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Servizio Relazioni internazionali e mobilità 
Campus Lugano

Collaboratrici

Arianna Imberti Dosi, Responsabile      Ilaria Juon, collaboratrice Maurizia Ruinelli, collaboratrice

Ufficio 202
Orario di ricevimento 
Solo incontri virtuali (zoom o Microsoft 
Teams). Per fissare l’appuntamento 
scrivere a: relint@usi.ch.

Sito: www.usi.ch/relint

mailto:relint@usi.ch
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L’organizzazione di un soggiorno presso un’altra università, implica un ruolo ATTIVO da 

parte dello studente.

IL FATTORE DETERMINANTE 
PER IL SUCCESSO DEL 
SOGGIORNO SEI…
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Fonti di informazione \ 1

Study Abroad Guide

https://www.desk.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/relint-study-abroad-
guide.pdf

N.B.
Le informazioni contenute nella guida non considerano
la situazione eccezionale causata dalla pandemia di 
Covid-19.
Gli aggiornamenti e/o le informazioni ad hoc da parte 
delle università partner saranno inviate via posta
elettronica o pubblicate sui siti.

https://www.desk.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/relint-study-abroad-guide.pdf
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Fonti di informazione \ 2
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Fonti di informazione \ 3

Lunga Notte delle Carriere
Lasciati ispirare dalle testimonianze di alcuni studenti USI che hanno partecipato ad 
una mobilità durante il loro percorso di studio.   

Data: 19 novembre 2020, I° parte online
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Fonti di informazione \ 4

Informazioni sulle università partner:
https://www.usi.ch/it/universita/info/relint/mobilita/universita-partner

Link ai 
factsheets

https://www.usi.ch/it/universita/info/relint/mobilita/universita-partner
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Fonti di informazione\ 4
Esempio di factsheet
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Fonti di informazione\ 5

Rapporti di fine soggiorno redatti dagli studenti USI: 

https://www.usi.ch/it/universita/info/relint/rapporti-soggiorno

Accessibile con le 
credenziali USI 

https://www.usi.ch/it/universita/info/relint/rapporti-soggiorno
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Fonti di informazione\ 5

Rapporti di fine soggiorno redatti dagli studenti USI: 
https://www.usi.ch/it/universita/info/relint/rapporti-soggiorno
Accessibili con le credenziali USI 

Sono in ordine di programma e di 
destinazione: 

MMG-ap-UNISG
MKTG-fb-NTU
MAP-tn-UNIGE

https://www.usi.ch/it/universita/info/relint/rapporti-soggiorno
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Tipologia dei programmi di studio\ 1

• Mobilità svizzera: un accordo quadro tra le università e i due politecnici svizzeri 
assicura il mutuo riconoscimento dei piani di studio, degli esami e del semestre.

• Swiss-European Mobility Programme (SEMP): permette il soggiorno presso 
università partner in Europa.

• Programma di scambio internazionale: l’USI ha accordi bilaterali con prestigiose 
università al di fuori dell’Europa, in particolare in Australia, Brasile, Cina, Russia, 
Singapore and negli Stati Uniti.

• Programma Freemover: indipendente dagli accordi bilaterali (è richiesto il 
pagamento della tassa d’iscrizione)

• Summer Schools: pubblicate sulla bacheca: 
https://www.usi.ch/it/universita/info/relint/bacheca

https://www.usi.ch/it/universita/info/relint/bacheca
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Procedura di iscrizione interna\ 1

https://www.desk.usi.ch/it/mobilita-studenti-usi-aspetti-organizzativi
(capitolo «prima della partenza»)

Completare il formulario d’iscrizione scaricabile al sito: 
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/relint/relint-formulario-
exchange_out_it.pdf?_ga=2.141588018.1455701035.1602960118-
1000560224.1580108220

I documenti da allegare sono:

• Il certificato degli esami (scaricabile in italiano o inglese da: www.esami.lu.usi.ch);
• Fotocopia del/i certificate/I di lingua; 
• Piano di studio approvato e firmato;
• La lettera di motivazione redatta nella lingua di studio.

Iscrizioni incomplete o consegnate in ritardo non saranno prese in considerazione.

Termine di iscrizione: 21 febbraio 2021

https://www.desk.usi.ch/it/mobilita-studenti-usi-aspetti-organizzativi
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/relint/relint-formulario-exchange_out_it.pdf?_ga=2.141588018.1455701035.1602960118-1000560224.1580108220
http://www.esami.lu.usi.ch/
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Procedura di iscrizione interna \ 2
Requisiti linguistici

Alcune università richiedono degli specifici certificati di lingua con dei determinati
punteggi. 
Questa informazione è indicata sul factsheet.

