
Dati personali Nome

Cognome

Data di nascita Giorno Mese Anno

Sesso Femminile Maschile

Lingua materna Italiano Tedesco Francese Inglese

Altro

Nazionalità

Luogo d’origine Località Cantone

Luogo di nascita Località Stato

Permesso di residenza per candidati stranieri già residenti in Svizzera

Domiciliato perm. C Dimorante perm. B/L Senza permesso Rifugiato

Numero di AVS

(il numero d’assicurato a 13 cifre è ottenibile presso l’agenzia AVS del comune di dimora)

Domicilio Via

CAP Località

Cantone/Stato E-mail

Telefono Cellulare

Indirizzo durante gli studi
(se già noto)

Via

CAP Località

Cantone/Stato E-mail

Telefono Cellulare

Titoli di ammissione Diplomi svizzeri Maturità Federale

Cantonale parificata alla maturità federale (liceo)

Cantonale non parificata alla maturità federale (SCC)

Opzione specifica:

Nome della scuola Anno conseguimento

Località Cantone

Diplomi esteri Denominazione esatta del titolo

Nome della scuola Anno conseguimento

Località Stato

Domicilio legale al momento del conseguimento

Località Cantone/Stato

Ammissione su dossier Per candidati aventi più di 25 anni sprovvisti di un diploma di maturità

Domanda di iscrizione 
a un programma Bachelor

Compilare in ogni sua parte, in stampatello leggibile

Università
della
Svizzera
italiana



Formazione precedente
(per ammissioni su dossier 
o studenti con formazioni 
universitarie precedenti)

Media superiore Periodo/ Scuola/ Titolo o Diploma conseguito 

1.

Universitaria Periodo/ Università/ Facoltà

1.

2.

3.

Numero di matricola

(numero attribuito precedentemente da un’università, un politecnico federale o un’alta scuola in Svizzera, anche se gli studi 
non sono mai stati iniziati)

Iscrizione Programma di studio Lingua, letteratura e civiltà italiana

Comunicazione

Scienze economiche

Scienze informatiche (insegnamento in lingua inglese)

Anno accademico (con inizio nel semestre autunnale)

Dichiarazione Secondo l’Accordo del 20 febbraio 1997, i Cantoni svizzeri (compreso il Principato del Liechtenstein) contribuiscono
ai costi universitari per gli studenti di loro provenienza. L’Accordo autorizza i Cantoni a consultare l’elenco degli studenti
per verificare le fatture ricevute. Il/la sottoscritto/a ha preso nota che i dati contenuti in questo formulario e necessari
a definire l’obbligo di pagamento possono essere trasmessi al suo Cantone d’origine. Conformemente alla legge cantonale
sulla protezione dei dati personali, tutti i dati forniti saranno trattati in modo confidenziale e potranno essere raccolti
ed elaborati per scopi puramente amministrativi e/o accademici.

Confermo che le indicazioni date sono complete e veritiere

Data Firma

Modalità e consegna Il presente modulo deve essere trasmesso in formato cartaceo alla segreteria della Facoltà scelta entro il 31 agosto 2020  Il 
termine di candidatura per candidati che necessitano di un visto è il 31 maggio 2020. Domande pervenute oltre tale data 
potranno essere accolte se vi saranno posti disponibili.

Indirizzo/contatti Università della Svizzera italiana
Facoltà (del programma di studio)
Via Buffi 13
6900 Lugano
Svizzera

tel
fax

e-mail
web

+
+

41 58 666 4000
41 58 666 4647
info@usi.ch
www.usi.ch

Allegati richiesti Fotocopia del titolo di ammissione (l’originale sarà depositato all’immatricolazione)

Traduzione dei titoli non in lingua italiana, tedesca, francese, inglese o spagnola

Certificato di ex-matricolazione (per studenti precedentemente registrati presso un’altra Università Svizzera)

Fotocopia del passaporto o della carta d’identità

Fotocopia del permesso di residenza per i candidati stranieri già residenti in Svizzera

Per le ammissioni su dossier si richiede, in aggiunta a quanto sopra:

– Lettera di motivazione
– Curriculum vitae
– Diplomi scolastici/Certificati di lavoro

Sono venuto
a conoscenza
dell’USI tramite

Passaparola
Servizi di orientamento scolastico
Fiere di orientamentouniversitario Specificare
Ricerca su internet Specificare
Inserzione su giornali Specificare
Altro Specificare


