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La Charta dell’Università della Svizzera italiana 
raccoglie ed esprime i nostri principi fondamentali. 
Si propone come un punto di riferimento per 
tutti i membri della comunità, nelle loro azioni 
e riflessioni, per far vivere quotidianamente 
questi principi.
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della Svizzera
italiana
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Beneficiamo della nostra posizione unica, al contempo 
decentrata e all’incrocio tra l’Europa del nord e il Mediterra-
neo. Siamo altrove e siamo un altrove. A due ore da Zurigo 
e una da Milano, situata là dove la swissness incontra la 
cultura italiana, l’USI è un laboratorio di sintesi e di osmosi 
creativa. Le dimensioni contenute e l’atmosfera al 
contempo familiare e cosmopolita promuovono la pluralità 
e lo scambio di idee, contribuendo a farne un’università in 
continuo sviluppo, lanciata verso nuovi orizzonti.

Altrove.
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Un crocevia di 
prospettive 

L’USI è una delle 12 università del sistema accade-
mico svizzero, coordinato da swissuniversities. 
È organizzata in cinque Facoltà ed è attiva in diverse 
aree di studio e di ricerca, in particolare: architettura, 
comunicazione, diritto, economia, informatica, 
medicina e biomedicina, salute pubblica, scienza 
computazionale, scienza dei dati e studi umanistici. 
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Chi 
siamo 

Siamo un’università a misura di persona dove ognuno 
può scoprire e far sentire la sua voce, coltivando il proprio 
talento e la propria unicità.  
Nella nostra Università studenti e studentesse hanno 
l’occasione di vivere da protagonisti una formazione di 
qualità, coinvolgente e interdisciplinare, che apre a carriere 
internazionali. Personale accademico e amministrativo 
trovano uno spazio privilegiato di autonomia e libertà di 
iniziativa. Unica e plurale, come ognuno di noi, l’USI è una 
realtà accogliente e dinamica in cui crescere nell’incontro 
e nel dialogo.

Personale. Coltiviamo prospettive originali e andiamo alla costante 
ricerca di cammini inattesi. Siamo una realtà giovane nel 
panorama universitario e ci caratterizziamo per una cultura 
vivace ed intraprendente che consente libertà d’azione, 
e favorisce proattività e progettualità. Nella nostra 
Università la curiosità, la voglia di fare e il desiderio di 
sperimentare nuovi modi di pensare, imparare, insegnare 
e lavorare sono apprezzati e incoraggiati, e sono benvenuti 
tutti coloro che vogliono sorprendere ed essere sorpresi. 

Originale.

Giovani nello spirito. 
Sempre. 

L’USI è un crocevia di 
opportunità aperto sul 
mondo, un’università 
personale, originale 
e altrove, in cui trovare 
la propria via per il 
futuro. 

Un luogo di 
opportunità 

Ritratto
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La nostra Università è nata nel 1996, nel segno 
della sfida e della speranza. La sfida e la speranza 
di una piccola regione come tante, decisa a opporsi 
a un destino di periferia anonima e a essere invece 
una voce nel mondo.  

Storia

“… la proposta di un’università 
della Svizzera italiana viene 
avanzata non già nonostante la 
crisi, bensì, caso mai, proprio 
perché siamo in crisi. Essa è una 
scelta del Ticino delle sfide e delle 
speranze.”

“L’Università è speranza in molti 
sensi. È la speranza degli studenti 
che ci scelgono come via per il 
futuro. È la nostra speranza riposta 
in questi giovani, che con le loro 
idee e il loro impegno muovono 
iniziative nuove per lo sviluppo del 
mondo intorno a noi. È la speranza 
della Svizzera italiana nei confronti 
della sua Università, che oltre 
a offrirsi quale luogo aperto dove 
conoscere e capire il mondo, è 
promotrice di numerose iniziative 
volte a sostenere l’innovazione 
del tessuto economico e sociale 
della regione.”

Una scelta di emancipazione e futuro.
Con la sua Università, frutto di un lungo processo conclu-
sosi nel 1996, la Svizzera italiana si è proposta di contribui-
re alla costruzione di un futuro più abitabile, per il proprio 
territorio e per tutti, e di vivere in modo attivo la propria 
vocazione di canale di dialogo tra mondi culturali differenti. 
L’USI è stata voluta – in un momento in cui la sua regione 
era morsa da un’importante crisi economica – come 
emblema e motore di speranza e di emancipazione, come 
spazio di pluralità e di riflessione, come baluardo di civiltà 
e di memoria.

Oggi ancora.
Oggi, la sfida e la speranza che sono state al cuore della 
nascita dell’USI pulsano ancora nella sfida e nella speranza 
dei nostri studenti, che cercano il proprio ruolo nel mondo; 
in quelle dei nostri ricercatori, che esplorano nuove frontiere 
della conoscenza e dell’innovazione; e, in generale, in quelle 
di un’università che accoglie e affronta con spirito critico le 
contraddizioni del nostro tempo tutelando lo spazio pubblico 
e promuovendo, tramite la conoscenza, una società più 
sostenibile, inclusiva e plurale.

Giuseppe Buffi,
Consigliere di Stato 
1986-2000

Boas Erez, 
Rettore dell’USI

1996 Oggi

Da dove 
veniamo
Sfida 
e speranza
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Per che 
cosa ci 
impegniamo
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Un’università è per definizione un’istituzione dedita 
alla trasmissione e allo sviluppo della conoscenza 
a servizio della comunità. È un luogo di ricerca della 
verità e di pensiero critico, di universalità e di unicità. 

