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Asked
Questions
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Posso scegliere tra programmi di mobilità diversi? 

SÍ, LO PUOI FARE

Per il programma di mobilità svizzera, non abbiamo limitazioni di posto. 
Ciò significa che se indichi una destinazione in Svizzera come prima scelta, sarai
automaticamente selezionata/o per questa università. 



3

Posso seguire contemporaneamente corsi all’USI e all’università di 
destinazione ? 

NO, NON É POSSIBILE
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I certificati di lingua rilasciati dall’USI sono riconosciuti dalle università 
partner? 

SÍ, MA NON DA TUTTE

Molte università accettano i certificati di lingua rilasciati dall’USI, ma alcune richiedono
invece dei certificati ufficiali (IELTS, TOEFL) con determinati punteggi.

Controlla sul factsheet!
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Sono uno studente italiano e vorrei svolgere un soggiorno di mobilità 
in Italia. 
Posso ricevere la borsa SEMP? 

NO

Gli studenti che desiderano svolgere un soggiorno di mobilità nel loro paese di origine
non possono ricevere la borsa SEMP. 
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Posso saltare la sessione di orientamento organizzata dall’università
di destinazione o iniziare i corsi con ritardo? 

NO

Molte università organizzano delle sessioni di orientamento obbligatorie. Si tratta di 
eventi che sono cruciali per iniziare a familiarizzare con il nuovo campus e la nuova
città. 

Ad esempio, l’Università di San Gallo, esclude dalla mobilità gli studenti ospiti che non 
partecipano alla sessione di benvenuto. 

Raccomandiamo di controllare le date, dato che si potrebbe verificare una
sovrapposizione con la sessione di recupero all’USI di agosto/settembre. 
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Quale è la posizione dell’USI per quanto riguarda l’apprendimento 
virtuale e altri aspetti legati al COVID-19? 

Semestre in un Paese ad altro rischio
USI si allinea alle indicazioni fornite dal Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Se 
necessario, si riserva il diritto di vietare il soggiorno. 

Insegnamento online vs insegnamento in presenza
Qualsisi modalità di insegnamento offerta dall’università partner è accettata. Se però
l’insegnamento è impartito al 100% in modalità virtuale si perde il diritto alla borsa
SEMP. 

In caso di necessità, gli studenti master possono posticipare il soggiorno nel
semestre primaverile? 
Eccezionalmente sì, ma solo con il consenso del direttore del proprio programma di 
Master.
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Cosa succede se non supero un esame all’università ospitante? 

Si hanno due opzioni: 

- Si sostiene nuovamente l’esame, se l’università di destinazione lo prevede;
- Lo si recupera all’USI, una volta rientrati.
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C’è un numero minimo o massimo di ECTS che posso ottenere
durante la mobilità? 

In generale, il carico di lavoro corrisponde ad un semestre a tempo pieno (30 ECTS). 
Però gli studenti sono liberi di seguire corsi per il numero di crediti richiesti dal piano di 
studio. 

In alcune università, viene richiesto un numero minimo di ECTS da conseguire, in 
particolare:

• Università di San Gallo: minimo 16 ECTS
• Politecnico di Zurigo: minimo 20 ECTS
• Politecnico di Losanna: minimo 20 ECTS
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Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci!

Ufficio 202
Ricevimento: solo in modalità virtuale. Inviare
una mail per fissare l’appuntamento. 

e-mail: relint@usi.ch
Sito: www.usi.ch/relint
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