Università della Svizzera italiana
Qualità del sistema universitario svizzero
Professori di profilo internazionale
Didattica e ricerca all’avanguardia
Rapporto personale accademico/studenti 1 a 10
Forte contatto con il mondo del lavoro
Struttura agile e apertura allo scambio di idee
Ambiente internazionale

Università della Svizzera italiana
Quality of the Swiss university system
International faculty
Leading education and research
Teacher-student ratio 1 to 10
Strong ties to the business world
Flexible structure, open to the exchange of ideas
International environment

Facoltà
di
scienze
economiche

Bachelor of
Arts in
Scienze
economiche

Tuition fees
Foreign students with legal
residence abroad (upon high school
graduation):
CHF 4˙000.–
Per semester
Students with legal residence in
Switzerland or Liechtenstein upon
high school:
Per semester
CHF 2˙000.–
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Scholarships
Several scholarships are available,
offered by both the Government
and public or private foundations.
For a comprehensive overview,
please check USI website at www.
usi.ch/en/bachelor-tasse-e-borsedi-studio.

Università della Svizzera italiana (USI) is one of the
12 officially certified public universities in Switzerland,
coordinated by swissuniversities. USI is organised in
five Faculties and is active in several study and research
areas, mainly architecture, communication sciences,
data science, economics, health studies, informatics,
computational science and humanities.
USI is a young and lively university, a hub of opportunity
open to the world where students are offered a quality and
interdisciplinary education in which they can be fully
engaged and take centre stage, and where our researchers can count on having the space to freely pursue their
initiative.
Around 3000 students and 800 professors and researchers, hailing from over 100 countries, convene every day
on the three campuses in Lugano, Mendrisio and Bellinzona. The relatively small size of the campuses encourages
the free flow and open exchange of ideas within the
academic community. USI encourages faculty, students
and researchers to develop their potential, and appreciates
their curiosity and willingness to experiment with new ways
of teaching, thinking, and working. Established in 1996,
USI is in constant evolution, always taking on new
challenges while remaining true to its three guiding
principles: quality, openness and responsibility.
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Tuition language
The Bachelor in Economics is
taught entirely in Italian.
The area of specialisation in ICE
is offered in English. The Faculty
offers to all new students of
the Faculty with basic English
knowledge an intensive course
three weeks before the beginning
of the academic year.

Deadlines
30th June
CH and EU students
30th April
Non EU students

L’Università della Svizzera italiana è una delle 12 università
pubbliche ufficialmente certificate dal sistema accademico svizzero, coordinato da swissuniversities. È organizzata
in cinque Facoltà ed è attiva in diverse aree di studio
e di ricerca: architettura, comunicazione, data science,
economia, health studies, informatica, medicina e
biomedicina, studi umanistici e scienze computazionali.
Giovane e agile, l’USI è una piattaforma di opportunità
aperta sul mondo, che offre ai suoi studenti una formazione da protagonisti, coinvolgente e interdisciplinare,
e ai suoi ricercatori uno spazio privilegiato di autonomia
e libertà d’iniziativa.
Nei suoi tre campus di Lugano, Mendrisio e Bellinzona
si incontrano e si confrontano ogni giorno 3000 studenti
e 800 tra docenti e ricercatori provenienti da oltre 100
paesi, in un ambiente accogliente, le cui dimensioni
contenute favoriscono lo scambio di idee tra tutti i membri
della comunità e dove lo sviluppo del proprio potenziale,
la curiosità, la voglia di fare e il desiderio di sperimentare
nuovi modi di pensare, di lavorare e di insegnare sono
apprezzati e incoraggiati. Fondata nel 1996, l’USI è una
realtà in continuo sviluppo, lanciata verso nuove sfide,
ma sempre nel segno dei suoi tre valori guida: qualità,
apertura e responsabilità.

