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USI Università della Svizzera italiana 3

Fondata nel 1996, l’USI Università della Svizzera italiana fa parte 
del sistema universitario pubblico svizzero assieme ad altri nove 
atenei cantonali e alle Scuole politecniche federali di Zurigo e 
Losanna. Unica università di lingua italiana al di fuori dei confini 
d’Italia, nel suo contesto geografico, politico e culturale, l’USI si 
è affermata come ateneo plurilingue con una grande apertura 
internazionale. La provenienza estera di oltre la metà degli stu-
denti e dei docenti, unita alla prevalenza dell’uso della lingua 
inglese a livello di Master, favorisce il costituirsi di un ambiente 
cosmopolita e multiculturale.

In cifre
5 Facoltà
5 Bachelor
19 Master
37  Istituti e laboratori
2964 Studenti
817  Membri del corpo accademico
147  Collaboratori nei servizi
100 Nazioni rappresentate

5 motivi per scegliere l’USI
– la qualità del sistema universitario pubblico svizzero
– una didattica all’avanguardia
– il rapporto personale accademico/studenti 1:10
– il contatto con il mondo del lavoro
– l’ambiente internazionale



Dove siamo

Bern
Zurich

Lugano

Mendrisio

Geneva

USI Campus Lugano
Facoltà di scienze economiche
Facoltà di scienze della comunicazione
Facoltà di scienze informatiche

USI Campus Mendrisio
Accademia di architettura 

Un ambiente di studio 
internazionale e personalizzato
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L’USI offre 5 percorsi di Bachelor: Architettura (a Mendrisio), Scienze economiche, Scienze della comunicazione, Lingua, letteratura 
e civiltà italiana e Scienze informatiche (a Lugano). I Bachelor sono percorsi formativi a tempo pieno della durata di 6 semestri, con-
formi alla Dichiarazione di Bologna. Il triennio di Bachelor fornisce 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. I Bachelor dell’USI permettono inoltre di proseguire gli studi con un Master.

Approccio didattico
L’insegnamento è impartito da professori di fama internazionale che offrono una proposta didattica coinvolgente e interattiva. La qua-
lità dell’offerta formativa è garantita dal mantenimento e potenziamento del sistema di accompagnamento dello studente, ottenuto 
grazie a classi composte da un numero ridotto di effettivi, esercitazioni svolte in piccoli gruppi e possibilità di instaurare un contatto 
diretto con i professori.

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

Anno 1° anno (60 ECTS) 2° anno (60 ECTS) 3° anno (60 ECTS) 4° anno (60 ECTS) 5° anno (60 ECTS)

Semestre 1° semestre
30 ECTS

2° semestre
30 ECTS

3° semestre
30 ECTS

4° semestre
30 ECTS

5° semestre
30 ECTS

6° semestre
30 ECTS

1° semestre
30 ECTS

2° semestre
30 ECTS

3° semestre
30 ECTS

4° semestre
30 ECTS

Corso 

di studi Bachelor 180 ECTS Master 120 ECTS

I Bachelor dell’USI 5



Informazioni pratiche

Titoli di studio
L’Università della Svizzera italiana conferisce i seguenti titoli:
– Bachelor of Science in Architecture
– Bachelor of Arts in Economics
– Bachelor of Science in Communication
– Bachelor of Arts in Lingua, letteratura e civiltà italiana
– Bachelor of Science in Informatics

Frequenza delle lezioni e modalità di esame
Durante l’anno accademico, vi sono tre sessioni di esami (gennaio, 
giugno e settembre). Gli esami si svolgono in forma scritta o orale, 
in base alla scelta del responsabile del corso. La frequenza è richiesta 
per le attività didattiche interattive previste dal corso di studi (semi-
nari, laboratori, atelier). Nel caso in cui un docente esiga la frequenza 
alle sue lezioni come condizione per presentarsi all’esame, lo studen-
te riceverà comunicazione in tal senso all’inizio del corso.

Struttura del calendario accademico 

Lingua di insegnamento   
La lingua di insegnamento nei percorsi di Bachelor in Architettura, 
Scienze economiche, Scienze della comunicazione e Lingua, lettera-
tura e civiltà italiana è l’italiano. Il Bachelor in Scienze informatiche è 
proposto interamente in lingua inglese.
L’USI organizza corsi intensivi di italiano per principianti mentre la 
Facoltà di informatica organizza corsi di inglese e mette a disposizio-
ne, durante il primo anno di Bachelor, un servizio di tutoraggio per 
gli studenti italofoni. 

