign languages (liceo 
linguistico); humanities (liceo delle 
scienze umane); humanities, 
socio-economic section (liceo delle 
scienze umane, opzione economi-
co-sociale). The following 
secondary school, or high school, 
diplomas are also considered 
equivalent: high school diploma in 
“Business, finance and marketing” 
from a Technical school in 
economics.
 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.
swissuniversities.ch/en/higher- 
education-area/admission-to- 
universities/countries)

Tuition language
The Bachelor in Communication 
Sciences is taught primarily in 
Italian. The area of specialisation 
in ICE is offered in English. The 
study of two foreign languages is 
mandatory within the three years: 
English and French or German.

Procedura d’iscrizione
I candidati sono invitati a inoltrare la 
loro domanda di ammissione 
seguendo le istruzioni all’indirizzo 
www.usi.ch/it/bachelor-iscrizio-
ne-bachelor. 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.

Termini per l’invio della domanda 
d’iscrizione
30 giugno
Studenti CH e UE / AELS
30 aprile
Studenti non UE

Borse di studio
Sono numerose le borse di studio a 
disposizione degli studenti, offerte 
da enti pubblici o fondazioni private 
con diversi criteri di assegnazione. 
Per una informazione completa 
consultare il sito www.usi.ch/it/
bachelor-tasse-e-borse-di-stu-
dio-bachelor.

Tassa universitaria
Studenti domiciliati all’estero:
A semestre
Studenti con domicilio legale in 
Svizzera, Liechtenstein o Campione 
d’Italia (a determinate condizioni) al 
momento del conseguimento della 
maturità:
A semestre

CHF 4˙000.–

CHF 2˙000.–

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 opportunity 
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 research-
ers can count on having the space to freely pursue their 
initiative. 
Around 3000 students and 800 professors and research-
ers, hailing from over 100 countries, convene every day 
on the three campuses in Lugano, Mendrisio and Bellinzo-
na. The relatively small size of the campuses encourages 
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 working. Established in 1996, 
USI is in constant evolution, always taking on new 
challenges while remaining true to its three guiding 
principles: quality, openness and responsibility.

Università della Svizzera italiana
 Quality of the Swiss university system
 International faculty
 Leading education and research 
 Teacher-student ratio 1 to 10
 Strong ties to the business world
 Flexible structure, open to the exchange of ideas
 International environment

L’Università della Svizzera italiana è una delle 12 università 
pubbliche ufficialmente certificate dal sistema accademi-
co svizzero, coordinato da swissuniversities. È organizzata 
in cinque Facoltà ed è attiva in diverse aree di studio 
e di ricerca: architettura, comunicazione, data science, 
economia, health studies, informatica, medicina e 
biomedicina, studi umanistici e scienze computazionali. 
Giovane e agile, l’USI è una piattaforma di opportunità 
aperta sul mondo, che offre ai suoi studenti una formazio-
ne da protagonisti, coinvolgente e interdisciplinare, 
e ai suoi ricercatori uno spazio privilegiato di autonomia 
e libertà d’iniziativa.
Nei suoi tre campus di Lugano, Mendrisio e Bellinzona 
si incontrano e si confrontano ogni giorno 3000 studenti 
e 800 tra docenti e ricercatori provenienti da oltre 100 
paesi, in un ambiente accogliente, le cui dimensioni 
contenute favoriscono lo 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. Fondata 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 responsabilità.

Università della Svizzera italiana
 Qualità del sistema universitario svizzero
 Professori di profilo internazionale
 Didattica e ricerca all’avanguardia
 Rapporto personale accademico/studenti 1 a 10
 Forte contatto con il mondo del lavoro
 Struttura agile e apertura allo scambio di idee
 Ambiente internazionale
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Enrollment
To enroll at USI, applicants are 
invited to follow the instructions 
and fill out the online form following 
the instructions at www.usi.ch/en/
bachelor-application-bachelor-
programmes. 

Deadlines
30th June
CH and EU students
30th April
Non EU students
 
Scholarships
Several scholarships are available, 
offered by both the Government 
and public or private foundations. 
For a comprehensive overview, 
please check USI website at www.
usi.ch/en/bachelor-tasse-e-borse-
di-studio.

