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Procedure di ammissione particolari alle scuole
universitarie
La maggior parte delle scuole universitarie consente di accedere agli studi
anche senza un diploma riconosciuto. A tale scopo sono state definite delle
procedure particolari, descritte nel dettaglio qui di seguito.
La scheda di questa collana «All’università senza maturità liceale» illustra
le condizioni alternative per accedere agli studi universitari. Una
panoramica di tutte le possibilità di ammissione alle scuole universitarie
svizzere sono riportate ai siti: www.swissuniversities.ch > Servizi > Studiare
> Studiare in Svizzera > Ammissione all’università e
www.orientamento.ch/ammissione > Ammissione a università e politecnici

Sommario
Offerta e destinatari

2

Modalità di accesso

2

Possibilità di preparazione

2

Panoramica delle procedure di ammissione particolari

3

Procedure d’ammissione particolari nel dettaglio

5

1 Università di Berna

5

2 Università di Friburgo

6

3 Università di Ginevra

6

4 Università della Svizzera italiana

7

5 Politecnico di Losanna

7

6 Università di Losanna

7

7 Università di Lucerna

7

8 Università di Neuchâtel

8

9 Politecnico di Zurigo

8

10 Università di Zurigo

8

11 Formazione universitaria a distanza Svizzera

8

© 2020 SDBB | CSFO – orientamento.ch

1/8

orientamento
.ch

Orientamento universitario e di carriera
In breve
Novembre 2020

Offerta e destinatari
La maggior parte delle scuole universitarie prevede procedure di ammissione particolari per consentire
l’accesso ai cicli di studio bachelor a una più ampia cerchia di persone. Sono escluse dall’offerta le facoltà
di medicina e di farmacia (eccezioni: università di Losanna e in parte il politecnico di Zurigo).
Le speciali procedure di ammissione si rivolgono a persone che non sono in possesso né di una maturità
liceale svizzera né di una maturità professionale o specializzata con esame complementare «passerella»,
di un bachelor di una scuola universitaria professionale o di un’alta scuola pedagogica o di un’abilitazione
all’insegnamento. Per le persone con un diploma estero si applicano in parte altre disposizioni che potete
trovare nella scheda «Studiare in Svizzera con un titolo estero».

Modalità di accesso
In linea di principio vi sono due modalità d’accesso particolari: gli esami di ammissioni e le ammissioni su
dossier.
Gli esami di ammissione sono uguali per tutti i cicli di studio proposti dalla stessa scuola universitaria.
Essi comprendono esami scritti e orali in diverse materie del programma liceale e sono basati sul livello
degli esami di maturità svizzeri. Possono sostenere un esame di ammissione tutte le persone senza un
diploma riconosciuto. In alcuni casi, chi possiede un diploma parzialmente riconosciuto è tenuto a
svolgere solo una parte dell’esame. Questa possibilità è offerta dall’Università di Zurigo, dal politecnico di
Zurigo e dal politecnico di Losanna.
Le procedure d’ammissione particolari variano a seconda della facoltà e del ciclo di studio. Richiedono
almeno un dossier di candidatura e/o un colloquio di ammissione per chiarire questioni generali in merito
alla scelta degli studi e all’idoneità dei candidati. Nella maggior parte dei casi sono previste anche delle
prove scritte e/o orali di cultura generale o nelle materie di studio previste. In caso di cicli di studio
combinati, è possibile dover affrontare anche una prova per la disciplina secondaria. Le ammissioni
particolari possono inoltre dipendere da altri criteri quali l’età minima o l’esperienza lavorativa. Questa
possibilità è offerta dalle università di Berna, Friburgo, Ginevra, Losanna, Lucerna, Neuchâtel e della
Svizzera italiana.
In ogni caso, le decisioni riguardanti le ammissioni e le relative procedure sono di competenza delle
singole università. Solo le informazioni fornite dalle università sono perciò vincolanti. È consigliabile
informarsi il più presto possibile presso la segreteria o il servizio di immatricolazione dell'università che
si intende frequentare per sapere quali sono le condizioni d’ammissione, le procedure e le scadenze.

