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Servizio Relazioni internazionali e mobilità 
Campus Lugano

Ufficio 332
Orario di ricevimento 
Tutti giorni, 13.30 – 15:00 o 

su appuntamento per consulenza individuale

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

Team

Arianna Imberti Dosi Ilaria Juon Maurizia Ruinelli Laura Guerra
Responsabile Collaboratrice Collaboratrice Studente-aiutante

https://outlook.office365.com/owa/calendar/RelintPersonalmeetingsforoutgoingstudents@group.university/bookings/
mailto:relint@usi.ch
http://www.usi.ch/relint
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Perché partire?
Uno studio condotto tra 55 aziende europee e 3346 studenti di scambio ha 
identificato una serie di (soft) skills che gli studenti acquisiscono o migliorano
grazie alla mobilità, e altresì apprezzate dai datori di lavoro. Inoltre, l’80% di questi ultimi ha 
confermato che un’esperienza internazionale può fare la differenza in sede di assunzione.

Fonte: Erasmus Job Competence Booklet

https://uni-foundation.eu/uploads/2021_ErasmusJobs_Competence_Booklet.pdf
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Tipologia dei programmi di studio\ 1

• Mobilità svizzera

• Swiss-European Mobility Programme (SEMP)

• Programma di scambio internazionale (SEMP Mondo)

• Accordi di scambio strutturati per programmi specifici

• Programma Freemover

• Summer Schools

Altre opportunità all’estero

• Internship: gestito dal Servizio Carriere dell’USI (SEMP EU e Mondo)

www.desk.usi.ch/it/mobilita-studenti-usi-programmi-tipi-di-mobilita

http://www.desk.usi.ch/it/mobilita-studenti-usi-programmi-tipi-di-mobilita
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Accordi di scambio strutturati per programmi specifici

L’USI ha stipulato una serie di accordi strutturati per specifici programmi 
di studio. In concreto, questo significa che i piani di studio sono già stati verificati e pre-
approvati dal direttore del programma. 

In particolare:  
Bachelor in comunicazione, cultura e società
• Specializzazione in Impresa, mercati e società

• Programma ICSE in collaborazione con la Hanken School of Economics
• Programma Linking Lives in collaborazione con Virginia Tech

• Specializzazione in Media e giornalismo:
• Programma Media, Management and Technology con Shenzhen University

Bachelor in economia
• Programma ICSE in collaborazione con la Hanken School of Economics

Master in Marketing and Transformative Economy
• University of Southern Denmark (SDU) 

Master in Corporate Communication
• Leuphana University Lüneburg

https://www.usi.ch/it/formazione/bachelor/comunicazione/struttura-e-contenuti/scambi/icse
https://www.usi.ch/it/originalnode/18230
https://www.usi.ch/it/originalnode/21563
https://www.usi.ch/it/formazione/bachelor/comunicazione/struttura-e-contenuti/scambi/icse
https://www.sdu.dk/en
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Aspetti finanziari

Gli studenti e le studentesse USI in scambio possono beneficiare delle 
seguenti agevolazioni finanziarie: 

- Tasse semestrali USI: 50% (mobilità tradizionale e accordi strutturati)

- Università ospitante: esonero dalla retta

- Borsa SEMP (Europa e Mondo)

- Fondazione Heyning-Roelli: http://www.heyning-roelli-stiftung.ch/index_en.html

- Green Travel Top Up (mobilità sostenibile)

Importante:

Non tutte le agevolazioni sopra indicate si applicano a tutti i programmi di scambio

www.desk.usi.ch/it/mobilita-studenti-usi-aspetti-organizzativi
(Tab: Aspetti finanziari)

http://www.heyning-roelli-stiftung.ch/index_en.html
https://www.desk.usi.ch/it/mobilita-studenti-usi-aspetti-organizzativi
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Aspetti finanziari

Mobilità
svizzera

SEMP EU SEMP 
Mondo

Accordi
strutturati
EU

Freemover Summer 
Schools

Riduzione
retta USI

Sì Sì Sì Sì Su richiesta No

Retta
presso uni
partner

No No No No Sì Una quota 
può essere
richiesta

Borsa di 
studio 
SEMP

No Sì Sì Sì No No

Heyning-
Roelli

No Su richiesta Su richiesta Su richiesta No No

Green
Travel Top 
Up

No Sì No Sì No No
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Quanto posso partire? E per quanto tempo?

