orientamento
.ch

Orientamento universitario e di carriera
In breve
Giugno 2017

Scelta dei cicli di studio master
Quali diplomi di bachelor permettono l'accesso a quali programmi di
master? Come si presenta il sistema di studi delle odierne scuole
universitarie? Quali sono le possibilità e dove si trovano informazioni
dettagliate? Dall'introduzione del modello di Bologna in tutte le scuole
universitarie svizzere, la scelta dei programmi di master è aumentata, ma è
diventata anche più complessa ed è spesso dettata da condizioni. Il
presente documento fornisce risposte a domande frequenti sulla scelta dei
cicli di studio master.
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Sistema di studi delle scuole universitarie svizzere

Il sistema di studi delle università e dei politecnici è suddiviso in tre livelli. Il primo livello di studio
prevede 180 crediti ECTS (corrisponde a tre anni di studio a tempo pieno) e si conclude con il diploma di
bachelor. Il secondo livello di studio è il master, che prevede 90 o 120 crediti ECTS (un anno e mezzo o
due anni di studio a tempo pieno). I cicli di studio master in medicina e chiroprassi durano tre anni (180
ECTS). Il terzo livello di studio (opzionale) è il dottorato (PhD); numero di crediti ECTS e struttura degli
studi vengono stabiliti autonomamente da ogni singolo istituto.
Le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche conoscono soltanto i cicli di studio
bachelor e master (primo e secondo livello di studio). Nelle scuole universitarie professionali, in
particolare, vengono spesso proposti modelli di studio a tempo parziale o paralleli a un'attività lavorativa.
La condizione per accedere a un programma di master in tutti i tipi di scuola universitaria è il diploma di
bachelor. Il master rappresenta un approfondimento o una specializzazione nello stesso indirizzo di
studio del bachelor oppure apre la strada a un campo di studio affine.
Tutte le prestazioni di studio (lezioni frequentate, lavori scritti, esami, ecc.) vengono comprovate
mediante crediti ECTS. Un credito rappresenta un carico di lavoro variante dalle 25 alle 30 ore.
Un ciclo di studio universitario è quindi strutturato nel modo seguente:
Bachelor: 180 ECTS

Master: 90 o 120 ECTS
Medicina, chiroprassi: 180 ECTS

Dottorato (solo università e
politecnici)

1° anno (studi di bachelor)
2° anno (studi di bachelor)
3° anno (studi di bachelor)
4° anno (studi di master)
5° anno (studi di master)
6° anno (medicina, chiroprassi)

2

6° anno e successivi (studi di
dottorato)

Modelli di studio

A seconda dell'istituto e dell'indirizzo di studio, lo schema appena visto offre molteplici possibilità di
scegliere e combinare le diverse discipline.

2.1

Discipline uniche

Se vi iscrivete a una disciplina unica, vi concentrerete su un solo indirizzo di studio e acquisirete crediti al
di fuori di questo indirizzo soltanto in misura limitata (ad es. per un corso di lingua). È quello che succede
per i cicli di studio universitari in economia, diritto, teologia, medicina, farmacia, biologia, chimica,
ingegneria e scienze naturali. Determinati cicli di studio possono essere frequentati in quanto discipline
uniche solo a partire dal livello master. Inoltre, la stessa disciplina unica proposta da diversi istituti può
presentare delle differenze.
Generalmente, sono discipline uniche anche i cicli di studio offerti dalle scuole universitarie professionali
e dalle alte scuole pedagogiche.
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Cicli di studio integrati (interdisciplinari)

I cicli di studio integrati sono curricoli interdisciplinari caratterizzati da una combinazione di discipline
più o meno prestabilita. Ad esempio, il ciclo di studio in scienze sociali e della comunicazione
dell'Università di Lucerna prevede moduli di sociologia, scienze della comunicazione e scienze culturali.

2.3

Combinazione di discipline diverse

Potete decidere di studiare più discipline anche molto diverse tra loro. Questa struttura degli studi è
tipica delle scienze umane e sociali, nonché delle lingue (discipline principali e secondarie dette anche
“major” e “minor”). È possibile combinare discipline della stessa facoltà (ad es. inglese e storia dell'arte)
oppure combinare discipline (o moduli) di facoltà diverse (ad es. inglese e geografia).
Ogni istituto stabilisce specificatamente come combinare i diversi programmi al fine di ottenere un unico
ciclo di studio.