Possibilità di preparazione
Per le singole procedure di ammissione, istituti di formazione privati offrono corsi di preparazione
facoltativi a pagamento. In alternativa è possibile frequentare le lezioni (eventualmente come uditori) e
approfittare dello scambio con gli altri studenti, in particolare quelli che hanno dovuto superare le
procedure di ammissione, e avvalersi del loro aiuto. Solo poche scuole mettono a disposizione i test degli
anni precedenti.
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Panoramica delle procedure di ammissione particolari
Scuola universitaria / condizioni

Scadenze e tasse

Osservazioni e link

Università di Berna
Procedura particolare
«Procedura di ammissione 30+»

Termine d’iscrizione:
15 febbraio

Medicina e farmacia escluse

Esami: da aprile a giugno

www.unibe.ch > Studium >
Studienangebote > Bachelor >
Bewerbung und Zulassung >
Zulassung zum Bachelorstudium >
Bewerbung mit Schweizer Matura
oder Studienausweis >
Aufnahmeverfahren 30+

Condizioni:
età minima 30 anni

Università di Friburgo
Procedura particolare
«Accesso senza maturità 30+»
Condizioni:
età minima 30 anni

Tassa: CHF 300

Termine d’iscrizione:
Facoltà di diritto: 1° settembre
dell’anno precedente
Facoltà di lettere e scienze
umane: 30 ottobre dell’anno
precedente
Dipartimento di scienze della
comunicazione e dei media: 15
febbraio
Facoltà di teologia e di
matematica e scienze naturali:
1° marzo

Escl. medicina e farmacia nonché la
maggior parte dei cicli di studio
della facoltà di scienze economiche
e sociali
Le modalità possono variare di anno
in anno
www.unifr.ch/admission > Bachelor
> Admission sans maturité (30+)

Tassa: da CHF 250 a CHF 300
Università di Ginevra
Procedura particolare

Termine d’iscrizione:
30 novembre dell’anno
precedente

Condizioni:
età minima: 25 anni e min. 3 anni
di esperienza lavorativa a tempo
pieno

Colloqui ed esami:
da aprile a giugno

Università della Svizzera italiana
Procedura particolare

Termine d’iscrizione:
Architettura: 15 aprile
Economia; comunicazione;
lingua, letteratura e civiltà
italiana; scienze informatiche:
30 giugno

Condizioni:
età minima 25 anni e
formazione ed esperienza
lavorativa pertinenti

Escl. medicina e farmacia.
www.unige.ch/vae/npm

Tassa: nessuna

Colloqui ed esami:
da marzo a luglio

Escl. Medicina
www.usi.ch > Formazione > Bachelor
> Ammissione
Per maggiori informazioni:
Servizio orientamento e promozione
+41 58 666 4795
orientamento@usi.ch

Tassa per architettura: CHF 200
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Scuola universitaria / condizioni

Scadenze e tasse

Politecnico di Losanna
Esame di ammissione
A) Esame d’ammissione (ridotto o
completo)
Nessuna condizione

A) Termine d’iscrizione:
1° dicembre dell’anno
precedente
Esami:
fine gennaio (1° blocco) e inizio
settembre (2° blocco)
Tassa da CHF 550 a CHF 800

B) Corsi di matematica speciali
(CMS): maturità professionale o
maturità specializzata

B) Termine d’iscrizione:
30 aprile
Tassa: CHF 1266
(2° semestre CHF 633)

Osservazioni e link

www.epfl.ch > Education >
Admission > Conditions
d'admission & inscription
Bachelor/CMS > Examens
d'admission
Preparazione (facoltativa):
www.epsu.ch
Chi conclude con successo il corso
di matematica speciale (CMS), della
durata di un anno, può accedere al
primo anno di bachelor
www.epfl.ch > Education > Cours
de mathématiques spéciales CMS

Università di Losanna
Procedura particolare
A) Esame preliminare
Età minima 20 anni

B) Ammissione su dossier
Età minima 25 anni e diploma di
scuola secondaria II, 3 anni di
esperienza lavorativa a tempo
pieno e conoscenze scolastiche a
livello di maturità
Università di Lucerna
Procedura particolare
tramite corso preparatorio ed
esame in cinque materie («FünfFächer-Prüfung»)
Età minima 25 anni e
formazione professionale
conclusa (attestato federale di
capacità) con esperienza
professionale
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A) Termine d’iscrizione:
30 aprile, medicina: 15
febbraio
Esami: da giugno ad agosto
B) Termine d’iscrizione:
28 febbraio, medicina: 15
febbraio