Corsi di lingua
www.bachelor.usi.ch/lingue

set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago

sessione autunnale esami

semestre autunnale semestre primaverile

sessione invernale esami sessione estiva esami
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Dettagli
www.bachelor.usi.ch/calendario-accademico



Requisiti
www.bachelor.usi.ch/requisiti-ammissione

Requisiti di ammissione
Sono ammessi ai Bachelor dell’Università della Svizzera italiana 
i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio:

Diplomi svizzeri
–  maturità federale o maturità cantonale 

(compresa quella commerciale) riconosciu-
ta dalla Commissione federale di maturità

– maturità rilasciate dalle scuole svizzere 
all’estero

– diploma finale di una scuola universitaria 
professionale o diploma di una scuola tec-
nica superiore riconosciuta dalle istanze 
federali competenti*

  
Diplomi italiani**
– diploma di istruzione secondaria superio-

re a indirizzo classico, scientifico, linguisti-
co e scienze umane

– diploma di istruzione secondaria supe-
riore a indirizzo artistico limitatamente 
all'Accademia di architettura e al Bachelor 
in Lingua, letteratura e civiltà italiana

– diploma di istruzione secondaria superiore 
nell'indirizzo "Amministrazione, finanza e 
marketing" conferito da un istituto tecni-
co del settore economico, limitatamente a 
Scienze economiche, Scienze della comu-
nicazione e Scienze informatiche

– diploma di istruzione secondaria superio-
re nell'indirizzo "Informatica e telecomu-
nicazioni" conferito da un istituto tecnico 
del settore tecnologico, limitatamente a 
Scienze informatiche

Diplomi da altri paesi
–  diploma di studi secondari superiori rite-

nuto equivalente alla maturità federale **
–  il “Baccalaureat Europeo”
–  il “Baccalaureat Internazionale”se attesta 

una media qualificata di 32/42 punti
–  High school diploma del sistema forma-

tivo USA se accompagnato da 2 anni di 
studi universitari o dal superamento di 5 
Advanced Placement Tests***

–  buona padronanza della lingua italiana 
(livello B2) per l’ammissione ai Bachelor 
tenuti in italiano. L’Istituto di studi italiani 
si riserva di valutare singoli casi che richie-
dessero specifica considerazione.

7Informazioni pratiche

* le Facoltà possono decidere l’ammissione a un semestre avanzato ed esonerare da esami o da periodi di pratica nel caso si tratti del medesimo indirizzo di studio

** per i dettagli si faccia riferimento alle informazioni presenti sul sito si swissuniversities)

*** con un punteggio di almeno 3 in due lingue, matematica o calcolo, una materia in scienze naturali e una in scienze sociali

L’Accademia si riserva il diritto d’istituire un test di graduatoria per chi non ha conseguito la maturità in Svizzera nel caso in cui il numero di richieste d’ammissione superi la capienza 

delle strutture.

Ammissione "su dossier": possono essere ammessi i candidati con un'età superiore a 25anni e sprovvisti dei titoli citati se ritenuti in 
possesso di una formazione ed esperienze significative attestate con la domanda d'iscrizione.

www.swissuniversities.ch



Procedura di iscrizione
Per presentare la domanda di ammissione occorre compilare il formulario d’iscrizione e inviarlo, corredato dagli allegati richiesti, entro i ter-
mini indicati.

Termine di iscrizione 
Accademia di architettura: 1 giugno
Scienze economiche, Scienze della comunicazione, Lingua, letteratura e civiltà italiana e Scienze informatiche: 30 giugno

Tasse semestrali
L’ammontare delle tasse varia in base al domicilio legale dello studente al momento del conseguimento del diploma di maturità:

Studenti domiciliati all’estero: Studenti con domicilio legale in Svizzera (compresi Liechtenstein e Campione d'Italia): 
CHF 4’000/semestre  CHF 2’000/semestre  

Formulario e procedura di ammissione
www.bachelor.usi.ch/iscrizione

Informazioni pratiche 8



Borse di studio 
L’USI offre borse di studio al merito e per promuovere la mobilità 
all'interno della Svizzera:

9

Borsa Programma Criteri di assegnazione Valore Rinnovo

USI Bachelor
per studenti che intendo-
no iscriversi nell’anno di 
ottenimento del diploma 
di maturità

Comunicazione, 
Economia, Lingua, lette-
ratura e civiltà italiana,
Informatica

voto di maturità minimo 
5/6 (85/100)