Le regole possono variare a dipendenza del programma di studio:

Programma 1° sem 
SA 

2° sem 
SP 

3° sem 
SA 

4° sem 
SP 

5° sem 
SA 

6° sem 
SP 

Bachelor        

Master       

Master in Media Management       

Master in Finance       

Master in Medicina       

 
• Bachelor COM/LLCI: massimo 1 semestre, massimo 30 ECTS in scambio; 
• Bachelor ECO/INF: massimo 2 semestri nello stesso AA (5° e 6°);
• Master: massimo 1 semestre, massimo 30 ECTS in scambio;

Maggiori dettagli sui regolamenti della mobilità delle singole facoltà
www.desk.usi.ch/it/mobilita-studenti-usi-link-utili

http://www.desk.usi.ch/it/mobilita-studenti-usi-link-utili

		Programma

		1° sem

SA

		2° sem

SP

		3° sem

SA

		4° sem

SP

		5° sem

SA

		6° sem

SP



		Bachelor 

		

		

		

		

		

		



		Master

		

		

		

		

		

		



		Master in Media Management

		

		

		

		

		

		



		Master in Finance

		

		

		

		

		

		



		Master in Medicina

		

		

		

		

		

		









8

IL FATTORE DETERMINANTE 
PER IL SUCCESSO DEL 
SOGGIORNO SEI…
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Fonti di informazione 1: Study Abroad Guide

www.desk.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/relint-study-abroad-guide.pdf

http://www.desk.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/relint-study-abroad-guide.pdf
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Fonti di informazione 2: siti internet

www.desk.usi.ch/it/mobilita-studenti-usi-aspetti-
organizzativi

www.usi.ch/relint

http://www.desk.usi.ch/it/mobilita-studenti-usi-aspetti-organizzativi
http://www.usi.ch/relint
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Fonti di informazione 3: Informazioni sulle università partner: 

Informazioni sugli accordi

https://www.usi.ch/it/universita/info/relint/mobilita/universita-partner

Factsheets

https://www.usi.ch/it/universita/info/relint/mobilita/universita-partner
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Fonti di informazione 4: Esempio di factsheet
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Fonti di informazione 5: Rapporti di fine soggiorno redatti dagli
studenti USI

accessibile con le credenziali USI 

www.usi.ch/it/universita/info/relint/rapporti-soggiorno

http://www.usi.ch/it/universita/info/relint/rapporti-soggiorno
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Rapporti di fine soggiorno redatti dagli studenti USI 
https://www.usi.ch/it/universita/info/relint/rapporti-soggiorno

Elencati con acronimo del programma e destinazione

https://www.usi.ch/it/universita/info/relint/rapporti-soggiorno
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Procedura di iscrizione interna: Mobility Online

Il link all’iscrizione sarà disponibile dopo il 10 gennaio.

Termine di iscrizione: 20 febbraio 2023. Iscrizioni incomplete alla scadenza del 
termine verranno eliminate. Iscrizioni tardive non possono essere considerate. 
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Procedura di iscrizione interna: Requisiti linguistici

Informazioni importanti: 

1. È uno dei criteri di selezione interna;

2. Si raccomanda almeno un B2 nella lingua di studio presso l’uni partner;

3. Certificato di lingua specifico e/o un punteggio specifico richiesto da alcune 
università; 

4. I risultati di eventuali esami di lingua devono essere disponibili entro la data interna 
di inoltro delle candidature. 

www.desk.usi.ch/it/corsi-di-lingua-e-certificazioni

https://www.desk.usi.ch/it/corsi-di-lingua-e-certificazioni
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Procedura di iscrizione interna: Come preparare il piano di studio

1. Scegliere i corsi consultando i programmi dei corsi dell’università di 
destinazione;

2. Compilare la proposta di piano di studio (learning agreement); 

3. Il piano di studio dovrà essere approvato dalla persona di riferimento all’USI;

4. Ogni cambiamento apportato al piano di studio originario dovrà essere approvato da parte 
USI, al più entro un mese dall’inizio del semestre. 