Iscrizione online:
iscrizione.lu.usi.ch
Termine d’iscrizione:
Studenti CH e UE
30 giugno
Studenti non UE
30 aprile
Porte aperte:
www.usi.ch/porte-aperte

Tassa universitaria
Studenti domiciliati all’estero:
CHF 4˙000.–
A semestre
Studenti con domicilio legale in
Svizzera o Liechtenstein al
momento del conseguimento della
maturità”:
A semestre
CHF 2˙000.–

Borse di studio
Sono numerose le borse di studio a
disposizione degli studenti, offerte
da enti pubblici o fondazioni private
con diversi criteri di assegnazione.
Per una informazione completa
consultare il sito www.usi.ch/it/
bachelor-tasse-e-borse-di-studio-bachelor.

Enrollment
To enroll at USI, applicants are
invited to follow the instructions
and fill out the online form following
the instructions at www.usi.ch/en/
bachelor-application-bachelorprogrammes.

Bachelor of
Arts in
Economics

Lingua di insegnamento
Il programma Bachelor in Scienze
economiche è tenuto in italiano.
L’area di approfondimento ICE è
offerta in lingua inglese. La Facoltà
offre ai nuovi iscritti con scarse
conoscenze della lingua inglese un
corso intensivo nelle tre settimane
che precedono l’inizio dell’anno
accademico.

Termini per l’invio della domanda
d’iscrizione
30 giugno
Studenti CH e UE / AELS
30 aprile
Studenti non UE

Requirements
Swiss diplomas
Federal or Cantonal high school
diploma acknowledged by the
Federal Commission for high
schools; Cantonal trade school
diploma; University of Applied
Sciences diploma or Higher
technical school diploma,
acknowledged by the relevant
Federal authorities.
Italian diplomas
The following certificates are
recognized: classical studies (liceo
classico); scientific studies (liceo
scientifico); scientific studies,
applied sciences section (liceo
scientifico, opzione scienze
applicate); foreign languages (liceo
linguistico); humanities (liceo delle
scienze umane); humanities,
socio-economic section (liceo delle
scienze umane, opzione economico-sociale). The following
secondary school, or high school,
diplomas are also considered
equivalent: high school diploma in
“Business, finance and marketing”
from a Technical school in
economics.
Other diplomas
School-leaving/Secondary/High
school diplomas deemed equivalent
to the Swiss Federal high school
diploma (Maturità/Matura),
according to the guidelines issued
by swissuniversities (www.
swissuniversities.ch/en/highereducation-area/admission-touniversities/countries)

Application:
application.lu.usi.ch
Application deadline:
CH and EU students
June 30th
Non EU students
April 30th
Open Days:
www.usi.ch/open-days

Procedura d’iscrizione
I candidati sono invitati a inoltrare
la loro domanda di ammissione
seguendo le istruzioni all’indirizzo
www.usi.ch/it/bachelor-iscrizione-bachelor. Una volta ricevuta la
domanda, l’Università verifica il
rispetto dei requisiti di ammissione
e comunica l’esito della domanda
al candidato. I candidati ammessi
completano quindi la procedura
attraverso l’immatricolazione.
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Requisiti di ammissione
Diplomi svizzeri
Maturità federale o maturità
cantonale riconosciuta dalla
Commissione federale di maturità;
maturità commerciale cantonale;
diploma finale di una scuola
universitaria professionale o
diploma di una scuola tecnica
superiore riconosciuta dalle istanze
federali competenti.
Diplomi italiani
Diploma di liceo classico;
scientifico; linguistico; scienze
umane. È inoltre considerato
equivalente il diploma di istruzione
secondaria superiore nell’indirizzo
“Amministrazione, finanza
e marketing” conferito da un istituto
tecnico del settore economico.
Diplomi da altri paesi
Diploma di studio secondario
superiore ritenuto equivalente alla
maturità federale svizzera secondo
le direttive di swissuniversities,
consultabili online all’indirizzo www.
swissuniversities.ch/en/highereducation-area/admission-touniversities/countries (in inglese).
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Università
della Svizzera italiana
Servizio orientamento
e promozione

tel + 41 58 666 4795
orientamento@usi.ch
e-mail
www.usi.ch/bachelor
web

www.usi.ch/beco

www.usi.ch/en/beco

1. anno
year

Economia politica
Economia aziendale I
Matematica I
Contabilità A
Informatica I
Macroeconomia A
Microeconomia A
Matematica II
Statistica I
Diritto dell’economia I