Tassa annuale annuale
(in base al merito, per 
dettagli vedi il sito indica-
to sopra)

Fondazione per le 
Facoltà di Lugano
promuove la compo-
sizione plurilingue e 
multiculturale del corpo 
studentesco

tutti

domicilio legale nella 
Svizzera tedesca o 
francese al consegui-
mento della maturità

Tassa annuale conferimento al primo 
anno non rinnovabile

Fondazione per la 
Casa dell’Accademia di 
architettura

Accademia di architettura 50% dell’affitto annuale 
(valore 3'000 CHF)

conferimento al primo 
anno non rinnovabile

Altre borse di studio sono a disposizione degli studenti, per maggiori dettagli, consultare:
http://www.usi.ch/bachelor-borse_studio.htm

Dettagli sulle nostre borse di studio
www.bachelor.usi.ch/borse-di-studio

Informazioni pratiche



Semestre di studio presso altre università 
Per favorire una mobilità che non sia ridotta alla sola conoscenza di paesi, idee, lingue e culture diverse, ma che costituisca una fonte di 
arricchimento del percorso universitario e professionale, l’USI permette agli studenti di Bachelor di svolgere un soggiorno di studio in un’altra 
università svizzera, europea o extra europea beneficiando del pieno riconoscimento dello studio svolto. L’USI collabora con tutte le Università 
svizzere e ha oltre 70 accordi di scambio con università all’estero.

Stage
Per prepararsi ad affrontare in modo consapevole ed efficace il momento dell’ingresso nel mondo del lavoro, gli studenti possono fruire di 
attività attraverso le quali cominciare a conoscere realtà e sbocchi  professionali. L’USI Career Service organizza numerose iniziative informati-
ve grazie alla collaborazione e alla testimonianza diretta di professionisti e responsabili delle risorse umane. In particolare il Servizio promuove 
lo svolgimento di stage, ovvero un periodo di praticantato in ambito professionale.

In particolare, nei percorsi Bachelor lo stage è:

Accademia
obbligatorio, di durata 
minima complessiva di 
due semestri (obbligato-
rio, da svolgere al termi-
ne del secondo anno)

Scienze economiche
facoltativo, di un mese 
(può essere sostituito da 
un corso semestrale), 
3 ECTS 

Scienze della 
comunicazione
non richiesto 
(non conferisce ECTS)

Scienze informatiche
obbligatorio, di un seme-
stre (9 ECTS)

Lingua, letteratura 
e civiltà italiana
non richiesto 
(non conferisce ECTS)

Servizio di relazioni internazionali e mobilità
www.relint.usi.ch

Career service
www.careerservice.usi.ch

Informazioni pratiche 10



Giornate di porte aperte
Per permettere agli studenti di visitare l’USI e conoscerne meglio i percorsi di studio, il Servizio Orientamento propone diversi eventi di porte 
aperte durante l’anno, dedicati ai 5 corsi Bachelor offerti:

novembre e marzo novembre e aprile

BACHELOR MINISTAGE
Diventa studente USI per un giorno 
Immergiti nella quotidianità dell’USI seguen-
do i corsi del Bachelor assieme alle matricole. 
Vitto e alloggio sono offerti agli studenti 
residenti al di fuori del Canton Ticino o della 
Lombardia.*

BACHELOR INFO DAYS
Un pomeriggio informativo per 
conoscere l'USI
Assisti alle presentazioni dei Bachelor e 
avvicinati agli sbocchi professionali o di 
studio avanzato

*per il ministage dell'Accademia di architettura i posti sono limitati a chi frequenta un liceo in Svizzera. Saremo felici di accogliere gli altri studenti ai Bachelor Info Days

Vieni a trovarci all’USI, scopri le date e iscriviti su 
www.porteaperte.usi.ch

11

set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago

1 giugno
termine 
iscrizione 
Architettura

30 giugno
termine 
iscrizione 
Eco, Com, Inf, Italiano

BACHELOR 
INFO DAYS ME

BACHELOR 
INFO DAYS LU/ME 

BACHELOR 
MINISTAGE 
LU/ME 

BACHELOR 
MINISTAGE LU/ME 

LU= Lugano Bsc in Communication, BA in Economics, BA in Lingua, letteratura e civiltà italiana, Bsc in Informatics 
ME= Mendrisio Bsc in Architecture

