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Combinazione di discipline nelle università e
nei politecnici svizzeri
Scegliere un ciclo di studio comporta spesso un lungo processo decisionale.
Una volta individuato il giusto indirizzo accademico, ci si trova già davanti
alla prossima scelta: qual è la disciplina secondaria (minor) più
interessante? E come si combina con la disciplina principale (major)? Il
presente documento chiarisce il significato di termini come "disciplina
principale" e "disciplina secondaria" oppure "major" e "minor" (in
contrapposizione ai termini "specializzazione" e "disciplina unica"), inoltre
illustra le possibili combinazioni di discipline indicando di quali aspetti
occorre tenere conto durante questo processo di scelta.
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Chiarimento dei termini usati nel documento

La definizione delle discipline che possono essere frequentate nel quadro di un ciclo di studio bachelor o
master varia a seconda dell'università, ma non fatevi confondere.
Nel presente documento si utilizzano i seguenti termini:
Disciplina unica
Disciplina principale (o “major”)
Disciplina secondaria (o “minor”)

1.1

Disciplina unica

Una disciplina unica è un ciclo di studio che generalmente prevede 180 ECTS per il bachelor e 90 o 120
ECTS per il master. Altre discipline fondamentali per il suddetto ciclo di studio figurano nel piano di
studio e non possono essere scelte liberamente. Discipline uniche classiche sono la biologia, la chimica,
la medicina e il diritto. Chi studia biologia, ad esempio, dovrà seguire anche corsi di chimica, fisica e
matematica.

1.2

Discipline principali e secondarie

Una disciplina principale prevede l’acquisizione di un determinato numero di crediti ECTS (ad es. 90, 120,
150). Si tratta della disciplina per la quale si investe il maggior numero di ore di studio e nella quale si
consegue il diploma di bachelor. In alcune università/facoltà è possibile scegliere due discipline
principali. In aggiunta alla disciplina principale è possibile iscriversi a una o più discipline secondarie. A
titolo di esempio, potete studiare economia aziendale come disciplina principale (120 ECTS) e psicologia
come disciplina secondaria (60 ECTS) per ottenere il Bachelor of Science in Business Administration.

1.3

Corsi facoltativi / Discipline complementari

I corsi facoltativi e le discipline complementari sono prestazioni di studio che possono essere scelte, per
un determinato numero di crediti ECTS, tra tutte le offerte di corsi della scuola universitaria oppure da un
catalogo prestabilito.

1.4

Crediti (ECTS) supplementari

Se le condizioni di ammissione a un ciclo di studio non sono soddisfatte, possono essere richiesti dei
crediti ECTS supplementari. Ad esempio, se siete stati ammessi al ciclo di studio master ma dovete
recuperare determinati corsi, i crediti possono essere ottenuti frequentando corsi di lingua obbligatori o
corsi previsti dal programma di bachelor. Tuttavia, i corsi di lingua (come latino, greco ed ebraico) spesso
portano all’ottenimento di crediti necessari non soltanto per l’ammissione. Infatti, a seconda della materia
scelta, questi possono essere accreditati per il nuovo ciclo di studio. Determinante è il relativo
regolamento degli studi.

1.5

Specializzazione

Una specializzazione è l'approfondimento di una determinata disciplina principale, secondaria o unica. Ad
esempio, "psicopedagogia" o "pedagogia sociale" possono essere specializzazioni delle scienze
dell'educazione, come "management" può essere una specializzazione dell'economia aziendale. In alcuni
cicli di studio – per lo più nei curricoli delle scienze naturali – le specializzazioni vengono anche definite
"major". Questi non vanno però confusi con i major (discipline principali) menzionati in precedenza.

1.6

Cicli di studio integrati (interdisciplinari)
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I cicli di studio integrati sono curricoli interdisciplinari caratterizzati da una combinazione di discipline
prestabilita. Questi programmi sono proposti solo da alcune facoltà, come ad esempio, dalla Facoltà di
scienze economiche dell'Università di Zurigo oppure dalla Facoltà di scienze culturali e sociali
dell'Università di Lucerna.

2

Combinazione di discipline nei cicli di studio bachelor

Il regolamento degli studi stabilisce quali discipline secondarie possono essere scelte. Come mostra la
tabella sottostante, le università svizzere offrono molteplici possibilità di combinare le discipline. Il
margine di manovra più ampio è dato dalle scienze umane e sociali. A Basilea, Losanna e Ginevra, ad
esempio, potete frequentare due cicli di studio che attribuiscono lo stesso numero di crediti ECTS e
scegliere una terza disciplina come disciplina complementare. A Berna e Friburgo potete iscrivervi a una
disciplina principale e scegliere, in aggiunta, una o più discipline secondarie. Alcune scuole universitarie
offrono esclusivamente discipline uniche, è il caso ad esempio dei politecnici federali di Zurigo e
Losanna, ma anche dell’Università della Svizzera italiana.
Se siete interessati a un determinato ciclo di studio, è opportuno confrontare le offerte dei diversi istituti.
In questo modo, al momento di decidere potete considerare anche il numero di crediti ECTS e le
possibilità di combinazione. La pagina web www.orientamento.ch/studi fornisce una buona panoramica
sull'attuale offerta di studi.
Di regola, inoltre, nelle scuole universitarie esiste un o una consulente agli studi per ogni facoltà, che
potrà aiutarvi nella scelta delle discipline principali e secondarie.

