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Università o scuola universitaria professionale?
Se state pensando di intraprendere studi di economia, architettura o informatica, potete
scegliere tra università / politecnico o scuola universitaria professionale (SUP). Se
invece pensate di studiare lingua e letteratura tedesca oppure medicina potete farlo
soltanto all'università, mentre una formazione in fisioterapia è offerta solo alla scuola
universitaria professionale. A seconda della formazione assolta e dell'obiettivo, si
profilano diverse possibilità. Il presente documento illustra le differenze sostanziali tra
questi due tipi di scuola e le riflessioni da fare ai fini di una scelta corretta. Link e
indicazioni bibliografiche per ulteriori informazioni sono riportati alla fine del
documento.
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1 Equivalenti ma diverse
Il sistema universitario svizzero è caratterizzato da un lato da università e politecnici (dieci università
cantonali e i due Politecnici federali di Zurigo e Losanna) e dall’altro da nove scuole universitarie
professionali (SUP) riconosciute dalla Confederazione (inclusa la Scuola universitaria professionale a
distanza Svizzera). Fanno parte delle scuole universitarie professionali anche le alte scuole pedagogiche,
dove viene formata gran parte dei docenti e dei pedagogisti curativi.
Il percorso classico verso gli studi all'università o al politecnico è la maturità liceale, mentre quello per
studiare in una scuola universitaria professionale è un AFC con maturità professionale. Questa chiara
divisione non è stata soppressa, ma relativizzata sulla base di riforme avvenute negli ultimi anni in
ambito formativo: gran parte della scelta di materie si può studiare in entrambi i tipi di istituto e, per
quanto concerne la struttura degli studi, università e scuole universitarie professionali si sono
notevolmente avvicinate. In entrambe le scuole, ad esempio, dalla riforma di Bologna il (primo) titolo di
studio è il bachelor e proseguendo gli studi si ottiene il master.
Chi vuole intraprendere una carriera accademica e conseguire un dottorato deve aver ottenuto un master
all'università o al politecnico. Ad ogni modo l'ammissione al dottorato è autonoma responsabilità delle
università e avviene sempre «su dossier» in base alle qualifiche individuali.

2 Accedere al mondo del lavoro
Alla fine degli studi, i diplomati delle SUP hanno già maturato una certa esperienza professionale. La loro
formazione infatti lascia molto spazio all’attività pratica e spesso è accompagnata da uno stage. Si tratta
di studi che portano a una qualifica professionale, di conseguenza per i diplomati delle SUP l'inserimento
professionale è generalmente più semplice che per chi termina degli studi accademici. Gli studenti delle
università e dei politecnici, infatti, devono spesso acquisire esperienza lavorativa di propria iniziativa.
Sono pochi i casi in cui un diploma universitario, in particolare nelle scienze umane e sociali, porta a una
professione specifica, ciononostante esso può dare accesso a diversi ruoli professionali. Allo stesso modo,
diversi diplomi universitari possono portare alla stessa professione. Per esempio, all'università non vi è
alcun indirizzo di studi che prepari direttamente alla professione di giornalista, ma è possibile giungere al
giornalismo partendo da qualsiasi curricolo di studi.
Ma allora qual è il tipo di scuola «migliore»? A questa domanda potete rispondere soltanto voi. Spesso,
nella pratica professionale, i team si compongono di persone dal bagaglio formativo diverso che si
completano nel lavoro quotidiano. E come ci spiega un ingegnere: «Gli ingegneri del politecnico
affrontano i problemi in modo più sistematico e matematico. Rispetto agli ingegneri SUP, però, sono
meno abituati all'approccio pratico.»
Le seguenti caratteristiche contraddistinguono i due percorsi formativi:

2.1

Particolarità dell'università e del politecnico

•

Forte orientamento alla teoria e alla ricerca fondamentale.

•

Di regola nessuna formazione professionale specifica, ma una formazione scientifica con
l’acquisizione di competenze professionali generiche.

•

Spesso classi molto numerose.

•

Di regola formazione a tempo pieno.

•

Ulteriore procedura di ammissione per medicina umana, medicina dentaria, medicina veterinaria,
chiroprassi, traduzione e interpretariato (Ginevra) e sport.
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•

Il master è considerato il principale titolo di studio.

Ammissione diretta: maturità liceale, oppure esame complementare «passerella» dopo la maturità
professionale/specializzata o un diploma di scuola universitaria professionale (SUP).