L’esame preliminare e l’ammissione
su dossier sono possibili per tutti i
cicli di studio (incl. medicina e
farmacia).
www.unil.ch/immat > Futurs
étudiants > Bachelor > Pas de
Maturité?
Preparazione (facoltativa):
www.gymnasedusoir.ch
www.epsu.ch

Termine d’iscrizione: prima
dell’iscrizione contattare la
facoltà scelta

www.unilu.ch > Studium >
Anmeldung und Zulassung >
Zulassung zum Studium

Corso preparatorio:
costo: CHF 1’8000, durata: 4
semestri

Preparazione:
corso preparatorio obbligatorio
www.akad.ch > Bildungangebote >
Vorbereitungskurs für die
Universität Luzern
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Scuola universitaria / condizioni

Scadenze e tasse

Osservazioni e link

Università di Neuchâtel
Procedura particolare

Termine d’iscrizione: 15
gennaio

Escl. medicina e farmacia

Condizioni: diploma del livello
secondario II (ottenuto min. 5
anni prima dell’inizio degli studi)
e 3 anni di esperienza lavorativa
a tempo pieno

Colloquio d’ammissione:
febbraio
Esami: da marzo a maggio

Università di Zurigo
Esame d’ammissione
Condizioni: nessuna

www.unine.ch > Admission >
Bachelor > Candidats suisses sans
certificat de maturité

Tassa:
CHF 250
Termine d’iscrizione: inizio
aprile
Esami: da maggio a giugno
Tassa:
CHF 500

Formazione universitaria a
distanza Svizzera
Esame d’ammissione

Termine d’iscrizione: 15 Luglio
Se ci sono ancora posti
disponibili: 15 agosto

Condizioni:
Età minima 25 anni9 nonché 3
anni di esperienza professionale
a tempo pieno

Esami: maggio

Escl. medicina
www.uzh.ch > Studium >
Bewerbung & Zulassung >
Bachelorstudium >
Aufnahmeprüfung
Preparazione:
www.akad.ch
www.examprep.ch
fernuni.ch/zulassung-ohnematuritaet

Tassa:
CHF 2 000

Chi ha superato con successo uno dei seguenti esami di ammissione è ammesso anche all'Università di
Basilea:
- esame d’ammissione completo dell'Università di Zurigo (accesso a tutti i corsi di bachelor ad eccezione
di Medicina);
- esame d’ammissione completo del Politecnico federale di Zurigo (accesso ai corsi di bachelor della
Facoltà di scienze umane e naturali).

Procedure di ammissione particolari nel dettaglio
Di seguito vengono descritte le procedure d’ammissione particolari per le singole università

1 Università di Berna
La procedura d’ammissione si articola in due parti. Nella prima parte vengono valutate capacità di studio
quali il pensiero logico, l’analisi di testi e la capacità di espressione scritta. A superamento, si può
accedere alla seconda parte della procedura di ammissione, nella quale vengono valutate le capacità
specifiche. Eventuali diplomi di lingua straniera devono essere allegati all’iscrizione.
• Facoltà di teologia: esame scritto e orale su un testo prestabilito; prova delle conoscenze di inglese
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• Facoltà di diritto: esame orale con domande su un testo specifico e traduzione in tedesco di un
paragrafo dal francese o dall’italiano a scelta; prova delle conoscenze di francese o italiano
• Facoltà di scienze economiche e sociali: esame scritto sui fondamenti della matematica; prova delle
conoscenze di inglese
• Facoltà di scienze umane: esame scritto sui fondamenti della matematica; prova delle conoscenze di
inglese
• Facoltà di lettere: a seconda della disciplina principale, esame orale o scritto su letture prestabilite;
prova delle conoscenze di due lingue straniere
• Facoltà di scienze naturali: esame scritto sui fondamenti della matematica; prova delle conoscenze di
inglese