2. anno
year

Macroeconomia B
Microeconomia B
Economia aziendale II
Statistica II
Inglese economico
Economia pubblica A
Economia e politica monetaria
Management				
Diritto dell’economia II			
Organizzazione economica		
Contabilità B				
Finanza				
Informatica II				
Introduzione all’econometria		
Teoria dei mercati finanziari		
Economia politica
Diritto dell’economia II
Introduzione all’econometria
Introduzione alla microeconomia quantitativa
Metodi quantitativi
Informatica II
Introduzione all’econometria
Introduzione alla microeconomia quantitativa
Intercultural Communication
and Economics
Diritto dell’economia II			
Organizzazione economica		
Contabilità B

3. anno
year

1. anno
year

60

2. anno
year

36

18

6

3. anno
year

6

30

18

Economia internazionale
Corsi a scelta
Analisi economica del diritto
Storia critica del pensiero economico
Ragione e responsabilità nelle decisioni
Management				
Controlling				
Strategia aziendale
Tecniche delle ricerche di mercato		
Marketing		
Organization design and human resource
management
Finanza				
Teoria finanziaria			
Econometria				
Corporate Finance			
Analisi di bilancio			
Metodi quantitativi per la finanza
Economia politica
Economia pubblica B
Economia e politica monetaria II
Political Economy
Economia e politica regionale
Economia e management aziende pubbliche e
imprese sociali
Metodi quantitativi
Econometria
Teoria dei giochi e programmazione lineare
Metodi quantitativi per la finanza
Numerical Methods
Teoria delle decisioni
Intercultural Communication
and Economics
Intro to Nordic Business Culture**
International Trade and Intellectual Property
Rights**
Financial Statement Analysis*/**
The Corporation and its Employees*/**
Corporate Sustainability*/**
Strategia aziendale
Political Economy
Marketing
Intercultural Communication
* gli studenti sceglono due di questi tre corsi /
student selects 2 of these 3 courses
** corsi erogati da / courses offered by Hanken
Business School of Economics

ECTS

Elaborato finale
Bachelor thesis

Study curriculum
The programme is designed to combine solid foundation
courses with specific knowledge through four ‘subject
streams’ in: Management, Economics, Financial
Economics, Quantitative Methods and – within the
Management stream - a specialisation, offerd in collaboration with the Hanken School of Economics (Helsinki,
Finland) in Intercultural Communication and Economics.
Foundation courses provide students with the ‘intellectual
capital’ required
to address creatively problems that arise in today’s
uncertain and evolving environments. Subject streams,
for their part, focus on acquiring specific skills in the
respective subject areas:
		Management
The Management stream is designed to provide solid
training in the field of human resource management,
strategy and production policies, auditing and marketing
of small, medium and large companies, both public and
private.
		Economics
The Economics stream prepares future economists to meet
the needs for analysis and understanding of markets,
evaluation of economic policies, the interaction between
private and public sectors and the functioning of government and non-governmental agencies.			
		Finance
The Finance stream represents the first step towards a
comprehensive education designed to address the needs
in the national and international finance sector. The Swiss
financial marketplace, including Lugano, seeks specialists
in financial markets and risk management theory.
		Quantitative methods
The Quantitative Methods stream offers fundamental
training to future experts in the field of analysis of
economic and financial events. In addition to mathematics,
statistics and econometrics, the stream introduces
quantitative methods for modelling in economics and
finance, as well as modules for the empirical work on data
and courses in economics, quantitative finance and
management.