2.1

Combinazione di discipline nelle università e nei politecnici
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Nella tabella seguente sono riportate le combinazioni più frequenti adottate nelle facoltà menzionate. Le
informazioni concernenti i singoli cicli di studio figurano nei relativi ordinamenti o piani di studio. I
crediti ECTS per le discipline principali sono evidenziati in neretto.
Università

Combinazioni di
discipline

Facoltà

Osservazioni

Basilea

75-75-30

Storia e filosofia

Di regola si scelgono due
discipline più una disciplina
complementare
("komplementärer Bereich"; 30
ECTS), che può essere selezionata
dall'offerta globale
dell'università.

Berna

120-60

Storia e filosofia

In genere si combina un
programma di studio da 120
ECTS con uno o più discipline
secondarie.

120-30-30
120-30-15-15
120-15-15-15-15
Friburgo

120-60

Filosofia

Normalmente si combina un
programma di studio da 120
ECTS con un altro programma di
studio da 60 ECTS.

Ginevra

84-84-12

Lettere

Si combinano due rami di studio
("branches d'études") con un
corso facoltativo ("module à
option libre") da 12 ECTS.
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Università

Combinazioni di
discipline

Facoltà

Osservazioni

Losanna

70-70-40

Lettere

Il primo anno si scelgono tre
discipline da 20 ECTS ciascuna,
due delle quali vengono
continuate nel secondo anno (50
ECTS ciascuna). A queste si
aggiunge un programma a
opzioni ("programme à option")
da 20 ECTS.

105-55-20

Scienze culturali e
sociali

Si scelgono una disciplina
principale e una secondaria. In
aggiunta, si seleziona un corso
facoltativo ("freie
Studienleistungen") da 20 ECTS.

180

Scienze culturali e
sociali

Alcuni percorsi accademici
vengono offerti come cicli di
studio integrati (interdisciplinari)

70-70-40

Lettere e scienze
umane

Si scelgono due discipline
principali ("piliers principaux") da
70 ECTS ciascuna e una
disciplina secondaria ("pilier
secondaire") da 40 ECTS. È
inoltre possibile estendere le due
discipline principali a 90 ECTS
ciascuna.

70-70-20-20
90-70-20
70-90-20
70-70-40

Lucerna

Neuchâtel

90-90

San Gallo

180

Dopo il primo anno universitario
(assessment year; 60 ECTS), si
sceglie una disciplina principale
(120 ECTS). Eventuali corsi
appartenenti ad altre discipline
sono integrati nel programma di
studio della disciplina principale.

Svizzera italiana

180

Sono offerte esclusivamente
discipline uniche.

Zurigo

120-60
120-30-30
90-90
90-60-30

Filosofia

Si sceglie una disciplina
principale da 120 o 90 ECTS. In
aggiunta, si possono selezionare
una o più discipline secondarie
da 60 o 30 ECTS. È inoltre
possibile combinare due
discipline principali da 90 ECTS
ciascuna.

Politecnico di
Zurigo

180

Sono offerte esclusivamente
discipline uniche.

Politecnico di
Losanna

180

Sono offerte esclusivamente
discipline uniche.
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Link alle pagine web di università e politecnici

Università

Informazioni

Basilea

www.unibas.ch > Studium > Studienangebot

Berna

Bachelor: www.unibe.ch > Studium > Studienangebote > Bachelor >
Studienprogramme
Master: www.unibe.ch > Studium > Studienangebote > Master >
Studienprogramme

Friburgo

studies.unifr.ch > Offre d'études

Ginevra

www.unige.ch > Etudiants > Programme des cours

Losanna

Bachelor: www.unil.ch > Formations > Bachelors
Master: www.unil.ch > Formations > Masters

Lucerna

www.unilu.ch > Studium > Studienangebot

Neuchâtel

www.unine.ch > Formation > Bachelors
www.unine.ch > Formation > Masters

Zurigo

www.degrees.uzh.ch
Informazioni relative a tutti i cicli di studio, incluse struttura degli studi e
combinazione di discipline.