Informazioni pratiche







Studia dove l’architettura ha una storia ricca e un presente vivace
L'Accademia di architettura ha scelto di puntare su una nuova figura di architetto, capace di partecipare in modo critico, innovativo e responsa-
bile alla trasformazione dello spazio di vita dell'uomo.
Il programma di studi, basato sull'integrazione del progetto architettonico con le discipline storico-umanistiche e tecnico-scientifiche, prevede 
cinque anni di corsi e un anno di pratica in uno studio professionale. Il ruolo centrale della formazione è svolto negli atelier di progettazione, 
diretti da architetti affermati a livello internazionale che seguono da vicino gli studenti, in modo che le conoscenze teoriche siano continuamente 
verificate nella prassi. L'Accademia di architettura propone un'offerta didattica articolata in tre fasi: un Bachelor della durata di tre anni più un 
anno di stage obbligatorio, un Master biennale e un programma di Dottorato.

All’USI studi architettura:
- in un ambiente di grande tradizione architettonica e dove la progettazione è supportata dalla storia e dalle scienze
- a contatto con architetti affermati e di fama internazionale
- insieme a studenti provenienti da tutto il mondo
- in un campus dotato di strutture moderne
- immerso in un parco centenario
- con un programma in cui accanto alle lezioni sono proposti viaggi, conferenze, incontri e mostre

Bachelor Master
1° anno 2° anno Anno di

Tirocinio
3° anno 4° anno 5° anno

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre

Ciascun semestre ha il seguente impianto didattico:
Progettazione
15 ECTS
Discipline storico-umanistiche
7.5 ECTS
Discipline tecnico-scientifiche
7.5 ECTS

MSc in: 
Architettura 
120 ECTS 

Bachelor of Science in Architecture www.arc.usi.ch/it/didattica 14
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Corso  ECTS
Primo anno  60
Semestre autunnale 
Introduzione al progetto architettonico  12 
Disegno e rappresentazione  2,5 
Architettura contemporanea  5 
Filosofia e architettura  2,5 
Modelli della città storica* 
Architettura e materiali  2,5 
Introduzione alle strutture portanti* 
Geometria descrittiva  5 
Semestre primaverile 
Introduzione al progetto architettonico  12 
Introduzione al processo creativo  3,5 
Arte contemporanea  5 
Storia dell’architettura moderna 1  2,5 
Modelli della città storica  5 
Rappresentazione digitale 1  2,5 
Introduzione alle strutture portanti  5 
Analisi matematica  5 

Corso  ECTS
Secondo anno   60
Semestre autunnale 
Progetto: Housing  15 
Storia dell’architettura moderna 2  2,5 
Arte e architettura del Medioevo  2,5 
Antropologia culturale  2,5 
Teoria dell’Housing  2,5 
Sistemi e processi della costruzione* 
Strutture portanti degli edifici  2,5 
Introduzione alla progettazione 
sostenibile  2,5 
Rappresentazione digitale  2 5 
Semestre primaverile 
Progetto: Housing  15 
Arte e architettura del Rinascimento 
e del Barocco  2,5 
Cultura del territorio: 
Interpretare e interagire  5 
Sistemi e processi della costruzione  5 
Costruzione e progetto  2,5 
Fisica della costruzione  2,5 
Strutture in calcestruzzo armato  2,5

Corso  ECTS
Terzo anno    60
Semestre autunnale 
Progetto: Tipologie varie  15 
Corsi opzionali**
Tutela, riuso e pratica del restauro  5 
Impianti  5 
Strutture in legno  2,5 
Corsi facoltativi
Sociologia urbana  2,5 
Elementi di architettura del paesaggio  2,5 
Diritto e legislazione  2,5 
Semestre primaverile 
Progetto: Tipologie varie  15 
Corsi opzionali**
Teoria dell’architettura  2,5 
Critica della città industriale  5 
Dettagli costruttivi 1  2,5 
Progettazione sostenibile: strumenti e 
metodi   2,5 
Corsi facoltativi
Economia umana  2,5 
Strutture metalliche  2,5 
Introduzione al BIM  2,5

Totale ECTS complessivo (Bachelor) 180
Nota bene: Il Piano dei corsi è suscettibile di 
variazioni.

