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Assegnazione borse di studio – condizioni di ammissione 
 
Il Philosophicum è il primo collegio universitario in Canton Ticino aperto a studenti dal profilo 
scolastico eccellente di tutte le facoltà del Campus Universitario di Lugano e del Conservatorio. 
 
 Gli studenti sono ammessi sulla base del merito. 
 Il Philosophicum mette a disposizione diverse borse di studio in base al reddito familiare. 
 Offre non soltanto alloggio ma anche il vitto e, inoltre, alcuni servizi accademici integrativi. 
 Costi: la retta va da un minimo di 400 CHF al mese ad un massimo di 1.300 CHF al mese 

per 10 mesi. 
 

1) Le borse di studio sono riservate a quegli studenti che intendono alloggiare presso il 
Collegium Philosophicum Luganense. 
 

2) Le borse di studio coprono in parte, a seconda del reddito familiare dello studente (documento 
ISEE per studenti italiani), le rette del Collegium.  
 

3) L'ammissione al Collegium avviene sulla base del voto di maturità, di eventuali diplomi 
accademici già conseguiti, delle pagelle degli ultimi due anni di scuola, e infine di un 
colloquio di ammissione (è richiesta una media di 8 punti su 10). 
 

Scadenza per l’inoltro della domanda: 27 agosto 2016 
 
Colloqui di ammissione: 29 agosto 2016 
 
Il Philosophicum è un collegio universitario che promuove il merito e lo spirito di servizio. 
 
Il Philosophicum offre agli studenti migliori una speciale formazione accademica e culturale, in 
particolare nel campo della filosofia, e chiede loro, nello stesso tempo, di mettere i propri talenti a 
servizio del collegio stesso e della società (formazione umana). 
 
La formazione accademica, integrativa rispetto ai diversi percorsi di studio, si ispira al sistema dei 
college inglesi, ha ad oggetto soprattutto la filosofia, si realizza attraverso seminari e dibattiti, ed ha 
come scopo lo sviluppo di competenze logiche e dialogiche (sul modello delle "quaestiones 
disputatae" medievali e delle "debating societies"). 
La formazione culturale ha ad oggetto la filosofia politica e sociale, con speciale riguardo alla 
tradizione politico-culturale elvetica, si realizza attraverso seminari e dibattiti, e ha come scopo lo 
sviluppo della conoscenza critica dei principi ispiratori della storia politica svizzera. 
La formazione umana prevede il rispetto del regolamento, il coinvolgimento attivo e responsabile 
di tutti gli studenti nell'ambito del tutoring (gli studenti senior aiutano gli studenti junior), delle attività 
culturali, sportive, abitative, ludiche e, non ultimo, di volontariato. 
 
Il Philosophicum non rilascia titoli di studio. 
 
Dal punto di vista legale il Philosophicum è una Fondazione senza scopo di lucro. 
 
 
 
 
 


