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E r z i e h u n g s - ,  K u l t u r -  u n d  U m w e l t s c h u t z d e p a r t e m e n t  

Departament d’educaziun, cultura e protecziun da l ’ambient  

Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente  

Info COP 

 

UNIVERSITÀ O SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE O ALTA 

SCUOLA PEDAGOGICA? 

Il paesaggio universitario svizzero si compone di tre tipi di scuole: le Università (Uni e SPF), le Scuole 

Universitarie Professionali (SUP) e le Alte Scuole Pedagogiche (ASP). Tutte offrono cicli di studio Bachelor 

e Master secondo il sistema di Bologna. Diverse scuole accademiche curano rapporti di partenariato inter-

nazionale e la promozione della mobilità. È attribuita molta importanza alla conoscenza delle lingue stra-

niere (soprattutto dell'inglese). I tipi di scuola sono equivalenti ma diversi. 

Università 

Alle accademie appartengono le Università e le Scuole Politecniche Federali (SPF). Le Uni e le SPF sono 

luoghi in cui si generano nuove conoscenze per mezzo della ricerca. Il confronto teorico con le basi degli 

ambiti di studio compone il nucleo dello studio stesso. Gli/le studenti/esse imparano a comprendere i pro-

blemi, a ottenere conoscenze in modo metodico, a interpretarle e giudicarle in modo critico. Questa forma-

zione scientifica non conduce di regola a una formazione professionale specifica, ma permette un'abilita-

zione professionale generica. Questo porta a un ampio ventaglio di possibilità professionali. Al contrario, 

per esempio per la professione di giornalista non esiste un ciclo diretto di studi universitari; diversi certificati 

rendono però possibile l'accesso alle professioni dei media. La maggior parte degli studenti termina gli 

studi con un Master. Alle Università e alla SPF, soprattutto nei primi semestri, le lezioni si tengono in grandi 

aule. 

Informazioni sulle singole Università si trovano su www.orientamento.ch/uni. 

Scuole Universitarie Professionali 

In Svizzera ci sono sette regioni con Scuole Universitarie Professionali, a ciascuna delle quali sono aggre-

gate diverse scuole. Le Scuole Universitarie Professionali collaborano strettamente con l'economia e con 

le istituzioni pubbliche. La formazione è improntata sulla ricerca applicata e su un alto riferimento pratico. 

Molto presto nel ciclo di studio vengono definiti dei temi principali nell'indirizzo di studio scelto. Lo studio 

viene svolto in gruppi piccoli e gestibili e la formazione apre spesso prospettive professionali concrete. La 

maggior parte degli/delle studenti/esse finiscono lo studio con un Bachelor, ma anche alle Scuole Univer-

sitarie Professionali c'è una grande offerta di cicli di Master. 

Informazioni sui cicli di studio delle Scuole Universitarie Professionali si trovano su www.orienta-

mento.ch/sup. 

 

http://www.orientamento.ch/uni
http://www.orientamento.ch/sup
http://www.orientamento.ch/sup
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Alte Scuole Pedagogiche  

Presso le Alte Scuole Pedagogiche vengono formati insegnanti per la scuola dell'infanzia, per la scuola 

elementare e per le scuole del grado superiore. Le formazioni per la scuola dell'infanzia e per la scuola 

elementare finiscono con un Bachelor, mentre quelle del grado superiore (secondario I) con un Master. 

Anche la formazione pedagogica per il grado secondario II (docente di scuole di maturità) può essere svolta 

presso un'ASP. Tuttavia la materia 'insegnamento' deve essere studiata in precedenza presso un'univer-

sità con l'ottenimento del Master. Gli insegnanti delle arti creative e della musica vengono formati presso 

le relative Scuole Universitarie Professionali. 

Informazioni sui singoli cicli di studio alle ASP si trovano su www.orientamento.ch/asp. 

Materie di studio alle Uni, SPF e SUP 

Ci sono ambiti di studio che sono offerti solo dalle Uni o dalle SPF oppure solo dalle SUP. Altre materie 

possono essere studiate in tutti e due i tipi di accademie. La seguente tabella permette una visione d'in-

sieme:  
 

Università Entrambi i tipi di accademie Scuole Universitarie  

Professionali 

Farmacia 

Geografia 

Giurisprudenza, criminalistica 

Matematica 

Medicina umana, odontoiatrica, 

veterinaria come pure chiropra-

tica  

Scienze linguistiche e letterarie 

Scienze sociali 

Scienze storiche e culturali 

Teologia, scienze delle religioni 

 

Architettura 

Informatica 

Ingegneria, tecnica* 

Lavoro sociale 

Pedagogia curativa, logopedia 

Psicologia** 

Scienze economiche 

Scienze naturali e ambientali* 

Sport 

Traduzione, interpretazione 

Arti creative, design 

Comunicazione, informazione 

(p.es. giornalismo) 