In ogni caso, un’attestazione della competenza linguistica è richiesta in sede di 
iscrizione interna perché costituisce uno dei fattori considerati per la selezione. 

E’ responsabilità dello/a studente/ssa verificare se è richiesto un certificato di lingua 
specifico.

I risultati di eventuali esami di lingua devono essere disponibili entro la data interna di 
inoltro delle candidature. 
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Procedura di iscrizione interna \ 3
Come preparare il piano di studio

Scegliere i corsi consultando i programmi dei corsi dell’università di destinazione (che non saranno
sempre aggiornati al momento della candidatura). Il piano di studio dovrà essere approvato dalla
persona di riferimento all’USI (vedi slide seguente).

IMPORTANTE:
L’ammissione al corso non è garantita fino all’arrivo all’università di destinazione ed è soggetta alle
disponibilità, ai pre-requisiti e ai sistemi di assegnazione, come il bidding system. 
Siate pronti a rimaneggiarlo più volte. 

Ogni cambiamento apportato al piano di studio originario dovrà essere approvato da parte 
USI, al più entro un mese dall’inizio del semestre.
Il piano aggiornato dev’essere inviato al Servizio Relazioni internazionali e mobilità allo scopo di 
assicurare il riconoscimento dei crediti acquisiti all’estero all’interno del proprio curriculum di studio.
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Procedura di iscrizione interna \ 3
Chi devo contattare per chiedere l’approvazione del piano di studio?
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Selezione /1

Il processo di selezione ha luogo una volta all’anno, nel mese di marzo per entrambi i 
semestri dell’anno accademico successivo.
Per chi è interessato a partire nel semestre primaverile è comunque possibile iscriversi
anche entro il 24 settembre, senza garanzia che ci siano ancora posti a disposizione. 

Si possono indicare due scelte in ordine di priorità (scegliendole dai diversi programmi;  
il piano di studio e la lettera di motivazione dovranno essere preparati per entrambi le 
destinazioni).

Le candidature saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

- Media ponderata ;
- Crediti ECTS;
- Certificato/i lingustico/i;
- Lettera di motivazione. 

Gli studenti che non sono selezionati per la prima scelta, saranno considerati per la 
seconda. 

I risultati della selezione saranno comunicati via posta elettronica entro metà marzo.
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Iscrizione presso l’università di destinazione

Tutti gli studenti selezionati saranno nominati ufficialmente presso le università partner
dal Servizio Relazioni internazionali e mobilità. 

Gli studenti saranno in seguito contattati dai coordinatori delle università ospitanti dai
quali riceveranno tutte le informazioni e i dettagli relativi alla mobilità.

E’ responsabilità dello/a studente/ssa seguire le indicazioni e rispettare le eventuali
scandenze. 

Molte università organizzano delle sessioni di orientamento per gli studenti ospiti prima 
dell’inizio del semestre: controllate con attenzione le date (ci potrebbe essere una
sovrapposizione con la sessione di recupero di settembre all’USI)

Esempio UNISG: la partecipazione alla sessione di benvenuto è obbligatoria, pena
l’esclusione dalla mobilità.  
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Studenti selezionati
Workshop online “The benefits of culture shock”

Per aiutarvi ad affrontare un’esperienza in un nuovo paese e in una nuova cultura, ad 
acquisire o rafforzare le competenze interculturali, il Servizio Relazioni internazionali e 
mobilità organizza un workshop della durata di due ore intitolato The benefits of culture 
shock e tenuto in inglese dalla prof.ssa Jolanta Drzewiecka. 

In considerazione della situazione speciale dovuta al Covid-19, vi faremo sapere se il
workshop sarà confermato. 

L’invito a partecipare sarà esteso a tutti gli studenti USI. 
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Riassumendo…

Fino al 21 
febbraio

• Raccogliere le informazioni sui tipi di mobilità e sulle destinazioni
• Consultare i documenti di riferimento (siti, factsheets)
• Preparare il dossier di iscrizione interna

21 febbraio
• Consegnare il dossier di iscrizione COMPLETO

Metà marzo
• Selezione da parte del Servizio Relazioni internazionali e mobilità

Aprile/maggio
• Nomina ufficiale alle università partner

Aprile/maggio
• Partecipazione al workshop «The benefits of culture shock»

Maggio/giugno
• Completare la procedura di iscrizione presso l’università ospite rispettando le scadenze
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E infine…. gli aspetti finanziari

$$$
Durante il soggiorno di studio la tassa di iscrizione all’USI sarà ridotta della metà.

Inoltre, gli studenti SEMP beneficeranno di una borsa di CHF 320/mese. 



20

Grazie per 
l’attenzione 
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