Tuition fees
Foreign students with legal 
residence abroad (upon high school 
graduation):
Per semester
Students with legal residence in 
Switzerland - incl. Lichtenstein and 
Campione d’Italia (under certain 
conditions) - upon high school 
graduation:
Per semester

CHF 4˙000.–

CHF 2˙000.–



Today, communication is an important 
and even strategic part of the social, 
economic and cultural development of 
any modern society. The evolution 
of digital technologies and social 
networks increases communication 
opportunities for relationships, 
collaborations, democratic participa-
tion and value creation. However, 
more opportunities mean also more 
risks, to extents unheard of until 
a decade ago, such as the filtering and 
manipulation of information, the 
escalation of conflicts, or the breach 
of privacy. The Faculty of Communica-
tion Sciences at USI addresses 
these complex challenges with an 
interdisciplinary approach. The 
Bachelor curriculum is based on the 
integration of several disciplines: 
humanities, economics, technology, 
psychology and sociology.  As such, 
studies in communication at USI are 
defined by three key concepts that 
have marked the Faculty since its 
inception:  the integration of a solid 
education in liberal arts in the organi-
sational and corporate disciplines;
the central role of technology to 
understand and manage communica-
tion; the understanding of foreign 
languages and cultures.

Oggi la comunicazione è riconosciuta 
come un settore strategico e trainante 
per lo sviluppo sociale, economico e 
culturale. Attraverso la diffusione delle 
tecnologie digitali e in particolare dei 
social network la comunicazione 
moltiplica le possibilità di relazione, di 
collaborazione, di partecipazione 
democratica e di creazione di valore. 
Le maggiori opportunità significano 
però anche maggiori rischi: selezione 
e manipolazione dell’informazione, 
amplificazione dei conflitti e violazio-
ne della sfera privata delle persone 
possono raggiungere una dimensio-
ne inconcepibile fino a qualche de-
cennio fa.
La Facoltà risponde alle sfide poste 
da questa complessità attraverso 
l’interdisciplinarità: il programma 
è fondato infatti sull’integrazione di 
discipline umanistiche, economiche, 
tecnologiche, psicologiche e sociali. 
In questa prospettiva, gli studi in 
scienze della comunicazione all’USI 
si distinguono in particolare per tre 
idee chiave, che hanno caratterizzato 
il progetto formativo sin dagli inizi:
è necessario integrare le discipline 
organizzative e aziendali con una 
formazione umanistica solida;
la dimensione tecnologica è centrale 
per la comprensione e la gestione 
della comunicazione; per fare comu-
nicazione è necessario conoscere le 
lingue e le culture.

Percorso formativo
Il curriculum del triennio prevede un tronco comune e 
cinque aree di approfondimento: comunicazione aziendale; 
comunicazione e media; comunicazione pubblica; 
comunicazione e cultura; intercultural communication and 
economics.

Tronco comune
Il tronco comune è costituito da corsi obbligatori e uguali 
per tutti gli studenti: conoscenze di base; corsi metodologi-
ci; laboratori di scrittura, seminari di ricerca e corsi di lingua 
(è obbligatorio lo studio dell’inglese e di una seconda 
lingua a scelta tra il tedesco e il francese).

Aree di approfondimento
  Comunicazione aziendale
L’area di approfondimento in Comunicazione aziendale 
introduce gli studenti al ruolo fondamentale che la comuni-
cazione d’impresa ricopre sia per operare sul mercato sia 
per sviluppare idee, competenze e processi decisionali 
all’interno dell’azienda.  
  Comunicazione e media
L’area di approfondimento in Comunicazione e media offre 
le conoscenze di base sulla struttura e sul funzionamento 
dei principali mezzi di comunicazione, sia tradizionali sia 
nuovi (stampa ed editoria, cinema, radio, televisione, editoria 
elettronica, contenuti e servizi online, reti sociali), e sui loro 
rapporti con la società e le istituzioni.
  Comunicazione pubblica
L’area di approfondimento in Comunicazione pubblica si 
occupa della comunicazione nella politica, nelle istituzioni, 
nelle organizzazioni internazionali, nelle organizzazioni 
non-profit e nelle realtà associative.
  Comunicazione e cultura
L’area di approfondimento in Comunicazione e cultura 
introduce gli studenti alle attività di comunicazione delle 
istituzioni culturali che operano nel campo delle arti, dello 
spettacolo e della gestione del patrimonio culturale. 
Particolare attenzione viene dedicata all’uso tecnologie 
digitali per la valorizzazione del patrimonio culturale e al 
marketing in campo culturale.
  Intercultural Communication and Economics (ICE)
Offerta in collaborazione con la Hanken School of 
Economics (Helsinki, Finlandia), quest’area di approfondi-
mento permette agli studenti di affinare le loro capacità 
analitiche e la loro consapevolezza interculturale attraverso 
un lavoro incentrato sulle grandi sfide globali del mondo 
contemporaneo.