Insegnamento e crediti

*corsi annuali, prevedono l'assegnazione dei crediti rela-
tivi - previo superamento dell'esame - al termine dell'an-
no accademico

** nell’anno, 7,5 ects obbligatori per i corsi opzionali 
dell’area storico-umanistica e 7,5 ects obbligatori per i 
corsi opzionali dell’area tecnico-scientifica



Bachelor Master
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre

Corsi core 102 ECTS Streams: 48 ECTS
- Economia politica
- Management
- Economia finanziaria
- Metodi quantitativi

Corsi a scelta: 24 ECTS 
da selezionare tra quelli offerti dalle altre specializ-
zazioni e, per un massimo di 6 ECTS, corsi di un'al-
tra Facoltà dell'USI

Memoria di Bachelor (oppure stage + memoria di 
Bachelor) 6 ECTS

Masters in Economics:
- MSc in Banking and Finance 120 ECTS
- MA in Public Management and Policy 120 ECTS
- MSc in Finance 120 ECTS
- MSc in Management 120 ECTS
- Msc in Economic Policy 120 ECTS
- MSc in Economia e Politiche Internazionali 90 ECTS
Joint Masters in Economics and Communication:
- MSc in Financial Communication 120 ECTS
- MA in International Tourism 120 ECTS
- MSc in Corporate Communication 120 ECTS
- MSc in Marketing 120 ECTS
Joint Masters in Economics and Informatics:
- MSc in Management & Informatics 120 ECTS

Studia Economia a Lugano
La Facoltà di scienze economiche dell'Università della Svizzera italiana ha sin dall'inizio puntato su un'impostazione internazionale con l'obiettivo 
di formare economisti in grado di competere su un mercato globale. La Facoltà offre un curriculum formativo volto a dare una solida preparazio-
ne sia nel percorso di base sia a livello di Master e di dottorato. Il programma di Bachelor prevede, in particolare, una specializzazione in uno dei 
quattro stream costituiti da finanza, management, economia politica e metodi quantitativi, permettendo così l’ammissione a percorsi magistrali 
di qualità in campi strategici dell’economia.

All’USI studi economia:
- in una Facoltà piccola che permette una forte interazione con i Professori
- con una solida preparazione di base unita a profili di specializzazione chiari e definiti
- con la possibilità di proseguire gli studi scegliendo un Master della Facoltà di economia o un Master interfacoltà

Bachelor of Arts in Economics www.bachelor.eco.usi.ch/piano-corsi 16
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Corso  ECTS
Primo anno 60
Corsi core 
Economia politica 6.0
Economia aziendale I  6.0
Matematica I  6.0
Contabilità A  6.0
Informatica I  6.0
Macroeconomia A 4.5
Microeconomia A 6.0
Matematica II  6.0
Statistica I  7.5
Diritto dell’economia I  6.0

Corso  ECTS
Secondo anno  60
Corsi core 
Macroeconomia B  4.5
Microeconomia B  3.0
Economia aziendale II  4.5
Statistica II  6.0
Inglese economico  6.0
Economia pubblica A 6.0
Economia monetaria A 6.0
Stream management
Diritto dell’economia II  6.0
Organizzazione economica  6.0
Contabilità B  6.0
Corso a scelta  6.0

Stream economico
Diritto dell’economia II  6.0
Introduzione all’econometria  6.0
Introduzione alla microeconomia quantitativa 6.0
Corso a scelta  6.0
Stream finanziario
Informatica II  6.0
Introduzione all’econometria  6.0
Teoria dei mercati finanziari  6.0
Corso a scelta  6.0
Stream quantitativo
Informatica II  6.0
Introduzione all’econometria  6.0
Introduzione alla microeconomia quantitativa 6.0
Corso a scelta  6.0

Corso  ECTS
Terzo anno  60
Corsi core 
Economia internazionale  6.0
Stream management
Controlling  6.0
Strategia aziendale  6.0
Organizzazione e risorse umane  6.0
Tecniche delle ricerche di mercato  6.0
Marketing  6.0
Stream economico
Economia pubblica B  6.0
Economia monetaria B  6.0

Politica economica  6.0
Economia e politica regionale  6.0
Economia e management aziende pubbliche 6.0
Stream finanziario
Teoria finanziaria  6.0
Econometria  6.0
Corporate finance  6.0
Analisi di bilancio  6.0
Metodi quantitativi per la finanza  6.0
Corsi a scelta  18.0
Stream quantitativo
Econometria  6.0
Teoria dei giochi e programmazione lineare 6.0
Metodi quantitativi per la finanza  6.0
Metodi numerici  6.0
Teoria delle decisioni  6.0

Corsi a scelta 12.0
Memoria di Bachelor  6.0
oppure
[stage/ progetto/ corso alternativo 3.0 + memoria 
di Bachelor 3.0]

Total ECTS global (Bachelor) 180
Nota bene: il Piano dei corsi e suscettibile a variazioni

I corsi a scelta sono da selezionare tra i corsi offerti dai 
diversi Stream o, per un massimo di 6 ECTS, corsi di 
un’altra Facoltà dell’USI.

