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All’università senza maturità liceale?
Desidera intraprendere un percorso di studio presso un’università svizzera o una
scuola politecnica federale ma non dispone di una maturità liceale?
Sostanzialmente, la condizione d’accesso è la maturità liceale. Tuttavia ci sono
anche altri attestati che rendono possibile l’accesso. Un’altra condizione
importante è la padronanza della lingua di studio.
Nel presente documento sono descritte le principali alternative alla maturità
liceale.
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1 La maturità liceale dopo una prima formazione
Chi dispone di un attestato federale di capacità (AFC) o di alcuni anni di attività professionale ha la
possibilità di prepararsi alla maturità liceale presso una scuola pubblica o privata. Le condizioni d’accesso
variano da scuola a scuola. Di solito è necessario sostenere un esame o un colloquio d’ammissione.
I cicli di studio vengono offerti a tempo pieno, a tempo parziale o a distanza (a seconda della scuola). Di
conseguenza variano anche nella durata (dai tre ai quattro anni). A seconda degli studi fatti in precedenza
è possibile accedere direttamente a un semestre intermedio.
Per i titolari di una maturità professionale la durata è abbreviata.
Informazioni in merito si possono trovare al cap. 2: “Maturità professionale/specializzata e passerella”.
Il piano di studi comprende le discipline fondamentali, un’opzione specifica, un’opzione complementare e
la stesura di un lavoro scritto (lavoro di maturità).
Le materie fondamentali comprendono la prima lingua, una seconda lingua nazionale, una terza lingua
(una lingua nazionale, inglese, latino o greco), matematica, biologia, chimica, fisica, storia, geografia
nonché arti visive o musica. A queste, si aggiungono le materie obbligatorie informatica e economia e
diritto
In alcuni cantoni le scuole pubbliche offrono corsi di preparazione alla maturità liceale. In altri, i corsi
sono offerti solo da scuole private. È consigliato informarsi direttamente presso il Dipartimento
dell’istruzione del cantone di domicilio: www.cdpe.ch > La CDPE > Organi politici > Membri della CDPE
Per conoscere l’offerta si veda anche il sito www.orientamento.ch > Formazioni > Scuole di formazione
generale > Scuole di maturità > Maturità liceale per adulti, accesso agli studi senza maturità
Ulteriori informazioni:
www.cdpe.ch > La CDPE > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridiche > 4.2.1.1 Ordinanza del Consiglio
federale / Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale
(RMM) del 16 gennaio/15 febbraio 1995
www.sbfi.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità liceale > Esame svizzero di maturità

2 Maturità professionale/specializzata e passerella
Chi è titolare di un attestato di maturità professionale o di maturità specializzata, con l’esame
complementare passerella avrà accesso a tutti i cicli di studio universitari in Svizzera. Tuttavia, a livello
legale, il titolo ottenuto non corrisponde a un attestato di maturità liceale. Per sapere se questo dà
accesso anche alle scuole universitarie all’estero, si consiglia di rivolgersi direttamente all’istituto
interessato.
L’esame complementare è offerto dalla Commissione svizzera di maturità e organizzato dalla Segreteria
di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). Ogni anno, nelle tre regioni linguistiche si
svolgono due sessioni d’esame; l’esame è composto da cinque materie: la lingua nazionale locale, la
seconda lingua nazionale o l’inglese, matematica, scienze sperimentali (biologia, chimica e fisica), scienze
umane e sociali (storia e geografia).
La frequenza dei corsi di preparazione all’esame complementare è facoltativa; è quindi possibile anche
prepararsi come privatista. Si consiglia comunque di frequentare un corso preparatorio offerto da una
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scuola pubblica o privata (ad es. il Liceo cantonale di Bellinzona www.liceobellinzona.ti.ch/percorsi-distudio/corso-passerella/). I corsi, in genere, durano due semestri, in alcuni casi anche tre. Per essere
ammessi ai corsi preparatori è necessario presentare una buona media finale delle note di maturità
professionale o specializzata. La frequenza dei corsi è spesso a tempo pieno o parziale con carico orario
molto impegnativo, l’esercizio di un’attività professionale risulta perciò difficile.
Informazioni dettagliate sui contenuti d’esame e sugli istituti che offrono i corsi di preparazione si
possono trovare al seguente indirizzo: www.sbfi.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità liceale >
Esame complementare passerella

3 Titolo di scuola universitaria professionale
Chi dispone di un titolo di bachelor di una scuola universitaria professionale (SUP) o di un’alta scuola
pedagogica (ASP) ha accesso a tutti i cicli di studio delle università e dei politecnici federali.
Se si seguono studi affini a quelli svolti in precedenza, si può essere ammessi a un semestre più avanzato
o accedere direttamente a un corso di master. Questo è possibile, di regola, solo dopo aver acquisito un
certo numero di crediti, dato che i profili dei tipi di scuola universitaria variano tra loro. Il passaggio da un
tipo di scuola all’altro è regolato nella cosiddetta lista di concordanza disponibile sul sito
swissuniversities.ch.
www.swissuniversities.ch > Pubblicazioni > Publikationen CRUS bis 2014 > Regelungen und
Empfehlungen > Vereinbarung der CRUS der COHEP vom 5. November 2007
Visto che l’accettazione dei crediti già ottenuti può variare da un istituto all’altro, si consiglia di rivolgersi
direttamente all’università scelta.