2.2

Particolarità della scuola universitaria professionale (SUP)

•

Forte orientamento alla pratica e alla ricerca applicata.

•

Stretta collaborazione con il mondo economico e le istituzioni pubbliche.

•

Spesso preparazione a svolgere una professione ben precisa + esperienze lavorative (stage) in
diverse istituzioni.

•

Classi meno numerose.

•
Possibilità di svolgere la formazione sia a tempo pieno, sia parallelamente all'attività
professionale.
•

In genere accesso mediante procedura di ammissione (ad es. dossier, colloquio con la direzione) o
test attitudinale (soprattutto nel settore dell'arte e in quello sociosanitario). Inoltre è
generalmente richiesta un minimo di esperienza professionale, per alcuni curricoli la pratica deve
essere svolta nello stesso settore della materia di studio scelta (economia, tecnica, scienze
naturali, professioni in ambito sanitario o sociale). Per le professioni artistiche è richiesta la
frequenza di un corso propedeutico (per chi non ha compiuto la formazione di base nel settore).
In altri campi di studio un'esperienza professionale generale di più mesi può invece essere
sufficiente.

•

Il bachelor è considerato il principale titolo di studio. Tuttavia, in molti indirizzi vengono offerti
master consecutivi. In alcuni ambiti di studio (psicologia applicata e cicli di studio artistici) è
richiesto anche il master per accedere a determinate funzioni professionali.

Ammissione diretta: maturità professionale o specializzata ( + ev. ulteriori condizioni, a seconda della
formazione professionale assolta e degli obiettivi di studio) oppure diploma di una scuola specializzata
superiore (SSS). Di norma, chi ha conseguito una maturità liceale deve recuperare le esperienze
professionali mancanti svolgendo uno stage (tra i 2 e i 12 mesi). In alcuni cicli di studio del settore
tecnico l'esperienza pratica può essere acquisita durante gli studi (cicli di studio con pratica integrata).
Informatevi direttamente presso la scuola universitaria professionale scelta in merito alle precise
condizioni di ammissione.

2.3

Affinità

•

Cicli di studio a due livelli in base al «modello di Bologna» (bachelor / master).

•

3 anni per il bachelor, 1 ½ - 2 anni per il master a tempo pieno.

•

Valutazione delle prestazioni di studio in base al sistema europeo di trasferimento di crediti
accademici ECTS; un credito ECTS corrisponde a una prestazione di studio di circa 30 ore.

•

Cura dei rapporti di partenariato con altre scuole universitarie a livello internazionale e
promozione della mobilità.

•

Grande importanza delle lingue straniere (in particolare dell'inglese).

•

Stesse strutture nel settore della formazione continua come ad esempio il MAS (Master of
Advanced Studies).
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3 Offerta formativa
A seconda del proprio obiettivo di specializzazione o professionale, il tipo di scuola può essere scelto
oppure è già prestabilito.

Università e politecnico

Entrambi i tipi di scuola

Scuola universitaria
professionale SUP

Teologia, scienze delle religioni

Scienze economiche

Creazione e arti figurative, design

Diritto, criminologia

Scienze naturali e ambientali2

Musica, ritmica

Matematica

Ingegneria, tecnica2

Teatro, spettacolo, film

Medicina (umana, dentaria,
veterinaria, chiroprassi)

Informatica

Comunicazione, informazione (ad
es. giornalismo)

Architettura

Farmacia
Scienze sociali1

Lavoro sociale

Lingua e letteratura1
Scienze storiche e culturali

Professioni sanitarie5

Psicologia3

Turismo, albergheria

Pedagogia curativa, logopedia
1

Traduzione, interpretariato
Sport
Insegnamento4

1
2

3
4

5

In generale dette anche scienze umane e sociali.
In alcuni casi diversi indirizzi (ad es. fisica e biologia solo all'università e al politecnico, aviazione solo alla
scuola universitaria professionale).
Alla scuola universitaria professionale solo l'indirizzo di psicologia applicata.
Per la maggior parte all'alta scuola pedagogica; si veda:
www.cdpe.ch > Sistema educativo svizzero > Diventare insegnante > Istituzioni di formazione e corsi offerti
Fisioterapia, ergoterapia, dietetica, cure infermieristiche, levatrice, radiologia medica, osteopatia. Eccezioni:
bachelor/master in cure infermieristiche alla SUP e master in scienze infermieristiche all'università.

