
Dati personali Nome

Cognome

Data di nascita Giorno Mese Anno

Sesso Femminile Maschile

Lingua materna Italiano Tedesco Francese Inglese

Altro

Nazionalità

Luogo di origine
(Cittadini svizzeri)

Località Cantone

Luogo di nascita
(Cittadini stranieri)

Località Stato

Numero di passaporto/
carta d’identità
Domicilio Via

CAP Località

Cantone/Stato E-mail

Telefono Cellulare

Indirizzo durante
gli studi

Uguale al domicilio

Via

CAP Località

Cantone/Stato E-mail

Telefono Cellulare

Referente
(per le emergenze)

Nome e Cognome Telefono/Cellulare

Informazioni sul conto
bancario/postale (solo per
programma SEMP, 1a o 2a
scelta):

Banca/Posta
(La borsa SEMP viene 
accreditata in CHF)

Indirizzo filiale

Numero di conto

IBAN Codice SWIFT / BIC

Nome e indirizzo del 
titolare del conto

Formazione corrente Programma di
studio all’USI

Economia Master Bachelor

Comunicazione, cultura e società Master Bachelor

Informatica Master Bachelor

Programma Master

Programma Bachelor

Data di inizio

Data di fine prevista

Domanda di iscrizione a un
programma di mobilità

Anno accademico

Compilare in ogni sua parte, in stampatello leggibile

Università
della
Svizzera
italiana



Programma di mobilità 1a scelta Mobilità svizzera SEMP (Swiss-
European Mobility 
Programme, ex Erasmus)

Scambio
internazionale  

Mobilità al di fuori 
degli accordi

Università ospitante 

Facoltà

Località Cantone/Stato

2a scelta Mobilità svizzera SEMP Scambio
Internazionale  

Mobilità al di fuori 
degli accordi

Università ospitante 

Facoltà

Località Cantone/Stato

Semestre Semestre autunnale Anno accademico

Semestre primaverile          Anno accademico

Data di arrivo prevista, 1a scelta 

Data di arrivo prevista, 2a scelta

Programmi di mobilità
precedenti 

Hai già partecipato ad un programma di mobilità Si No

Se si, quando? Presso quale istituto?

Tipologia di programma

Dichiarazione 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.

Acconsento alla trasmissione dei miei dati di contatto (cioè l’indirizzo e-mail indicato sopra) ad altri studenti di mobilità solo
nell’ambito di questo programma di mobilità a fini organizzativi.
Data Firma

Modalità e consegna Il presente modulo firmato e gli allegati richiesti devono essere trasmessi al Servizio relazioni internazionali e mobilità entro il 
termine di candidatura. Iscrizioni tardive o incomplete non verranno accettate.

Contatti Università della Svizzera italiana
Servizio relazioni internazionali e mobilità
Via Buffi 13
6900 Lugano
Svizzera

tel
e-mail

web

+ 41 58 666 4626
relint@usi.ch
www.usi.ch

Allegati richiesti Ultimo attestato ufficiale degli esami sostenuti (transcript).

Fotocopia dei certificati linguistici (lingua di insegnamento all’università ospitante).

Piano di studio firmato (1a e 2a scelta), tutte le modifiche apportate al documento devono essere approvate dal Direttore/
Delegato agli studi all’USI e dal Direttore/Delegato agli studi all’università ospitante al più tardi entro un mese dall’inizio del 
semestre di mobilità e inoltrato al Servizio Relazioni internazionali dell’USI per garantire il riconoscimento degli esami 
sostenuti presso l’università ospitante all’estero.

Lettera di motivazione intestata all’università di destinazione (1a e 2a scelta) nella lingua di insegnamento all’università
ospitante.

Come sei venuto a 
conoscenza dei 
programmi di mobilità? 
(più di una risposta 
possibile)

Sito internet del Servizio 
relazioni internazionali e 
mobilità

Eventi offerti dal Servizio 
(sessione informativa, 
fiera internazionale)

Materiale promozionale: 
Cartolina
Poster
Tovaglioli personalizzati 
in mensa USI
Email/newsletter del 
Servizio relazioni 
internazionali

Passaparola
Altro (specificare):
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