
Informazioni pratiche

 

Ogni anno i termini di preiscrizione alle università sono pubblicati sul sito di Swissuniversities (www.swissuniversities.
ch/it - settore delle scuole universitarie - studiare in svizzera) e affissi all’albo dei licei. La preiscrizione (domanda 
d’immatricolazione) deve essere indirizzata direttamente all’università scelta (preiscrizioni online e/o su formulari). 
Nell’albo virtuale dell’orientamento www.ti.ch/bacheca (+ 18) si trovano i collegamenti alle pagine elettroniche precise 
dove compiere l’iscrizione.

Gli interessati a medicina umana, chiroprassi, veterinaria e dentaria devono invece preiscriversi entro il 15 febbraio, 
al sito http://med.swissuniversities.ch  
Per queste discipline in Svizzera tedesca è richiesto il superamento di un test d’ammissione. 
Informazioni dettagliate sono fornite da Swissuniversities, 
tel.: 031 306 60 55, www.swissuniversities.ch/it - servizi - iscrizione agli studi di medicina

Il consiglio è quello di non attendere settembre per cercare un alloggio. Ad esempio per ottenere una camera in una 
casa per studenti bisogna mettersi in lista d’attesa qualche mese prima. Anche trovare una camera privata o un ap-
partamento sarà più facile in primavera che in settembre. Sul sito www.orientamento.ch/universita, per ogni singola 
città universitaria, sono date indicazioni per la ricerca di un alloggio e citate le risorse principali. Si possono inoltre 
trovare degli annunci, di appartamenti e/o camere, sia sui quotidiani della regione sia agli albi degli atenei. Eventuali 
conoscenti che già studiano all’università possono inoltre rivelarsi un aiuto prezioso.

Le tasse universitarie variano, indicativamente, da 1’000 a 4’000 franchi l’anno; gli istituti privati invece sono molto più 
costosi. A ciò si aggiungono le spese per il vitto, l’alloggio, le assicurazioni e i mezzi di trasporto, oltre a 1’000 /2’000 
franchi l’anno per libri, strumenti di lavoro, ecc. In Svizzera il costo totale per uno/una studente che vive fuori casa 
varia, in media, dai 15’000 ai 28’000 franchi annui, a dipendenza della città universitaria e del curricolo di studi scelto. 
I genitori sono responsabili del finanziamento degli studi per i loro figli. Se i loro mezzi non sono sufficienti, lo Stato 
interviene, a determinate condizioni, con assegni o prestiti di studio, per formazioni universitarie e non.

Maggiori informazioni e i formulari per richiedere un assegno o un prestito di studio sono ottenibili presso: 
Ufficio degli aiuti allo studio
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
tel.: 091 814 34 32
www.ti.ch/aiutistudio

Le università e i politecnici propongono alcune misure per facilitare l’inserimento degli studenti italofoni tra le quali: 
corsi di lingua estivi intensivi, corsi di lingua durante il semestre, tempo supplementare agli esami, utilizzo del diziona-
rio bilingue, frazionamento del primo anno di studio, ecc.
A tale proposito si possono trovare maggiori informazioni sulla homepage dell’orientamento svizzero, al capitolo dedi-
cato alle università e ai politecnici. 
www.orientamento.ch/universita e sui siti delle singole sedi universitarie.
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Università della Svizzera italiana
Scienze economiche
Scienze della comunicazione
Lingua, letteratura e civiltà italiana
Scienze informatiche
Via G. Buffi 13
6900 Lugano
tel.: 058 666 40 00
www.usi.ch

Accademia di architettura
Largo Bernasconi 2
6850 Mendrisio
tel.: 058 666 50 00
www.arc.usi.ch

Facoltà di teologia
Via G. Buffi 13
6900 Lugano
tel.: 058 666 45 55
www.teologialugano.ch

Università di Basilea
Petersplatz 1
4051 Basilea
tel.: 061 267 30 23
www.unibas.ch
 

Università di Berna
Hochschulstrasse 4
3012 Berna
tel.: 031 631 81 11
www.unibe.ch 

Università di Friburgo
Miséricorde
1700 Friburgo
tel.: 026 300 71 11 / 026 300 70 20
www.unifr.ch
 

Università di Ginevra
Rue Gén. Dufour 24
1211 Ginevra
tel.: 022 379 71 11
www.unige.ch 

Università di Losanna
Bâtiment du rectorat
et de l’administration centrale
1015 Losanna
tel.: 021 692 11 11 / 021 692 21 00
www.unil.ch
 

Università di Lucerna
Frohburgstrasse 3
6005 Lucerna
tel.: 041 229 50 00
www.unilu.ch
 

Università di Neuchâtel
Avenue du 1er Mars 26
2000 Neuchâtel
tel.: 032 718 10 00 / 032 718 11 11
www.unine.ch
 

Università di San Gallo
Dufourstrasse 50
9000 San Gallo
tel.: 071 224 21 11
www.unisg.ch 

Università di Zurigo
Rämistrasse 71
8006 Zurigo
tel.: 044 634 22 17 / 044 634 11 11
www.uzh.ch
 

Politecnico Federale di Losanna
Centre est, Ecublens
1015 Losanna
tel.: 021 693 11 11
www.epfl.ch 

Politecnico Federale di Zurigo
Rämistrasse 101
8092 Zurigo
tel.: 044 632 56 53
www.ethz.ch 

Indirizzi delle università 
e dei politecnici svizzeri 
(segreterie)