IMPORTANTE:
- Studenti Bachelor ECO: il piano di studio deve essere completato solo a selezione

avvenuta.
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Uno sguardo a Mobility online: il formulario di iscrizione
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Uno sguardo a Mobility online: il formulario di iscrizione
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Uno sguardo a Mobility online: il work flow
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Selezione

1. Quando: fine febbraio / inizio marzo

2. Come: in base al merito

3. Aumenta le tue chances: indica due destinazioni (si possono scegliere tra i diversi
programmi)!

Gli studenti che non sono selezionati per la prima scelta, saranno considerati per la 
seconda. 

Gli studenti che non saranno selezionati né per la prima né per la seconda saranno
contattati dal Servizio Relazioni internazionali e mobilità per valutare un’eventuale terza 
opzione.
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Nomina e iscrizione presso l’università di destinazione

1. Nomine: vi nominiamo presso l’università partner

2.   Contatto: l’università partner prenderà contatto con voi con tutte le informazioni per 
completare l’iscrizione e le relative scadenze (solitamente dopo la data termine di 
iscrizione). 

3.   Iscrizione e termini di iscrizione sono da rispettare

4.   Sessione di benvenuto obbligatoria
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Studenti selezionati
Workshop “Valorizza la tua esperienza all’estero nel CV”
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Riassumendo…

Fino al 20 
febbraio

• Raccogliere le informazioni sui tipi di mobilità e sulle
destinazioni

20 febbraio
• Iscriversi via Mobility Online entro il 20 febbraio 2023

inizio marzo

• Selezione da parte del Servizio Relazioni internazionali e 
mobilità

Aprile/maggio
• Nomina ufficiale alle università partner

Aprile/maggio

• Partecipazione al workshop «Valorizza la tua esperienza
all’estero nel CV» (data da confermare)

Maggio/giugno

• Completare la procedura di iscrizione presso l’università ospite
rispettando le scadenze e i criteri di ammissione
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Concorso «Learning by going» di Movetia
Cerca le gambe in giro per l'USI, fai una foto e condividila con una story 

• Instagram con hashtag #learningbygoing e tag @movetia_ch, 
• Facebook taggando @movetia. 

Fino al 14 dicembre!
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Grazie per 
l’attenzione 
Questa presentazione è disponibile qui:
www.desk.usi.ch/it/mobilita-studenti-usi-aspetti-organizzativi
(Tab: Fonti informative) 

https://www.desk.usi.ch/it/mobilita-studenti-usi-aspetti-organizzativi
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Aggiungere uno 
stage all’estero al 
tuo curriculum
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 Uno stage all'estero offre un vantaggio competitivo sul mercato del lavoro

 Si inizia a pensare "globale", in linea con le aziende

 Si impara a conoscere un'organizzazione e una cultura diverse

 Si interagisce in un team multiculturale  

 Si stabilisce una nuova rete di contatti 

 Si acquisiscono diverse competenze

 Migliorare la fiducia in se stessi e la flessibilità 

 Migliorare la conoscenza di un'altra lingua

Stage all’estero: perché?
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Come trovare uno stage all’estero

Qualche idea….

• Cerca sulla nostra banca dati CareerGate (e nella sezione «Stage all’estero» nella newsletter 
settimanale)

• Cerca su LinkedIn in base alla tua destinazione preferita

• Contatta il Servizio carriere dell’università presso cui fai lo scambio

• Consulta i link utili sul nostro sito

• Contattare la Camera di commercio della propria nazionalità nel Paese di destinazione 

• Rivolgetevi alle filiali di aziende internazionali con sede nel vostro Paese

• Visitare i siti internet delle ambasciate del Paese di interesse.

Convenzione di stage

In alcuni Paesi europei la legge prevede che, per ogni posizione di stage, l'azienda o l'istituzione che assume 
uno studente stagista debba firmare una convenzione ad hoc con l'Università a cui lo studente è iscritto. 