4 Modalità d’ammissione specifiche delle singole università
Presso le università di Berna, Friburgo, Ginevra, Losanna, Lucerna, Neuchâtel e della Svizzera italiana
(USI), a determinate condizioni, è possibile essere ammessi al corso di bachelor di alcune facoltà anche
senza attestato di maturità liceale (questo non vale per i cicli di studio di medicina e farmacia). In questi
casi sono previste procedure d’ammissione particolari che possono variare da università a università e da
facoltà a facoltà.
Di regola si richiedono un’età minima ed esperienza professionale. Le procedure d’ammissione specifiche
in genere comprendono la presentazione di un dossier di candidatura e/o esami d’ammissione. Questi
possono essere esami d’ammissione relativi alla facoltà, come nel caso dell’Università di Lucerna, dove si
è ammessi esclusivamente ai cicli di studio appartenenti alla facoltà per cui si ha superato l’esame
d’ammissione.
Informazioni dettagliate si trovano su:
www.swissuniversities.ch > Settore delle scuole universitarie > Ammissione alle scuole universitarie >
Senza certificato di maturità
www.orientamento.ch > Formazioni > Scuole universitarie SUP, ASP, Uni/Poli > Ammissione, iscrizione >
Ammissione a università e politecnici
Esami d’ammissione presso l’Università di Zurigo e le scuole politecniche federali
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Oltre a queste procedure d’ammissione particolari, l’Università di Zurigo, il Politecnico di Zurigo e quello
di Losanna organizzano esami d’ammissione che danno accesso a tutti i cicli di studio della relativa
scuola universitaria, eccezion fatta per i cicli di studio in medicina umana, dentaria e veterinaria
(Università di Zurigo).
L’esame, sostanzialmente, corrisponde all’esame svizzero di maturità e in parte viene riconosciuto anche
per l’ammissione in altre università svizzere (da chiarire direttamente presso l’università in questione). In
caso di una formazione precedente parzialmente riconosciuta vi è la possibilità di sostenere un esame
d’ammissione ridotto.
Per informazioni relative al corso preparatorio all’esame d’ammissione, rivolgersi direttamente alle scuole
universitarie o vedere su:
www.akad.ch > Zugang zu Universitäten und Hochschulen

www.examprep.ch
Informazioni sull’esame d’ammissione all’Università di Zurigo:
www.uzh.ch > Studium > Bewerbung & Zulassung > Bachelor > Aufnahmeprüfung
Informazioni sull’esame d’ammissione al Politecnico di Zurigo:
www.ethz.ch > Studium > Anmeldung/Bewerbung > Bachelor-Studium > 1. Semester andere > ETHAufnahmeprüfung
Il politecnico federale di Losanna offre ai titolari di un attestato di maturità professionale o specializzata,
della maturità della Scuola cantonale di commercio (SCC) di Bellinzona o di un titolo conseguito
all’estero la possibilità di frequentare un anno di preparazione intensiva: il Cours de mathématiques
spéciales (CMS). Questo corso si conclude con un esame e dà accesso a tutti i cicli di studio dei due
politecnici federali.
I candidati che non superano l’esame possono comunque sostenere l’esame d’ammissione al Politecnico
di Losanna, che equivale al superamento del CMS.
Informazioni sul CMS:
bachelor.epfl.ch > Programmes bachelor > Cours de Mathématiques Spéciales (CMS, année préparatoire)
Informazioni sull’esame d’ammissione al Politecnico di Losanna:
epfl.ch > Education > Admission > Conditions d’admission & inscription Bachelor > Examen d’admission

5 Ammissione con titoli conseguiti all’estero
L’ufficio competente delle ammissioni alle singole università decide autonomamente sul riconoscimento
dei titoli di studio esteri.
Ulteriori informazioni si trovano su:
www.swissuniversities.ch > Settore delle scuole universitarie > Ammissione alle scuole universitarie >
Attestati esteri
www.ecus-edu.ch (in tedesco e francese)

L’Università di San Gallo (HSG) richiede a tutti i candidati provenienti dall’estero di superare un esame
d’ammissione. Sono esclusi i candidati con cittadinanza svizzera o del Lichtenstein, i candidati con un
permesso di soggiorno svizzero C, con un certificato d’accesso agli studi in Svizzera o nel Lichtenstein o
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un titolo di studi svizzero o del Lichtenstein, i candidati a un dottorato o gli studenti che partecipano a un
programma di scambio.
www.unisg.ch > Studieren > Zulassung > Zulassung Bachelor-Studium

6 Inoltre…
Le università estere come la deutsche Fernuniversität Hagen, la Open University oppure le scuole private
accreditate dalla Conferenza universitaria svizzera, come la Franklin University Switzerland di Sorengo,
dispongono di condizioni d’accesso particolari per persone senza maturità. Si consiglia di informarsi
presso l’istituto in questione.
www.swissuniversities.ch > Settore delle scuole universitarie > Scuole universitarie riconosciute o
accreditate
L'elenco completo dei titoli di formazione richiesti per l’accesso alle scuole universitarie e gli eventuali
requisiti supplementari è disponibile sul sito nazionale dell’orientamento:
www.orientamento.ch > Formazioni > Scuole universitarie SUP, ASP, Uni/Poli > Ammissione, iscrizione >
Ammissione - Panoramica
Informazioni sulle università e i politecnici federali:
www.orientamento.ch > Formazioni > Scuole universitarie SUP, ASP, Uni/Poli > Università e politecnici
E infine un consiglio di lettura:
«Studi in vista: panoramica degli indirizzi di studio e prospettive professionali»
Questa pubblicazione si può ordinare online su https://shop.sdbb.ch/studi-in-vista.html, oppure
consultare e ottenere in prestito presso l’Infocentro dell’Ufficio d’orientamento del Cantone Ticino:
www.ti.ch/orientamento > Infocentro
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