Corsi a scelta*
Electives*

Percorso formativo
Il programma è disegnato per coniugare una solida
formazione di base con l’acquisizione di competenze specifiche attraverso la scelta di uno tra quattro stream
(indirizzi): Management, Economia politica, Economia
finanziaria, Metodi quantitativi. All’interno dello stream di
Management è prevista un’area di approfondimento - offerta in collaborazione con la Hanken School of Economics di Helsinki (Finalndia) - in Intercultural Communication
and Economics. L’obiettivo formativo dei corsi di base è
dotare lo studente delle competenze per affrontare in
modo creativo i problemi che sorgono in ambienti dominati
dall’incertezza e in continua evoluzione. Gli stream
privilegiano l’acquisizione di competenze specifiche nelle
rispettive aree disciplinari; in particolare:
		Management
è inteso a dare una solida formazione iniziale nel campo
della gestione delle risorse umane, delle strategie
e politiche produttive, della revisione contabile (controlling)
e del marketing nel contesto di piccole, medie e grandi
imprese, tanto pubbliche quanto private.
		Economia politica
prepara i futuri economisti a rispondere ai bisogni di analisi
e comprensione dei mercati, disegno e valutazione delle
politiche economiche, dell’interazione tra i settori privato e
pubblico e del funzionamento degli enti statali e di quelli
non governativi.
		Finanza
rappresenta il primo passaggio di una formazione
concepita per rispondere alle necessità sorte nel campo
della finanza nazionale e internazionale. La piazza
finanziaria svizzera e quella di Lugano in particolare
richiedono nello specifico professionisti nell’ambito della
teoria dei mercati finanziari e della gestione del rischi.
		Metodi quantitativi
offre le conoscenze fondamentali richieste ai futuri
specialisti in metodi per l’analisi dei fenomeni economici e
finanziari. Oltre a discipline quali la matematica, la statistica
e l’econometria, il profilo di specializzazione offre un’introduzione ai metodi quantitativi ed empirici per la modellizzazione in economia, finanza e management.

Indirizzi di
specializzazione
Stream

Among the immediate challenges
today’s global economy is faced with
we find the emergence of the digital
economy, demographic transition,
recurring financial crisis and climate
change. To gather, understand and
govern these challenges, future economic experts are required to possess new and diversified skills, which
the Faculty of Economics provides
with student-focused comprehensive
and articulate study programmes.
The Faculty of Economics, with its
Bachelor and eleven Master programmes, its international faculty at the
forefront of research in the respective
fields, and with one of the highest
teacher-student ratios in Europe, is
the ideal venue to acquire the skills
needed to succeed in modern labour
markets: competence, flexibility, and
a fair dose of intellectual curiosity
to identify fundamental issues and
address them with creativity and
talent. A wide range of courses and
a balanced combination of general
and specific theory enable Bachelor
students to pursue their interests and
lead them towards the various specialisations offered at the Masters
level: finance, management, political
economy, tourism, public management and economic policy are the
main subject areas in which professors at the Faculty of Economics
lecture and conduct leading research.

Corsi fondamentali
Core courses

L’avvento dell’economia digitale, la
transizione demografica, le ricorrenti
crisi finanziarie e i cambiamenti
climatici sono tra le sfide più urgenti
poste di fronte alle moderne economie globalizzate. Per raccogliere,
interpretare e governare queste sfide,
ai futuri professionisti dell’economia
occorre una preparazione nuova e
diversificata, che la Facoltà di scienze
economiche permette di acquisire
grazie a un’offerta formativa che pone
lo studente al centro di un percorso
ricco e articolato.
Forti di un corpo docente di levatura
internazionale e di una proporzione
docenti / studenti tra le più favorevoli
del panorama universitario europeo,
il programma di Bachelor e gli 11
programmi di Master proposti dalla
Facoltà sono il luogo ideale per
sviluppare solide competenze, flessibilità e quella dose di curiosità intellettuale che serve ad identificare gli
interrogativi più importanti e ad affrontarli con creatività ed ingegno,
abilità fondamentali per avere successo nel moderno mercato del lavoro nazionale e globale.
Un ampio ventaglio di corsi e una
combinazione bilanciata di conoscenze generali e specifiche consentono
agli studenti di Bachelor di coltivare
i propri interessi e di aprire i propri
orizzonti alla specializzazioni offerte
a livello di Master.

60

Il piano dei corsi
è suscettibile di
variazioni
Slight changes
in the Study
Programme may
occur

60
3/6**

60

* a scelta tra i corsi offerti dagli altri stream /
among the courses offered by the other ‘streams’
** 3 ETCS in caso lo studente abbia svolto uno stage /
in case of internship