Musica, ritmica 

Professioni sanitarie*** 

Teatro, professioni della scena, 

film 

Turismo, settore alberghiero 

* parzialmente diversi ambiti (p.es. fisica e biologia alle università, aviazione solo alle SUP) 

** alle SUP solo l'ambito della psicologia applicata 

*** cure, ergoterapia, fisioterapia, levatrice, nutrizionistica 

 

Se desidera studiare qualcosa proposto da entrambe le accademie, allora rifletta su come affronta un 

problema: in modo sistematico e teorico (Uni o SPF) oppure lei è piuttosto un tipo pratico che applica subito 

le soluzioni (SUP). Spesso nel quotidiano lavorativo persone con competenze formative diverse si com-

pletano. Per esempio una laureata della SPF affronterà i problemi in modo sistematico e matematico, 

mentre un'ingegnera SUP disporrà delle necessarie conoscenze pratiche. Chi è in possesso di una matu-

rità liceale e si decide per una SUP, nonostante la materia scelta venga offerta anche da un'Uni, lo fa in 

modo consapevole ed è pronto ad assumersi impegni aggiuntivi come pratiche e/o esami di ammissione. 

 

  

https://www.orientamento.ch/dyn/show/5045
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Riassunto 

 Università / SPF SUP e ASP 

Titoli di studio Bachelor, Master, Dottorato (PhD) Bachelor, Master (Dottorato) 

Titolo di studio conse-

guito di regola 

Master Bachelor 

Requisito ideale Maturità liceale  

Maturità specializzata/maturità profes-

sionale + Passerella 

Attestato di capacità con maturità profes-

sionale (MP) 

Maturità liceale, maturità specializzata 

(pedagogica per l'ASP), SMC 

Situazione d'appren-

dimento 

Anonimità più ampia 

Più indipendenza 

Classi più piccole e gestibili 

Ricerca Ricerca di base Ricerca orientata alla pratica 

Possibilità di scelta Piani di studio individuali 

Scelta di materie principali e seconda-

rie, materie opzionali / approfondimenti 

Piani di studio stabiliti 

Cicli di studio molto strutturati 

Fondamenti dello stu-

dio 

Molta teoria di base / astrazione / mo-

delli  

Lezioni 
 

Soluzione basilare dei problemi 

Lezioni in classe orientate all'applica-

zione pratica 
 

Soluzione concreta dei problemi 

Tasse semestrali Ca. 750.- Fr. (eccetto Uni San Gallo e 

Ticino) 

Ca. 750.- Fr. (eccetto scuola accade-

mica per l'economia di Zurigo) 

Accesso alle scuole accademiche con una maturità liceale 

La maturità liceale permette l'accesso diretto alle Scuole Accademiche. Solo per lo studio in medicina si 

deve superare l'ostacolo del Numerus Clausus (esame di ammissione) e per lo studio dello sport bisogna 

superare un esame attitudinale (attenzione al termine d'iscrizione!). Per poter studiare ad una Scuola Uni-

versitaria Professionale gli studenti con una maturità liceale devono dimostrare di aver svolto una pratica, 

di regola di un anno, nel settore scelto. L'organizzazione della pratica spetta al/alla maturando/a (inoltrare 

i concorsi per tempo). Alle Scuole Universitarie Professionali sono effettuati in genere esami di ammissione 

(valutazione delle attitudini) o corsi di preparazione (Scuola accademica delle Arti Creative), che servono 

alla selezione degli studenti. Persone con una maturità liceale sono ammesse direttamente alle Alte 

Scuole Pedagogiche. 

 

 

Volantino Orientamento Professionale «Il sistema di Bologna – L'impostazione dello studio»

Informazioni sul sistema dei crediti ECTS 

 

Uffici di orientamento nel Cantone dei Grigioni 

L'orientamento negli studi e per le scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni offre colloqui individuali, 

che approfondiscono temi attorno allo studio. Nei Centri d'Informazione Professionale diversi materiali in-

formativi sono a disposizione per la visione o per il prestito. Gli indirizzi dei Centri d'Informazione Profes-

sionale si trovano sul sito: 

www.berufsbildung.gr.ch → italiano → chi siamo → ubicazioni e indirizzi → orientamento professionale 

Annuncio per colloqui individuali Tel. 081 257 27 72 o biz@afb.gr.ch 
 

Fonti: www.orientamento.ch, www.sdbb.ch 

http://www.berufsbildung.gr.ch/
mailto:biz@afb.gr.ch
http://www.orientamento.ch/
http://www.sdbb.ch/