Permesso di lavoro

Per svolgere uno stage all'estero è necessario un permesso di lavoro. Per ottenere il permesso, contattate 
l'azienda che vi ha reclutato per lo stage o l'Ambasciata/Consolato del Paese ospitante.
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Ricevi una borsa per il tuo stage all’estero

• Borse di studio europee SEMP: Borse di studio finanziate dalla Confederazione 
Svizzera per promuovere la mobilità degli studenti a scopo di tirocinio Europa.

• Borse di studio SEMP Mondo: Borse di studio finanziate dalla Confederazione 
Svizzera per promuovere la mobilità degli studenti a scopo di tirocinio nei Paesi 
extraeuropei.

• **Novità – Borse SEMP SXS: Borsa di studio finanziata dalla Confederazione 
Svizzera per promuovere la mobilità degli studenti a scopo di tirocinio presso 
l'Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Green travel Top-Up: gli studenti che viaggiano con un mezzo di trasporto a basse 
emissioni (come l'autobus o il treno) riceveranno un rimborso di CHF 100 per le spese 
sostenute (è necessaria una prova e i fondi sono limitati).
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Borse per stage all’estero – Principali caratteristiche

Trova uno stage all’estero, registralo e richiedi la borsa: 
https://www.desk.usi.ch/it/registrazione-e-convalida-stage-curriculare

Borse SEMP (UE) & SXS Borse SEMP (Mondo)

Chi? Studenti USI

Cosa? Stage a tempo pieno

Quanto? Min. 2 mesi, max 12 mesi 

Dove? 
In un paese dell’Unione Europea (no 

Svizzera)
In un paese non EU
(fuori dalla Svizzera)

Paese del tirocinio # paese di residenza

Application Prima della laurea e prima dell’inizio del tirocinio

Stage Deve essere effettuato entro 12 mesi dal conseguimento del diploma. 

Sovvenzione
mensile CHF 440 CHF 500

Più informazioni: https://www.desk.usi.ch/it/borse-per-stage-allestero

https://www.desk.usi.ch/it/registrazione-e-convalida-stage-curriculare
https://www.desk.usi.ch/it/borse-per-stage-allestero
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NOVITÀ: Borse di mobilità per stage all'ESA

• Da quest'anno il Servizio carriere dell'USI è il career partner di Space Exchange 
Switzerland (SXS), la nuova piattaforma nazionale per la promozione dello spazio in 
Svizzera.

• Stai studiando informatica, ingegneria, legge, economia, comunicazione, 
biomedicina o architettura e sei interessata/o a uno stage presso l'Agenzia spaziale 
europea? 

Trova il tuo stage presso ESA
https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Student_Internships2

e se vieni assunto puoi richiedere la tua borsa di stage SEMP SXS!

https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Student_Internships2
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Servizio Carriere – Lugano

Team
Silvia Invrea – Responsabile 
Simona Bolis – Co-responsabile
Annelore Denti – Program Manager
Alissa Castelli – Coordinatrice studenti 
Stefania Corti – Coordinatrice studenti 
Sara Mafezzini – Student Assistant
Marko Markovic – Student Assistant

Ufficio 303
Lunedì – Venerdì; 9.00 – 18.00

e-mail telefono
careerservice@usi.ch +41 (0)58 666 46 06 

Website
www.usi.ch/career

http://www.usi.ch/career
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Domande?
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Frequently
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. 
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Posso seguire contemporaneamente corsi all’USI e all’università di 
destinazione? 

NO, NON É POSSIBILE

Non si possono seguire le lezioni in due atenei contemporaneamente. 
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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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Posso ricevere la borsa SEMP se svolgo la mobilità 
nel mio paese di origine?

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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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 con un corso 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). 
Gli studenti sono però 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

Questo significa che gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi e a sostenere gli 
esami per quel numero minimo di ECTS. L'iscrizione agli esami per meno del carico di 
lavoro minimo non è accettata.
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Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci!

Ufficio 332
Orario di ricevimento 
Tutti giorni, 13.30 – 15:00 o 

su appuntamento per consulenza individuale

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

https://outlook.office365.com/owa/calendar/RelintPersonalmeetingsforoutgoingstudents@group.university/bookings/
mailto:relint@usi.ch
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