2 Università di Friburgo
Tutte le facoltà offrono una procedura d’ammissione per chi non possiede i requisiti d’accesso. Alla
facoltà di scienze economiche e sociali, l’esame è proposto solo per il ciclo di studi di scienze della
comunicazione e dei media.
• Facoltà di teologia: colloquio di ammissione, riflessione scritta su un testo prestabilito, esame orale
con presentazione/domande su un altro testo; lingue d’esame: tedesco o francese
• Facoltà di diritto: esame scritto in tre parti con domande di conoscenza e comprensione di un libro
prestabilito, domande su testi giuridici e di cultura generale; lingue d’esame: tedesco e francese
• Facoltà di lettere e scienze umane: dossier di candidatura; test di lingua «Test di abilità e competenze
lifelong learning» in tedesco o francese (comprensione scritta e orale, espressione scritta e orale). A
superamento: ulteriore procedura di ammissione per gli indirizzi di filosofia, psicologia, inglese,
spagnolo, italiano nonché pedagogia curativa e specializzata (ulteriori informazioni presso i rispettivi
istituti)
• Facoltà di matematica e scienze naturali: esame scritto e orale con esercizi sulle conoscenze
specifiche elementari e su letture prestabilite. Lingue d’esame: tedesco o francese
• Facoltà di scienze economiche e sociali, dipartimento di scienze della comunicazione e dei media:
dossier di candidatura, esame scritto su testi specifici sulle scienze della comunicazione. A
superamento, colloquio di ammissione

3 Università di Ginevra
All’Università di Ginevra, la procedura d’ ammissione è strutturata in maniera specifica per le singole
facoltà. L’ammissione alle facoltà di scienze naturali, filosofia, diritto e teologia prevede un colloquio e
tre esami parziali (cfr. sotto). La facoltà di filosofia richiede inoltre la redazione di una lettera di
motivazione. Nelle facoltà di scienze sociali, scienze economiche, psicologia e scienze dell’educazione,
traduzione e interpretariato e presso il centro d’informatica, la procedura d’ammissione particolare poggia
su un dossier di candidatura (con motivazione dettagliata della scelta degli studi) e un colloquio di
ammissione.
• Facoltà di teologia: esame scritto su una lettura prestabilita, esame scritto su un testo specialistico in
lingua straniera, esame orale su una lettura prestabilita
• Facoltà di diritto: riassunto scritto con commento di una lettura stabilita, esame scritto su un testo
specialistico in lingua straniera, esame orale su una lettura prestabilita
• Facoltà di lettere: analisi di testo scritta, esame scritto della seconda lingua, esame orale su una
lettura prestabilita
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• Facoltà di scienze naturali: esami scritti e/o orali in tre delle seguenti discipline: matematica, fisica,
chimica e biologia
• Global Studies Institute: al posto delle prove parziali occorre presentare un lavoro scritto (di min. 10
pagine) su un tema inerente alle relazioni internazionali ed esporlo oralmente

4 Università della Svizzera italiana
La cosiddetta «ammissione su dossier» si basa su una documentazione presentata in precedenza. Se il
diploma di cui si è in possesso viene considerato rilevante per il ciclo di studio previsto e se l’esperienza
lavorativa è sufficiente, i candidati vengono invitati a un colloquio. All’Accademia di architettura, oltre al
dossier di candidatura, occorre presentare un portfolio e sostenere una prova scritta (delle conoscenze di
matematica, architettura e della lingua inglese). Presso la facoltà di informatica, la procedura
d’ammissione può contemplare un’ulteriore prova scritta.

5 Politecnico di Losanna
L’esame di ammissione avviene in due blocchi scaglionati: il primo blocco comprende le discipline
scientifiche quali matematica I e II, informatica, fisica e chimica. Se si supera il primo blocco, si può
accedere al blocco, che contempla esami di biologia, francese, seconda lingua (tedesco, inglese, italiano o
spagnolo), storia e geografia. In base al profilo del candidato o della candidata, deve essere sostenuto
solo il primo blocco d'esame o l'intero esame (esame di ammissione ridotto rispetto all'esame di
ammissione completo).
Chi è in possesso di un titolo di maturità professionale o specializzata e ha completato con successo il
"Cours de mathématiques spéciales CMS" può accedere al primo anno di bachelor senza esame di
ammissione.