3

Importanza del diploma di bachelor

In linea generale, dalla riforma di Bologna, un diploma universitario di bachelor deve permettere, in
quanto primo titolo conseguito, l'inserimento nel mondo del lavoro. Tuttavia, non è ancora possibile
affermare definitivamente quale sia la sua importanza nel mercato del lavoro; aspetto che potrebbe
variare a seconda della disciplina studiata. L'esperienza dimostra che un diploma universitario di bachelor
in economia aziendale può essere sufficiente per inserirsi nel mondo del lavoro. Generalmente, un anno
dopo la conclusione del ciclo di studio bachelor, un quinto degli studenti di scienze economiche ha
lasciato l'università. Una parte di questi decide però, in un secondo tempo, di riprendere gli studi a livello
di master. Anche gli studenti di altre discipline approfittano del diploma di bachelor quale opportunità
per fare esperienze professionali. In questo contesto entrano in linea di conto più attività generaliste che
attività legate a studi specifici, ovvero più attività che non sono in relazione a determinati studi
universitari.
Le università e i politecnici svizzeri ribadiscono però che i loro cicli di bachelor rappresentano soprattutto
una "formazione scientifica di base". Pertanto non è previsto che il diploma universitario di bachelor
abiliti già all'esercizio di un'attività professionale qualificata nel campo specialistico scelto. Il diploma
universitario standard rimane il master. Per esercitare un'attività nell'ambito della ricerca è inoltre
necessario conseguire un dottorato.
Anche le scuole universitarie professionali offrono sempre più programmi di master di modo che vi siano
cicli di studio consecutivi per tutti i programmi di bachelor.
Nell’ambito della formazione universitaria professionale, il bachelor rimane invece il diploma standard e
di regola permette un accesso diretto al mondo del lavoro. Nel campo dell'architettura, dell'arte e della
musica, il diploma standard è però il master anche nelle scuole universitarie professionali. In psicologia
applicata, il diploma di master costituisce la condizione necessaria per potersi avvalere del titolo di
"psicologo" o "psicologa" e per poter esercitare autonomamente la professione.
Nelle alte scuole pedagogiche, inoltre, è richiesto un master per l'ottenimento di un diploma
d'insegnamento per il livello secondario II.
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Programmi di master

In linea generale, vengono offerti tre diversi tipi di master. Tutti e tre prevedono l’ottenimento di 90 o
120 crediti ECTS. Fanno eccezione il master in medicina e il master in chiroprassi, con 180 crediti.
Master consecutivi: in genere questi master continuano e sviluppano ulteriormente quanto è stato fatto
durante i cicli di studio bachelor, approfondendo le conoscenze specialistiche oppure parte di queste.
Master specializzati: si tratta per lo più di cicli di studio interdisciplinari (cioè offerti da più indirizzi di
studio) con approfondimento specialistico (ad es. climatologia all'Università di Berna o storia e filosofia
del sapere all'ETH di Zurigo). Possono accedervi studenti provenienti da diversi cicli di studio bachelor,
ma sono previste particolari condizioni di ammissione.
Joint master: sono programmi specializzati proposti in collaborazione con altre scuole universitarie
(anche straniere) ai quali – come per i master specializzati – si può accedere da diversi cicli di studio
bachelor (ad es. Comparative and International Studies al Politecnico e all'Università di Zurigo o religione,
economia e politica alle università di Basilea, Lucerna e Zurigo).
I titoli di master vengono rilasciati da tutti i tipi di istituto (università, politecnici, scuole universitarie
professionali e alte scuole pedagogiche).
Le università e i politecnici rilasciano i seguenti titoli di master:
MA

(Master of Arts)

M Eng

(Master of Engineering)

M Law

(Master of Law)

M Med

(Master of Medicine)

M Dent Med

(Master of Dental Medicine)

M Vet Med

(Master of Veterinary Medicine)

M Chiro Med (Master of Chiropractic Medicine)
M Sc

(Master of Science)

M Th

(Master of Theology)

Le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche rilasciano i seguenti titoli di master:
MA

(Master of Arts): linguistica applicata, psicologia applicata, architettura, design, musica,
teatro, arte e pedagogia

M Sc

(Master of Science): tutti gli altri cicli di studio
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Ammissione ai cicli di studio master