4 Scegliere il tipo di scuola
Come potete desumere dall'offerta di materie, per molti indirizzi di studio il tipo di scuola è prestabilito.
In effetti, il più delle volte il criterio determinante per la scelta del tipo di scuola è l'indirizzo di studio.
Chi ha conseguito una maturità liceale e decide di frequentare una scuola universitaria professionale,
sebbene la materia scelta sia offerta anche all'università, lo fa di regola consapevolmente ed è pronto a
far fronte a ulteriori impegni (quali la ricerca di un posto di stage e/o l'esame di ammissione) e a
organizzarsi per tempo. Poiché in molti indirizzi di studio delle scuole universitarie professionali
l'ammissione è determinata dal superamento di procedure supplementari, è opportuno avere delle
soluzioni alternative.
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5 Mobilità tra le scuole universitarie
Dal momento che tutti i tipi di scuola universitaria possono rilasciare diplomi di bachelor e di master, è
bene porsi le due domande seguenti:
Posso cambiare tipo di scuola e, per esempio, conseguire un master all'università dopo aver ottenuto un
bachelor presso una scuola universitaria professionale?
È possibile passare da un tipo di scuola all’altro se si sceglie un campo di studio affine (ad es.
architettura). Vale a dire che dopo aver ottenuto un bachelor in una SUP è possibile intraprendere un
master in un'università o in un politecnico (o viceversa). Spesso è però richiesto il recupero di crediti.
La lista delle concordanze di swissuniversities disciplina questi passaggi, per i quali vengono ad ogni
modo richiesti crediti supplementari (60 crediti ECTS al massimo). Si veda il PDF
Durchlässigkeitvereinbarung zwischen den Hochschultypen – Konkordanzliste su
www.swissuniversities.ch > Pubblicazioni > Publikationen CRUS bis 2014 > Regelungen und
Empfehlungen > Vereinbarung der CRUS der COHEP vom 5. November 2007

Dopo l'ottenimento di un bachelor presso una scuola universitaria, posso conseguire un master presso un
altro istituto (dello stesso tipo)?
La mobilità tra scuole universitarie svizzere dello stesso tipo non è sempre possibile senza una richiesta
di crediti supplementari. In generale si può dire che la condizione di ammissione per un ciclo di studi
master è un diploma di bachelor o un titolo universitario equivalente. Non fa differenza il Paese o il tipo
di scuola in cui il bachelor è stato conseguito. Se questo principio è soddisfatto, la scuola universitaria
ospitante effettua un esame dell'equivalenza dei diplomi, ovvero stabilisce in che misura il bachelor
conseguito corrisponde alla formazione richiesta. Eventualmente dovranno essere acquisiti crediti
supplementari.
Visto che la decisione in merito al riconoscimento degli studi svolti in precedenza è di competenza della
scuola universitaria ospitante, si consiglia pertanto di rivolgersi direttamente all'istituto in questione.

6 Costi
Le tasse semestrali di tutte le scuole universitarie sono comparabili e ammontano in media a CHF 750.–.
Vi sono poche eccezioni più costose come ad esempio le Università di San Gallo e l’Università della
Svizzera italiana, o istituti privati come la Hochschule für Wirtschaft di Zurigo (HWZ). Informatevi sui costi
direttamente presso la scuola universitaria in questione.
Qui trovate un elenco delle tasse semestrali delle università (documento PDF “Tasse semestrali” in
francese): www.swissuniversities.ch/it > Settore delle scuole universitarie > Studiare in Svizzera

7 Link e indicazioni bibliografiche
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Link
www.orientamento.ch/studi: indirizzi di studio nelle scuole universitarie svizzere
www.studyprogrammes.ch: panoramica sull’offerta di studio
www.sefri.admin.ch > Scuole universitarie: informazioni dettagliate sulle università, sui politecnici e sulle
scuole universitarie professionali

Indicazioni bibliografiche
«Studi in vista: panoramica degli indirizzi di studio e prospettive professionali»
Questa pubblicazione si può ordinare online su www.shop.csfo.ch, oppure consultare e ottenere in
prestito presso l’Infocentro dell’Ufficio d’orientamento del Cantone Ticino:
www.ti.ch/orientamento > Infocentro
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