San Gallo

Bachelor: www.unisg.ch > Studieren > Bachelor
Master: www.unisg.ch > Studieren > Master

Svizzera italiana

Bachelor: www.usi.ch/bachelor
Master: www.usi.ch/master

Politecnico di Zurigo

Bachelor: www.ethz.ch > Studium > Bachelor > Studienangebot
Master: www.ethz.ch > Studium > Master > Studiengänge

Politecnico di
Losanna

Bachelor: bachelor.epfl.ch > Programmes Bachelor

Panoramica degli
studi in Svizzera

www.studyprogrammes.ch

Master: master.epfl.ch > Programmes Master
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3.1

Una disciplina secondaria o altri cicli di studio come qualifica
supplementare
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Se decidete di intraprendere un percorso accademico nel campo delle scienze umane e sociali – campo
che non conferisce qualifiche professionali ben definite – potete consolidare il vostro profilo formativo e
aumentare le vostre opportunità sul mercato del lavoro attraverso la scelta della disciplina secondaria. Ad
esempio, se il vostro obiettivo è trovare un impiego nel settore delle risorse umane, potete scegliere
economia aziendale da combinare alla disciplina principale psicologia. Oppure, se intendete svolgere
un'attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, potete combinare diritto o scienze politiche con
antropologia sociale. Oltre alla combinazione di materie, vi sono altri fattori che agevolano l’entrata nel
mondo del lavoro: ad esempio l'attività professionale durante gli studi, i soggiorni all'estero, le
conoscenze linguistiche, gli stage e le attitudini personali.

3.2

Una lingua come disciplina secondaria

Se scegliete una lingua come disciplina secondaria in vista di una qualifica supplementare, dovete tener
presente che le materie studiate sono legate alla letteratura e alla linguistica, e non alla lingua in sé. Per
consolidare le conoscenze linguistiche in quanto qualifica supplementare potrebbe essere più opportuno
partecipare a corsi di lingua o a soggiorni all'estero.

3.3

Numero di discipline secondarie

Spesso potete scegliere di approfondire solo una disciplina secondaria o di iscrivervi a più discipline
secondarie seguendo programmi di studio meno impegnativi. In questi casi bisogna valutare se la
frequenza di più discipline da 30 ECTS ciascuna (se non addirittura solo da 15 ECTS) sia effettivamente
opportuna e se questi programmi di studio trasmettono di fatto delle conoscenze supplementari. Occorre
inoltre tener presente che, anche nell'ambito della disciplina secondaria, devono essere acquisite
conoscenze specialistiche e metodologiche, e che questo può richiedere parecchio tempo.

3.4

Cambiare disciplina secondaria

In genere è possibile cambiare disciplina secondaria. In gran parte delle università è permesso farlo entro
le prime settimane dall’inizio dei corsi oppure anche poco dopo, a seconda del regolamento.

3.5

Quando inizia la disciplina secondaria?

In alcuni cicli di studio la combinazione di discipline è possibile esclusivamente nel programma di
bachelor, mentre il ciclo di studio master (consecutivo) è offerto come disciplina unica (ad es. psicologia
all'Università di Berna).
L'iscrizione alla disciplina secondaria può dipendere dalla struttura della disciplina principale e a volte è
necessario attendere il secondo anno.
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4.1

Frequentare una disciplina secondaria in un’altra università
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Alcune discipline secondarie sono proposte soltanto da poche università, come, ad esempio, scienze dello
spettacolo a Berna oppure romancio a Friburgo o Zurigo. Se avete intenzione di frequentare una di queste
discipline presso un altro istituto, potete farne richiesta alla vostra università. In tal caso, è necessario
informarsi sulla corretta procedura presso gli uffici di ammissione degli istituti interessati.

4.2

Cambiare università dopo gli studi di bachelor

È possibile che, nella sua offerta di studi, l'università in cui si intende proseguire con il master non
annoveri le stesse discipline principali e secondarie nelle quali si ha ottenuto il bachelor nel precedente
istituto.
Per questo motivo è consigliato informarsi circa le condizioni di ammissione presso l'università di
destinazione.

4.3

L’abilitazione all’insegnamento (per il livello secondario II) come disciplina
secondaria

Le condizioni per l'ottenimento di un diploma d'insegnamento per il livello secondario II sono stabilite
dalle diverse università e/o dalle alte scuole pedagogiche. A seconda del ciclo di studio può essere
necessario svolgere l’abilitazione come ulteriore disciplina secondaria (extracurricolare). Prima dell'inizio
degli studi informatevi presso l'istituto che rilascia il diploma di insegnamento riguardo al numero di
ECTS che devono essere acquisiti nelle diverse materie ed eventualmente inoltrate la relativa richiesta
alla vostra università.
Swissdoc: 6.000.8.0; 10.236.2.0; 10.236.1.0
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