 

Insegnamento e crediti



Studia comunicazione con un approccio multidisciplinare
Perché lo smartphone e le reti internet sono diventati parte integrante della vita quotidiana di molti di noi? E come stanno cambiando i rapporti 
interpersonali? Perché le aziende più importanti fanno della comunicazione interna ed esterna una loro componente fondamentale? Perché sen-
tiamo costantemente dire che il settore pubblico (governi, istituzioni sanitarie, organizzazioni internazionali) dovrebbe “comunicare meglio” o in 
maniera più efficace? Queste sono solo alcune delle molte domande cui la Facoltà di scienze della comunicazione punta a rispondere, fornendo 
gli strumenti adatti a riflettere sulle dinamiche della comunicazione e a coglierne le opportunità. Sono domande che richiedono un approccio 
interdisciplinare, pertanto il nostro Bachelor integra insegnamenti umanistici, economici, tecnologici, psicologici e sociali articolandosi in tre aree 
applicative: comunicazione aziendale, comunicazione e media e comunicazione pubblica.

All’USI studi comunicazione:
- con un’attenzione agli ultimi sviluppi del settore
- con un approccio multidisciplinare unico nel panorama svizzero che ti permette di proseguire i tuoi studi anche in altri settori
- approfondendo varie sfaccettature della comunicazione (aziendale, media, pubblica e molte altre)
- in italiano, ma acquisendo anche competenze obbligatorie in inglese e in una seconda lingua nazionale a scelta tra tedesco e francese
- in un ambiente internazionale e stimolante
- … e poi trovi lavoro nell’ambito dei tuoi studi nel giro di pochi mesi
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Bachelor Master
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre

Corsi base
96 ECTS
Corsi metodologici
18 ECTS
Corsi di lingue
15 ECTS

Aree di approfondimento:
30 ECTS

Strumenti 6 ECTS
Corsi a scelta 15 ECTS

Masters in Communication:
- MSc in Communication, Management & Health 120 ECTS
- MSc in Gestione dei Media 120 ECTS
Joint Masters in Communication and Economics:
- MSc in Corporate Communication 120 ECTS
- MSc in Marketing 120 ECTS
- MA in Public Management and Policy 120 ECTS
- MSc in Financial Communication 120 ECTS
- MA in International Tourism 120 ECTS
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Corso  ECTS
Primo anno  60
Conoscenze di base
Storia dei mezzi di comunicazione  6
Comunicazione verbale  6
Psicologia della comunicazione  6
Fondamenti di economia 6
Tecnologie dell’informazione  6
Teorie e modelli semiotici della comunicazione  6
Comunicazione politica  6
Comunicazione istituzionale  6
Sociologia dei mass media   6
Corsi metodologici
Elementi di matematica  3
Corsi di lingua facoltativi
Lingua italiana
Corsi di lingue
Lingua inglese  3

Corso  ECTS
Secondo anno   60
Conoscenze di base 
Comunicazione visiva  6
Organizzazione  6
Applicazioni multimediali e nuovi media  6
Analisi del discorso e del dialogo  6
Psicologia sociale  6
Corsi metodologici
Elementi di statistica  6
Metodi di ricerca per le scienze 
della comunicazione  6

Corsi d’area di approfondimento
I – Comunicazione aziendale
Comunicazione e Management 6
II – Comunicazione e media
Introduzione al giornalismo  6
III – Comunicazione pubblica
Basi giuridiche delle istituzioni pubbliche  3
Basi politologiche delle istituzionipubbliche 3
Corsi di lingue
Inglese settoriale  3
Lingua tedesca o lingua francese  3
Strumenti
Elementi di retorica per la 
comunicazione scritta  3
Atelier di scrittura scientifica  3

Corso  ECTS
Terzo anno    60
Conoscenze di base 
Diritto della comunicazione  6
Corsi metodologici
Metodi qualitativi  3
Corsi d’area di approfondimento
I – Comunicazione aziendale
Comunicazione aziendale  6
Comunicazione e decisioni  6
Tecnologie digitali nella gestione dell’impresa  6
Marketing  6
II – Comunicazione e media
Comunicazione radiofonica in Svizzera 6
Cinema e cinema documentario  3

