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Informazioni utili per l’inizio del tuo percorso 
universitario 

 

Studiare in Svizzera 
Le università e i politecnici svizzeri figurano tra i migliori a livello mondiale. 

Il panorama universitario svizzero offre un’ampia gamma di possibilità per studiare a tutti i livelli 

(bachelor, master, dottorato) in diverse tipologie di scuole superiori (scuole universitarie SU, scuole 

universitarie professionali SUP, alte scuole pedagogiche ASP) e in diverse lingue (tedesco, francese, 

italiano, inglese). I siti Internet delle rispettive scuole contengono informazioni sui corsi e le 

condizioni di studio. 

La piattaforma studyprogrammes.ch riporta i percorsi di studio proposti dalle scuole universitarie 

svizzere. Orientamento.ch invece è il portale ufficiale svizzero d'informazione dell'orientamento 

professionale, universitario e di carriera, per tutte le domande riguardanti i posti di tirocinio, le 

professioni e le formazioni. 

Domanda di ammissione 
La domanda deve essere inoltrata entro i termini stabiliti dalla scuola universitaria in cui si intende 

svolgere gli studi. La maggior parte delle scuole universitarie accettano anche candidature online. 

Occorrerà spedire l'originale o una copia autenticata del certificato di ammissione (maturità ecc.) ed 

una fototessera attuale. 

In allegato troverete riassunti i termini di iscrizione di tutte le università e SUP svizzere con i vari 

indirizzi e siti internet degli uffici di ammissione. 

Condizione di ammissione 
Informazioni in più sull’ammissione possono essere ottenute presso i singoli istituti (università, 

scuole universitarie professionali ecc.).  

Durante i primi anni di studio, l’insegnamento avviene generalmente nella lingua locale (tedesco, 

francese o italiano). A partire dai corsi di master, l’inglese ha però un ruolo più importante. 

Gli studenti stranieri che vogliono frequentare uno studio universitario in Svizzera devono dimostrare 

di avere buone conoscenze della lingua d’insegnamento. Agli studenti che hanno frequentato le 

scuole in Svizzera non viene richiesto nessun certificato di lingua e si può scegliere anche 

un’università con una lingua che non si è portato alla maturità. 

Tasse di studio 
Rispetto a paesi come gli Stati uniti o la Gran Bretagna, gli studi universitari in Svizzera possono 

ancora essere definiti a buon mercato, in quanto il settore è finanziato in larga misura dallo stato. Le 

tasse di studio variano da un’università all’altra; in genere si aggirano attorno ai 1000-1500 franchi 

l’anno.  

https://studyprogrammes.ch/it/start
https://www.orientamento.ch/
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Lehre/Hochschulraum/Anmeldefristen_F_01.pdf
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Programmi di scambio 
Nel 2010 la Svizzera ha firmato con l’Unione europea un ampio accordo bilaterale di collaborazione 

nell’ambito della formazione. I programmi dell’UE per la formazione e la gioventù hanno lo scopo di 

migliorare l’offerta formativa, facilitando lo scambio culturale. 

Tra i programmi in ambito universitario a cui la Svizzera partecipa come Paese terzo vi è Erasmus+, 

che permette agli studenti di trascorrere dei semestri di studio in altri paesi. Altre informazioni 

sul programma Erasmus. 

Accanto ai programmi di scambio Erasmus esistono anche partenariati tra università in tutto il mondo 

che incoraggiano la mobilità degli studenti. 

Studenti svizzeri e statunitensi hanno anche la possibilità di candidarsi alle borse di studio per un 

soggiorno negli USA o in Svizzera nell’ambito del rinomato programma Fullbright, finanziato da enti 

pubblici e privati. 

Borse di studio 
Una borsa di studio è un contributo a fondo perso che può essere concesso per frequentare formazioni 

seguenti la scuola media o dopo il proscioglimento dall'obbligo scolastico. Per maggiori informazioni 

visitate il sito del Canton Ticino. 

Entrata e soggiorno in Svizzera 
I cittadini di UE/AELS (svizzeri inclusi) devono presentarsi entro 14 giorni all’autorità di 

competenza (ufficio di controllo degli abitanti) del luogo di residenza (dove si vuole studiare) e 

richiedere un permesso di soggiorno (per gli svizzeri si tratta di un certificato di soggiorno per 

confederati). 

Sono necessari i seguenti documenti: 

▪ domanda di soggiorno personale 

▪ documento di identità 

▪ conferma di ammissione della scuola universitaria (conferma di immatricolazione) 

▪ prova dell'indirizzo di residenza nel comune dove si ha trovato casa per studiare 

▪ prova dell'indirizzo di residenza nel comune di origine 

▪ 2 fototessere 

Il permesso di soggiorno è concesso per un anno e viene rinnovato di anno in anno fino alla 

conclusione degli studi. Gli studenti possono lavorare, ma non più di 15 ore a settimana. In caso 

contrario sono considerati lavoratori a tutti gli effetti e necessitano di un permesso specifico. 

 

 

 

 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2016/09/erasmus.pdf.download.pdf/Fact-sheet_Erasmus_it.pdf
https://www4.ti.ch/decs/sa/uast/cosa-facciamo/borsa-di-studio/
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Associazioni dei ticinesi 
Scopri tutte le altre associazioni di studenti ticinesi in altre città! 

 

 

Città     Nome Dove trovarci 

Svizzera Laureandi Illustri d'Oltralpe 

Associazione Studenti Ticinesi di Medicina      

LIDO 

ASTIM  

Basilea Studenti Ticinesi A Basilea    STAB 

Berna Studenti Ticinesi a Berna        STIB 

Biel/Bienne Associazione Studenti Ticinesi A Biel/Bienne   ASTAB 

Friborgo Universitari Gaudenti Associati 

Lepontia Friburgensis    

UGA 

LEPO 

Ginevra Studenti Ticinesi a Ginevra STIG 

Losanna Studenti Ticinesi Organizzati In Compagnia 

Amichevole  

STOICA 

Lucerna Associazione Studenti Italofoni a Lucerna IUCIM 

Neuchâtel Association des étudiant.e.s. de l'UniNe intéressé.e.s 

à la culture tessinoise  

Neuch'ino 

 

Rapperswil Associazione ticinesi a Rapperswil         ATR 

San Gallo San Gallenses Oeconomiae Comites SGOC 

Zurigo Associazione Studenti Ticinesi a Zurigo 

Associazione Economisti Ticinesi a Zurigo 

ASTAZ 

AETZ 

https://www.lalido.ch/
https://www.astim.ch/
https://www.instagram.com/stabgram/
https://www.stib.ch/
https://www.instagram.com/astab__/
https://uga.ch/
http://lepontiafriburgensis.squarespace.com/
https://www.lastig.ch/
http://www.stoica.ch/
https://iucim.ch/
https://www.instagram.com/neuchino/
https://www.instagram.com/atrapperswil_/
https://sgoc.ch/
https://www.astaz.ch/
https://www.aetz.ch/

	Studiare in Svizzera
	Domanda di ammissione
	Condizione di ammissione
	Tasse di studio
	Programmi di scambio
	Borse di studio
	Entrata e soggiorno in Svizzera
	Associazioni dei ticinesi

