
Dati 
personali

Nome e Cognome

Università di destinazione

Città, Paese

Firma dello studente Data

Programma 
di studio all’USI

Bachelor Programma di studio:

Master Programma di studio:

Periodo di studio Anno accademico

Semestre autunnale Semestre primaverile

Prima della partenza
Studenti Bachelor:
Elenco esami previsti 
nell’Università di destinazione, 
da consegnare non appena lo 
studente ha ricevuto conferma 
di selezione.
Studenti Master: 
Elenco esami previsti 
nell’Università di destinazione, 
da consegnare entro il termine 
di iscrizione interna.

Denominazione 
del corso

No. ore per semestre ECTS Valore in altri 
crediti

Osservazioni

Osservazioni, leggere 
con attenzione

1. Di norma, il piano di studio fuori sede corrisponde ad un totale di 30 ECTS o ad un programma equivalente a tempo pieno. Si 
veda la tabella di conversione crediti al di fuori dell’area ECTS. https://www.usi.ch/relint-conversione-crediti-fuori-ects.pdf

2. Per ogni corso scelto presso l’università di destinazione, lo studente deve fornire una descrizione dettagliata di: contenuto del 
corso, bibliografia, crediti ECTS o locali, livello del corso (Bachelor/Master), lingua di insegnamento, ecc.

3. È responsabilità della studentessa/dello studente verificare regolarmente se il programma dei corsi dell’università ospitante 
subisce variazioni e aggiornare il presente formulario di conseguenza (retro).

4. L’Università della Svizzera italiana non si ritiene responsabile della mancata possibilità di frequentare nell’università ospitante i 
corsi scelti dallo studente e approvati dal Delegato per gli esami/Direttore di Master. 

5. Studenti Master: sono ammessi come equipollenze unicamente corsi di livello master (se non diversamente specificato). Lo 
studente è tenuto a fornire i documenti che certificano il livello dei corsi proposti.

6. Studenti Bachelor: il presente formulario è da inoltrare compilato e corredato dai descrittivi dei corsi per posta elettronica al 
Delegato per gli esami, Prof. Edoardo Beretta: edoardo.beretta@usi.ch.

7. Studenti Master: il presente formulario è da inoltrare compilato e corredato dai descrittivi dei corsi per posta elettronica 
all’assistente di Master (secondo il piano degli studi).

Università della
Svizzera italiana

Il programma di studio 
finale è approvato.

Firma del Delegato per gli esami o del Direttore di Master

Data

Università
di destinazione

Il programma di studio 
finale è approvato.

Firma del coordinatore

Data

Proposta programma
di studio fuori sede per la Facoltà di 
scienze economiche

Compilare in ogni sua parte, in stampatello leggibile

Università
della
Svizzera
italiana



Arrivo all’università di destinazione
Piano di studio definitivo, da consegnare entro 1 mese dalla definizione del piano di studio presso l’università di destinazione. 
Tutte le eventuali ed eccezionali modifiche apportate alla proposta del programma di studio fuori sede consegnato prima della partenza devono essere approvate dal Delegato per gli 
esami o dal Direttore di Master all’USI e dal coordinatore presso l’università di destinazione al più tardi entro 1 mese dalla definizione del piano di studio presso l’università di destinazione. 
Il programma definitivo va inoltrato al Servizio relazioni internazionali e mobilità dell’USI (relint@usi.ch) per garantire il riconoscimento degli esami sostenuti presso l’università di 
destinazione. La modifica alla proposta del programma di studio fuori sede è da ritenersi eccezionalmente possibile solo in presenza di comprovati motivi (da riportare al punto ancora 
successivo).

Elenco finale degli esami 
previsti nell’Università di 
destinazione

Denominazione 
del corso

No. ore per semestre ECTS Valore in altri 
crediti

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Osservazioni

Motivi del cambiamento
(indicare il numero di corso di 
fianco al relativo motivo del 
cambiamento)

Il corso scelto prima della partenza non è più disponibile

Non sono stato ammesso al corso scelto prima della partenza

La qualità e/o la pertinenza del corso scelto prima della partenza non mi soddisfa

Conflitto con la griglia oraria

Il corso si tiene in una lingua diversa da quella prevista

Altro, specificare:

Osservazioni, leggere con attenzione 1. Di norma, il piano di studio fuori sede corrisponde ad un totale di 30 ECTS o ad un programma equivalente a tempo pieno.
Si veda la tabella di conversione crediti al di fuori dell’area ECTS. https://www.usi.ch/relint-conversione-crediti-fuori-ects.pdf

2. Per ogni corso modificato, lo studente deve fornire una descrizione dettagliata di: contenuto del corso, bibliografia, crediti
ECTS o locali, livello del corso (Bachelor/Master), lingua di insegnamento, ecc.

3. Studenti Master: sono ammessi come equipollenze unicamente corsi di livello master (se non diversamente specificato). Lo 
studente è tenuto a fornire i documenti the certificano il livello dei corsi proposti.

4. Studenti Bachelor: il presente formulario è da inoltrare compilato e corredato dai descrittivi dei corsi per posta elettronica al 
Delegato per gli esami, Prof. Edoardo Beretta: edoardo.beretta@usi.ch.

5. Studenti Master: il presente formulario è da inoltrare compilato e corredato dai descrittivi dei corsi per posta elettronica 
all’assistente di Master (secondo il piano degli studi).

Università della
Svizzera italiana

Il programma di studio 
finale è approvato.

Firma del Delegato per gli esami o del Direttore di Master

Data

Università
di destinazione

Il programma di studio 
finale è approvato.

Firma del coordinatore

Data
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