Culture digitali  3
Tecnologie digitali nei media  6
Comunicazione televisiva  6
III – Comunicazione pubblica
Introduction to Social Marketing  6
Comunicazione e media nell’ambito 
delle relazioni internazionali  1.5 
Comunicazione giudiziaria  1.5 
Tecnologie digitali nelle istituzioni  6
pubbliche e non profit  
Gestione istituzionale della  3
diversità linguistica e culturale  
Intercultural communication  6
Corsi di lingua
Tedesco settoriale  3
Francese settoriale  3
Cultura e scrittura inglese **   3
Cultura e scrittura tedesca **   3
Cultura e scrittura francese **  3
Cultura e scrittura italiana **   3
Corsi complementari e/o corsi seminariali  15
Elaborato finale  6

Totale ECTS complessivo (Bachelor) 180
Nota bene: Il Piano dei corsi è suscettibile di variazioni. 
** A scelta o obbligatorio per chi è esonerato dal lettora-
to. Maggiori informazioni sono disponibili sul Piano degli 
studi della Facoltà di scienze della comunicazione.

Insegnamento e crediti



La letteratura è una linea d’orizzonte, poiché «L’uomo va infinitamente al di là dell’uomo» (Blaise Pascal)
Formarsi alle Lettere è, ad un tempo, accrescere la memoria dell’eredità del passato e un cimento che trae dal presente ragioni di speranza per 
un futuro più abitabile: «sustanza di cose sperate», come vuole Dante. 
Il programma proposto tiene conto dei vincoli posti per accedere alla formazione abilitante all'insegnamento nelle scuole medie e superiori.
L’Istituto offre, accanto alle attività di studio in sede, seminari residenziali in Italia e cicli di approfondimento aperti alla cittadinanza.

All’USI la letteratura italiana è professata e studiata:
- nell’unica università italofona al di fuori dell’Italia
- per ottenere un titolo valido sia in Svizzera sia in Italia
- per poter scegliere al terzo anno tra quattro diverse aree di approfondimento
- per poter apprendere una seconda lingua tra inglese, francese e tedesco
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Bachelor Master
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre

Tronco comune:
150 ECTS***
- Lingua e letteratura italiana 
- Storia e storia dell’arte
- Scienze della comunicazione 

Specializzazioni:
30 ECTS 
- Storia dell’Arte
- Storia
- Scienze della   
  comunicazione
- Storia della 
  Filosofia

MA in:
Lingua, letteratura e civiltà italiana
120 ECTS
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Corso  ECTS
Primo anno  63
Letteratura
Letteratura italiana I 
(Istituzioni di letteratura italiana)  6 
Filologia e linguistica romanza  3 
Letteratura italiana medievale  6
Letterature comparate I 3
Introduzione alla Divina Commedia
Lectura Dantis*  3 
Linguistica 
Glottologia e linguistica I  6 
Linguistica italiana I (Storia della lingua) 3
Storia 
Storia antica greco-romana 6
Storia medievale  6 
Storia dell’arte 
Storia dell’arte medievale  6 
Comunicazione 
Comunicazione verbale  6 
Comunicazione politica  6 
Seconda lingua 
Lingua francese o tedesca o inglese  3 
Recupero debito formativo
Latino di base  0

Corso  ECTS
Secondo anno   63
Letteratura 
Letteratura italiana II  6 
Letteratura italiana III  6 

Lectura Dantis* 3
Latino
Letteratura e civiltà latina I  6 
Linguistica 
Linguistica II  6 
Storia 
Storia moderna  6 
Storia contemporanea  6 
Storia dell’arte 
Storia dell’arte moderna  6 
Comunicazione 
Analisi del discorso e del dialogo  6 
Comunicazione visiva o
Storia dei mezzi di comunicazione  6
Recupero debito formativo
Latino di base 0
Seconda lingua 
Lingua francese o tedesca o inglese
(settoriale / cultura) 6 
Laboratorio  per la redazione dell’Elaborato 
finale
Atelier di scrittura I

Corso  ECTS
Terzo anno    66
Letteratura 
Letteratura italiana contemporanea  6 
Letterature comparate II  3 
Storia della critica letteraria  3 
Storia e pratiche della lettura  3 
Lectura Dantis* 3 