5.1

Master consecutivi
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In genere, chi intende intraprendere un ciclo di studio master consecutivo presso l'istituto in cui ha
conseguito il diploma di bachelor può farlo senza condizioni di ammissione né crediti supplementari.
L'ammissione a un programma di master in un altro indirizzo di studio è possibile ma a determinate
condizioni. In tal caso è necessario acquisire conoscenze e capacità supplementari (ad esempio
nell'ambito di una disciplina secondaria).
I cicli di studio master delle scuole universitarie professionali sono spesso riservati agli studenti che
hanno portato a termine il programma di bachelor con risultati buoni o molto buoni.
Per quanto concerne l'ammissione di studenti con diploma estero, la decisione spetta all'istituto
ospitante.

5.2

Master specializzati e joint master

Sono diversi i diplomi di bachelor che permettono di accedere ai cicli di studio master specializzati, per
cui le scuole universitarie possono stabilire condizioni supplementari identiche per tutti i candidati. Ciò
significa che per essere ammessi bisogna dimostrare di avere ulteriori conoscenze mediante crediti
supplementari. Inoltre, il numero dei posti è per lo più limitato.
Su www.studyprogrammes.ch potete cercare in modo mirato i cicli di studio master specializzati e i
relativi link.

5.3

Cambiare università

Di norma, chi intende accedere a un ciclo di studio master consecutivo presso un'altra università svizzera
dopo aver conseguito un diploma di bachelor viene ammesso direttamente. L'ammissione può però
richiedere l’ottenimento di crediti supplementari.
Nonostante il comune progetto Bologna, proprio a causa dei cicli di studio bachelor e master emergono
grandi discrepanze per quanto riguarda i requisiti, l'organizzazione e la ripartizione delle discipline (ad es.
discipline principali e discipline secondarie, chiamate anche “major” e “minor”) tra facoltà e facoltà come
pure tra istituto e istituto.
Spetta all'università ospitante decidere in merito alle condizioni di ammissione a un ciclo di studio
master. L'istituto può verificare in che misura i contenuti acquisiti durante il ciclo di studio bachelor
corrispondono ai requisiti necessari per accedere agli studi di master prescelti. Alla luce di questa verifica,
i candidati al ciclo di studio master dovranno eventualmente acquisire ulteriori crediti. È pertanto
indispensabile chiarire la propria situazione, nell'ambito di un colloquio individuale, per quanto concerne
la possibilità di cambiare istituto.
www.studyprogrammes.ch: questa banca dati è dotata di una funzione di ricerca che consente di trovare i
programmi di master universitari ai quali è possibile accedere con un determinato diploma universitario
di bachelor. Inoltre fornisce informazioni sulla struttura degli studi, i crediti conferiti, le condizioni di
ammissione e link utili. Ogni singolo istituto è competente per la definizione delle condizioni di
ammissione nel caso di studenti che hanno conseguito il loro diploma di bachelor all'estero.
In generale l'università è responsabile dell'ammissione, mentre la facoltà è responsabile
dell'inquadramento. In altre parole, anche se l'istituto riconosce il diploma di bachelor nel complesso, in
ogni caso la facoltà ospitante esaminerà il dossier del candidato o della candidata e, se del caso,
richiederà delle prestazioni di studio supplementari.
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Permeabilità tra i diversi tipi di scuola universitaria

Di norma, il passaggio diretto da un ciclo di studio bachelor di una scuola universitaria professionale o di
un'alta scuola pedagogica a un ciclo di studio master di un'università deve essere possibile anche nella
direzione opposta. Naturalmente, perché questo avvenga, l'istituto di destinazione deve proporre un
curricolo che corrisponda agli studi svolti nel programma di bachelor.
Chi, per esempio, ha ottenuto un diploma di bachelor in elettrotecnica presso una scuola universitaria
professionale potrà accedere al ciclo di studio master in elettrotecnica e tecnologia dell'informazione al
Politecnico di Zurigo. Chi ha conseguito un diploma d'insegnamento per la scuola elementare presso
un'alta scuola pedagogica potrà intraprendere un programma di master universitario in scienze
dell'educazione. Chi ha invece ottenuto un diploma di bachelor universitario in psicologia potrà iscriversi
a un ciclo di studio master in psicologia applicata presso una scuola universitaria professionale, ecc. Nella
maggior parte dei casi è però necessario un notevole impegno supplementare.