 

Study curriculum
The three-year curriculum includes a block of common 
core courses and five areas of specialisation in: Corporate 
Communication; Communication and Media; Public 
Communication; Communication and Culture; ICE 
Intercultural Communication and Economics.

Core courses
The block of core courses are mandatory and common 
to all students enrolled in the Bachelor: basic training;
methodological courses; writing workshops; research 
seminars; language courses (mandatory English, choice 
between French and German).

Specialisations
  Corporate Communication
The purpose of the specialisation area in Corporate 
Communication is to acquaint students with topics on 
communication in the business world, with emphasis 
on the role of corporate communication as a key element 
for market participants to develop their own ideas, skills 
and decision-making processes.
  Communication and Media
The specialisation area in Communication and media 
provides basic knowledge on the structure and working 
principles of the main mediums, traditional and modern 
(print press, publishing, cinema, radio, television, digital 
publishing, online content and services, social networks), 
and their relations to society and institutions.
  Public Communication
The specialisation area in Public Communication is 
concerned with communication in politics, in institutions, 
in international organizations, in non-profit organizations 
and associations. 
  Communication and Culture
The specialisation area of Communication and Culture 
introduces students to the communication activities of 
cultural institutions working in the field of arts, entertain-
ment and cultural heritage management, focusing also on 
the use of digital technologies for the enhancement of 
cultural heritage and marketing.
   ICE Intercultural Communication and Economics
This area of specialisation is jointly offered by the Faculties 
of Communication Sciences and of Economics, in 
collaboration with the Hanken School of Economics 
(Helsinki, Finland). It enables students to refine their 
analytical skills and their intercultural awareness 
by focusing on the great global challenges of the contem-
porary world.

Comunicazione istituzionale 1
Comunicazione politica
Comunicazione verbale
Fondamenti di economia
Elementi di matematica
Laboratorio di scrittura 1
Lingua inglese
Psicologia della comunicazione
Sociologia dei mass media
Storia dei media
Tecnologie digitali per la comunicazione

Analisi del discorso
Comunicazione istituzionale 2
Comunicazione online
Comunicazione visiva
Elementi di statistica
Laboratorio di scrittura 2
Lingua inglese settoriale
Lingua tedesca o lingua francese 
Metodi di ricerca per le scienze della
comunicazione
Organizzazione
Psicologia sociale
Corsi dell’area di approfondimento

Cultura e scrittura inglese,
tedesca, francese, italiana
Diritto della comunicazione
Introduction to Ethics 
Lingua tedesca o francese settoriale
Metodi quantitativi
Corsi dell’area di approfondimento
Seminari di ricerca e corsi a scelta
Elaborato finale di bachelor
    
Corsi offerti entro le aree di approfondimento:
 Comunicazione aziendale
Comunicazione aziendale, Comunicazione e 
decisioni, Comunicazione in management, 
Consumer and Brands, ITC in azienda, Marketing
 Comunicazione e media 
Cinema e produzione televisiva, Radio: ruoli, 
forme, sviluppi e convergenze, Storia dei media, 
Televisione: industria e linguaggi
 Comunicazione pubblica
Basi giuridiche delle istituzioni pubbliche, Basi 
politologiche delle istituzioni pubbliche, 
Comunicazione e media nell’ambito delle 
relazioni internazionali, Comunicazione 
giudiziaria, Gestione istituzionale della diversità 
linguistica e culturale, ICT for Cultural Heritage, 
Intercultural Communication
 Comunicazione e cultura
Cinema e produzione audiovisiva Comunicazione 
teatrale, ICT for Cultural Heritage, Intercultural 
Communication, Marketing, Storia dell’arte 
moderna, Storia dell’arte medievale,
 Intercultural Communication and Economics
Comunicazione in management,  Consumer and 
Brands, Corsi presso la Hanken University, 
Methodologies for Tackling Wicked Problems
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Il piano dei corsi
è suscettibile di
variazioni di dettaglio
Slight changes 
in the Study 
Programme may 
occur