Latino
Letteratura e civiltà latina II (opzionale) 3
Letteratura filosofica latina (opzionale**) 3
Linguistica 
Glottologia e linguistica II  6 
Geografia
Storia delle rappresentazioni dello spazio 
(Geografia storica) 3
Storia del pensiero ebraico nel
Medioevo e nel Rinascimento
(opzionale – corso aperto al pubblico)  3
Laboratorio  per la redazione dell’Elaborato 
finale
Atelier di scrittura II
Elaborato finale in Lingua e letteratura 
italiana  9
Un orientamento a scelta (Minor) 
Storia  30 
(in sede o presso università convenzionata)
Storia dell’arte  30 
(presso l'Accademia di Architettura)
Comunicazione 30
(presso il Bachelor in Scienze della comuni-
cazione-USI)
Storia della filosofia 30
(presso l’Istituto di Studi Filosofici)

Totale ECTS complessivo (Bachelor) 180

Insegnamento e crediti

Nota bene: Il Piano dei corsi e suscettibile di variazioni. 
*da confermare; **obbligatorio per chi sceglie il Minor 
in Storia della filosofia; ***almeno 150 ECTS (concor-
dati con la segreteria) dei 162 erogati dal BLLCI



Studia l’informatica in una Facoltà di qualità per un futuro professionale assicurato
La Facoltà di scienze informatiche forma specialisti con una preparazione interdisciplinare, capacità di astrazione e generalizzazione, solide cono-
scenze nei campi d'applicazione delle tecnologie dell'informazione e competenze nella gestione dei progetti e nel lavoro di gruppo. La Facoltà si
profila come centro di competenza per l'informatica avanzata ed è diventata, in pochi anni, il terzo polo didattico e di ricerca in Svizzera dopo i
due politecnici federali di Zurigo e Losanna. Vengono offerti anche un biennio di specializzazione Master e un programma di dottorato.
La didattica, interamente svolta in inglese, è caratterizzata dall'interdisciplinarità e dall'apprendimento per progetti.

All’USI studi informatica:
- nel terzo polo di ricerca a livello elvetico
- in inglese, per prepararti al mondo globale
- imparando a presentare i tuoi progetti di fine semestre davanti a un pubblico
- con un tutoraggio italiano nel primo semestre
- in classi dalla grandezza contenuta
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Bachelor Master
1st Year 2nd Year 3rd Year 1st Year 2nd Year

1st Semester 2nd Semester 3rd Semester 4th Semester 5th Semester 6th Semester 1st Semester 2nd Semester 3rd Semester 4th Semester

Ciascun semestre è suddiviso in corsi che affrontano le basi teoriche e i 
principi dell’Informatica e in Atelier, laboratori pratici durante i quali si met-
tono in pratica le competenze acquisite

- MSc in Informatics 120 ECTS
- MSc in Computational Science 120 ECTS
- MSc in Cyber-Physical & Embedded Systems 
  120 ECTS
- Joint Masters in Informatics & Economics:
- MSc in Management & Informatics 120 ECTS

Bachelor
ProjectAtelier III Atelier IV Internship

Atelier I Atelier II
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Course  ECTS
Primo anno  60
Semestre autunnale 30
Computer Architecture  6 
Discrete Structures  6 
Privatissimum  3 
Programming Fundamentals 1  6 
Technical English  3
Software Atelier I: Fundamentals of
Informatics 6
Semestre primaverile  30 
Algorithms & Data Structures  6
Calculus  6
Linear Algebra  6
Programming Fundamentals 2  6
Software Atelier II: Human-Computer 
Interaction  6
 

Course  ECTS
Secondo anno   60
Semestre autunnale 30
Automata & Formal Languages  3 
Computer Networking  6 
Probability & Statistics  6 
Programming Fundamentals 3  6 
Software Atelier III: The Web  9 
Semestre primaverile  30 
Data Management  6 
Introduction to Computational Science  3 
Operating Systems  6 
Systems Programming  6 
Software Atelier IV: Software 
Engineering Project 9 

Course  ECTS
Terzo anno    60
Semestre autunnale 30
Semestre autunnale  30 
Algorithms & Data Structures 2  3 
Artificial Intelligence  3 
Computer Graphics  6 
Information Retrieval  6 
Numerical Computing*  6
Principles of Economics 3
Software Atelier V: Field Project  9
Semestre primaverile  30 
Languages & Compilers  6 
Optimization Methods*  6 
Theory of Computation 6
Bachelor Project  18

Totale ECTS complessivo (Bachelor) 180
Nota bene: Il Piano dei corsi è suscettibile di variazioni 

Insegnamento e crediti

* Corsi opzionali: possono essere scelti al posto di uno o 

più corsi del medesimo semestre (ad eccezione del Field 

Project) 
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