6.1

Prestazioni di studio supplementari e condizioni di ammissione

Per ogni studente che accede a un altro tipo di istituto, la scuola universitaria ospitante stabilisce quali
prestazioni di studio specialistiche supplementari devono essere fornite nel corso degli studi di master.
Queste prestazioni servono ad appianare le differenze tra le conoscenze acquisite durante il programma
di bachelor e i requisiti specifici del ciclo di studio master. Chi acquisisce le conoscenze e le capacità
supplementari necessarie con un massimo di 60 crediti ECTS può essere ammesso direttamente a un
programma di master nel proprio campo di studio presso un altro tipo di istituto. La Conferenza dei rettori
delle scuole universitarie ha definito in una lista delle concordanze ("Liste de concordance") gli indirizzi
di studio ai quali è possibile accedere acquisendo un massimo di 60 crediti ECTS. Di regola, queste
prestazioni devono essere fornite prima che si concluda il ciclo di studio master. Ad ogni modo, un deficit
di conoscenze e capacità non significa necessariamente dover ricorrere a prestazioni di studio
supplementari.
Quando questo deficit corrisponde a più di 60 crediti ECTS, prima di accedere al ciclo di studio master, è
indispensabile iscriversi a un pertinente programma di bachelor presso il tipo di istituto che si intende
frequentare al fine di acquisire i necessari crediti ECTS.
Considerato che le condizioni di ammissione ai cicli di studio master sono complesse, è opportuno
informarsi direttamente presso il servizio di consulenza dell'istituto di destinazione.
Ulteriori informazioni: www.swissuniversities.ch
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Studi di master all'estero

Un soggiorno di studio all'estero offre molti vantaggi: potete migliorare le vostre conoscenze linguistiche,
confrontarvi con un'altra cultura e allacciare nuovi contatti. In altre parole, allargate i vostri orizzonti
favorendo lo sviluppo della vostra carriera accademica o professionale.
Chi ha intenzione di studiare all'estero per uno o più semestri può rivolgersi al servizio della mobilità
della sua scuola universitaria. Chi intende invece conseguire tutti gli studi all'estero può informarsi
direttamente presso gli istituti o le organizzazioni dei paesi di destinazione.
Potete trovare ulteriori informazioni nel documento "Studiare all'estero", scaricabile sulla pagina
orientamento.ch > Lavoro e occupazione > All'estero > Svolgere una formazione all'estero > Studiare in
una scuola universitaria all'estero > Cursus completo all'estero e su www.swissuniversities.ch > Settore
delle scuole universitarie > Studiare all'estero.
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Master di perfezionamento

Il Master of Advanced Studies (MAS), o master post-diploma, non va confuso con i master di base descritti
in precedenza (secondo livello di studio). Il MAS (che richiede l'acquisizione di almeno 60 ECTS o la
frequenza di un anno a tempo pieno) corrisponde a un titolo di perfezionamento riconosciuto a livello
federale. Per accedere a un programma di MAS è richiesto di norma un titolo di scuola universitaria (ad
es. diploma di bachelor o di master rilasciato da un'università, una scuola universitaria professionale o
un'alta scuola pedagogica).
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Link e indicazioni bibliografiche

Link:
www.swissuniversities.ch, sito della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.
Informazioni sul sistema formativo in Svizzera, le giornate di "porte aperte", gli studi universitari, le
condizioni di ammissione e la permeabilità (incl. lista delle concordanze), ecc.
www.swissuniversities.ch
Questa piattaforma consente di trovare le offerte di studio delle scuole universitarie svizzere, i Master of
Advanced Studies (MAS) e i dottorati.
www.orientamento.ch/studi
Questo link fornisce informazioni importanti sui cicli di studio proposti dalle scuole universitarie svizzere.
orientamento.ch > Lavoro e occupazione > All'estero > Svolgere una formazione all'estero > Studiare in
una scuola universitaria all'estero > Cursus completo all'estero
Informazioni sugli studi all'estero
Indicazioni bibliografiche:
Studi in vista. Panoramica degli indirizzi di studio e prospettive professionali, CSFO Edizioni, Berna,
www.shop.csfo.ch

Swissdoc 6.000.0.0, 7.000.0.0

© 2017 SDBB | CSFO – orientamento.ch

7/7