Portiamo avanti la nostra missione nella convinzione 
che il presente e l’avvenire dell’umanità dipendano 
in larga misura dal progresso culturale, scientifico 
e tecnico cui contribuiamo attraverso l’insegnamento, 
la ricerca e la condivisione del sapere, in direzione 
di una società sempre più inclusiva e plurale, dove la 
libertà di creare sia costantemente accompagnata 
dalla responsabilità dell’agire.

Per che 
cosa ci 
impegniamo

La missione dell’Università della Svizzera italiana 
trova il proprio fondamento giuridico nella Legge 
sull’Università della Svizzera italiana. 
Essa consiste in:

Offrire una formazione di qualità
Ci impegniamo ad accrescere il patrimonio intellettuale 
e umano dei nostri studenti, abituandoli all’esercizio del 
pensiero critico e al confronto e contribuendo a farne non 
solo futuri professionisti competenti e dinamici, ma anche 
cittadini autonomi e responsabili.

Condurre una ricerca scientifica di rilevanza 
internazionale
Ci impegniamo a condurre una ricerca indipendente 
e autorevole, intraprendente e competitiva, che contribuisca 
allo sforzo scientifico internazionale cercando nuovi 
orizzonti e nuove soluzioni attraverso traiettorie interdiscipli-
nari, grazie a un corpo accademico contraddistinto dalla 
pluralità di provenienze e prospettive così come a una solida 
rete accademica a livello nazionale e internazionale.

Concorrere allo sviluppo della propria regione 
e della società
Ci impegniamo a contribuire alla crescita economica, 
sociale e culturale del nostro territorio e della nostra 
collettività, attraverso la diffusione e la condivisione della 
conoscenza, fornendo il nostro apporto all’applicazione 
e al trasferimento del sapere, alla promozione dell’impren-
ditorialità, al dibattito pubblico, culturale e scientifico.  

Nel portare avanti i tre elementi fondativi della nostra 
missione ci proponiamo anche di: 

Contribuire attivamente all’evoluzione del sistema 
accademico svizzero
Attraverso la cooperazione nel contesto di swissuniversi-
ties, ci impegniamo affinché la Svizzera continui a mantene-
re un ruolo rilevante nel panorama internazionale, nella 
convinzione che la competitività, il dinamismo e la prosperità 
economica, sociale e culturale del nostro Paese siano 
indissolubilmente legati al livello del suo sistema di 
formazione, ricerca e condivisione della conoscenza.

Promuovere i valori della cultura italofona
Quale unica università di lingua e cultura italiana in 
Svizzera ci impegniamo a valorizzare la dignità culturale 
della componente italofona della Confederazione 
e a tutelare un patrimonio – quello della lingua, letteratura 
e civiltà italiana – che è non solo pilastro della pluralità 
svizzera, ma anche patrimonio dell’intera umanità. 
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Promuoviamo narrazioni 
della speranza, configu-
randoci come uno spazio 
di riflessione ed energia 
che concorre a raccoglie-
re e affrontare le sfide 
del presente e del futuro.

Missione



In che 
cosa 
crediamo
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Ci applichiamo per raggiungere ottimi livelli di qualità in 
tutto quello che facciamo, dai nostri percorsi formativi alla 
nostra ricerca, fino a tutte le nostre iniziative e proposte. 
L’impegno costante di tutta la nostra comunità verso 
questo obiettivo crea un ambiente stimolante e ambizioso, 
nutrendo una cultura che invita a superare i propri limiti. 

Siamo aperti sul mondo e coltiviamo la nostra vocazione 
favorendo la creazione di una comunità accademica il più 
possibile plurale e di una rete di collaborazioni estesa 
in tutto il mondo, convinti che il contatto con altri modi di 
pensare, vivere, sognare sia fonte di reciproco arricchimen-
to. Favoriamo il confronto tra le discipline e le idee 
e crediamo nel dialogo senza barriere come via maestra 
per alimentare lo spirito critico, aprire le menti e sprigionare 
la libertà di creare. 

Siamo coscienti della nostra responsabilità nei confronti 
della società di oggi e nella costruzione di quella di domani. 
Raccogliamo le sfide del presente, anticipando quelle del 
futuro, e ci adoperiamo per contribuire, attraverso la 
conoscenza, a comprenderle e affrontarle. Promuoviamo 
un agire etico, improntato all’integrità e alla responsabilità. 

Qualità

Apertura 

Responsabilità

Valori

In che 
cosa 
crediamo

Portiamo avanti la nostra missione ispirandoci 
a tre valori fondamentali: qualità, apertura e respon-
sabilità. Questi valori affondano le radici nella 
nostra storia e sono a loro a volta le radici del 
nostro presente e del nostro futuro: siamo 
convinti che chi ha una meta trovi un cammino, 
e qualità, apertura e responsabilità sono la nostra 
guida per individuare il giusto sentiero. 

Libertà di 
creare, 
responsabilità 
nell’agire
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Il nostro 
traguardo

Vogliamo diventare la scelta naturale per coloro 
che desiderano crescere intellettualmente, 
umanamente in modo responsabile.

Visione

una via per il futuro per ognuno all’USI
un’istituzione agile e a misura umana, che rispetta 
e valorizza la diversità
un polo scientifico che attira i migliori talenti nella ricerca  
 un partner di elezione per il trasferimento delle 
conoscenze alle imprese e alle istituzioni della regione   
un’officina della conoscenza che offre giornalmente 
seminari, conferenze e workshop  

un luogo dove si coltiva il sentire e l’estetica 
insieme alla logica e alla ragione
un datore di lavoro esemplare e ambito
un campus distribuito sul territorio che facilita 
l’interazione fra i membri della sua comunità 
e favorisce le collaborazioni interdisciplinari

Una via 
per il futuro
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Il traguardo è ambizioso ma ci impegniamo ogni 
giorno per realizzare questa nostra visione per il domani. 
In particolare, operiamo in modo da essere: 
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