6 Università di Losanna
All’Università di Losanna l’ammissione speciale avviene mediante esame preliminare o su dossier.
L’ammissione su dossier poggia su un dossier di candidatura completo (obiettivo, motivazione, progetti di
studio, capacità, ecc.) e su un colloquio di ammissione. A seconda della valutazione, è possibile che venga
richiesto di sostenere un esame preliminare. Quest’ultimo è specifico per facoltà e disciplina e comprende
una lettera di motivazione ed esercizi orali e scritti.
• Facoltà di teologia e di scienze delle religioni: esami scritti e orali di francese, storia e filosofia e di
tedesco o inglese
• Facoltà di diritto: esami scritti e/o orali di francese, storia, filosofia, tedesco nonché di «Istituzioni
politiche e degli Stati moderni della Svizzera»
• Scienze forensi: esami scritti o orali di matematica, biologia, fisica e chimica
• Facoltà di scienze economiche: esami scritti e/o orali di matematica, francese, storia, geografia umana,
seconda lingua (tedesco, inglese, italiano o spagnolo)
• Medicina: esami scritti o orali di francese, biologia, fisica e chimica
• Facoltà di scienze sociali e politiche: esami scritti e/o orali di francese, filosofia, storia, «Istituzioni
politiche e degli Stati moderni della Svizzera» o geografia umana, seconda lingua (tedesco, inglese,
italiano o spagnolo)
• Facoltà di filosofia: esami scritti e/o orali di francese e di due seconde lingue (latino, greco antico,
italiano, spagnolo, inglese, russo), nonché di storia e filosofia
• Facoltà di scienze della terra e ambientali: esami scritti o orali di matematica, fisica, chimica,
geografia umana, «Istituzioni politiche e degli Stati moderni della Svizzera»
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• Biologia: esami scritti o orali di matematica, biologia, fisica, e chimica

7 Università di Lucerna
L’ammissione avviene tramite un esame di ammissione specifico per le diverse facoltà articolato su
cinque discipline («Fünf-Fächer-Prüfung»). Questo presuppone la frequenza del corso preparatorio di
quattro semestri a tempo parziale presso l‘AKAD College di Zurigo, dove si svolge anche l’esame di
ammissione.
• Facoltà di diritto e facoltà di teologia: esame di ammissione di tedesco, inglese, una seconda lingua
(francese, italiano o spagnolo), storia e matematica o biologia
• Facoltà di scienze sociali e delle civiltà: esame di ammissione di tedesco, inglese, una seconda lingua
(francese o spagnolo), storia e matematica
• Facoltà di scienze economiche: esame di ammissione presso l’AKAD College di Zurigo ancora in fase di
preparazione

8 Università di Neuchâtel
La procedura d’ammissione si articola in tre parti. La prima parte consiste in un colloquio di ammissione.
La seconda («examen de lycée») prevede un tema in francese, un test scritto in una seconda lingua
(tedesco, italiano, inglese o spagnolo) e un esame orale su un tema stabilito. Nella terza parte («examen
de faculté») occorre infine dar prova scritta e orale della motivazione e delle conoscenze acquisite per
intraprendere il ciclo di studi scelto.

9 Politecnico di Zurigo
L’esame di ammissione ridotto comprende esami scritti e/o orali di matematica, biologia, chimica e fisica.
Coloro che devono sostenere l’esame di ammissione integrale saranno sottoposti anche a una prova di
tedesco, di una seconda lingua (francese, inglese o italiano), di storia e di geografia.

10 Università di Zurigo
L’esame di ammissione consiste in un esame orale e/o scritto della prima lingua (tedesco, francese o
italiano) della seconda lingua (tedesco, francese, italiano, spagnolo o latino), di inglese, di matematica, di
storia nonché di quattro delle cinque discipline biologia, fisica, chimica, geografia e economia e diritto.

11

Formazione universitaria a distanza Svizzera

Le persone con più di 25 anni devono presentare un dossier di candidatura e superare gli esami di storia
e matematica. Chi desidera studiare storia o psicologia sostiene anche un esame di psicologia, chi decide
di studiare economia o diritto sostiene un esame di economia e diritto. La preparazione agli esami di
ammissione avviene in modo autonomo. Tuttavia, le persone ammesse agli esami hanno accesso a una
piattaforma di apprendimento online.

Swissdoc 6.000.7.0, 10.236.5.0, 6.000.8.0
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