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Philosophische Fakultät
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

https://www.phil.uzh.ch/
La Philosophische Fakultät (PhilF) dell’UZH propone
la più vasta offerta didattica a livello svizzero nelle
materie umanistiche e sociali.

È composta da oltre 20 istituti e seminari, per un
totale di più di 50 discipline variamente combinabili
tra loro (40-50 programmi di studio a livello di
Bachelor Major/Minor).
www.degrees.uzh.ch/
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Discipline umanistiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comparatistica
Storia dell’arte
Archeologia
Linguistica computazionale
Scienze dell’educazione
Letteratura dei popoli europei
Cinema
Studi di genere
Storia generale
Indologia
Islamistica
Giapponese
Filologia classica
Musicologia
Slavistica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scienze dell’antichità
Storia dell’arte
dell’Estremo Oriente
Medievalistica
Archeologia medievale
Latino medievale
Analisi multilinguistica
del testo
Etnologia della musica
Musicologia
Persiano
Filosofia
Scienze della
comunicazione
Romanistica
Sinologia
Archeologia preistorica

•
•
•
•
•
•

Filologia nordica e
scandinava
Teoria e storia della
fotografia
Germanistica
Storia generale
Anglistica
…

Scienze sociali
•
•
•
•
•

Etnologia
Scienze politiche
Culture popolari
Pubblicistica
Sociologia

Psicologia
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Istituto di Filologia
latina e greca

Seminario di Anglistica

Seminario di Romanistica

Istituto
di Storia dell’arte

Istituto di Musicologia

Istituto Asia-Oriente

Seminario di Germanistica

Seminario
di Cinema
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Organizzazione degli studi: il “sistema di Bologna”
European Credits Transfer and Accumulation System (ECTS)
La Facoltà di Lettere e Filosofia dell’UZH è uniformata al modello della
riforma «Bologna», che è entrato in vigore nella maggior parte delle università
europee a partire dall’anno accademico 2006-2007 e che si propone
essenzialmente di:
−

armonizzare la struttura degli studi, facilitando il
riconoscimento internazionale dei titoli

−

incoraggiare la mobilità degli studenti

Il percorso di studi è strutturato in unità didattiche a cui è assegnato un
numero di crediti (credito = unità di misura che quantifica le ore di lavoro
dello studente; cfr. ECTS: European Credits Transfer and Accumulation
System).
1 credito ECTS = circa 30 ore di lavoro
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Sistema di Bologna (detto «3 + 2»):
DURATA DELLO STUDIO E PUNTI DI CREDITO

Bachelor
(«studio di base»)

Durata indicativa
3 anni
(= 6 semestri a
tempo pieno)

180 ECTS

Master
(«specializzazione»)

Durata indicativa
2 anni
(= 4 semestri a
tempo pieno)

120 ECTS
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Combinazione delle materie nel Bachelor
Bachelor = 180 ECTS, che si ottengono combinando:
− 1 Materia principale («Major») da 120 ECTS

− 1 Materia secondaria («Minor») da 60 ECTS
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Combinazione delle materie nel Master
Master = 120 ECTS, che si ottengono:

− Combinando 1 Materia principale («Major») da 90 ECTS e 1
Materia secondaria («Minor») da 30 ECTS; oppure:
− Scegliendo un Monomaster (120 ECTS)
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Corsi e unità didattiche
https://courses.uzh.ch
https://vorlesungen.uzh.ch

L‘attuale lista dei corsi
(Vorlesungsverzeichnis), © UZH 2019

Copertina della prima lista dei corsi
(Vorlesungsverzeichnis), 1833, © UZH 2019
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Soggiorni di studio all’estero
− Swiss-European Mobility Programme
(SEMP): possibilità di soggiorni di 1 o 2
semestri presso università partner in tutta
Europa (50 materie; scambi con 200
università).
− ISEP – International Student Exchange
Programs: rete globale che permette di
trascorrere 1 o 2 semestri in una delle
150 istituzioni statunitensi e delle 50 nel
resto del mondo affiliate al programma.
− …

Per maggiori informazioni:
https://www.int.uzh.ch/en.html
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Quali titoli di studio posso ricevere dalla Facoltà di
Lettere e Filosofia?
Il settore di studi principale prescelto determina il titolo che si riceverà al termine delle
due fasi di studio:
A livello di Bachelor:
− Bachelor of Arts UZH (se la materia principale è una disciplina umanistica)
− Bachelor of Arts UZH in Social Sciences (se la materia principale rientra
tra le scienze sociali)
− Bachelor of Science UZH in Psychology (se la materia principale è
psicologia)
A livello di Master:
− Master of Arts UZH (se la materia principale è una disciplina umanistica)
− Master of Arts UZH in Social Sciences (se la materia principale rientra tra
le scienze sociali)
− Master of Science UZH in Psychology (se la materia principale è
Psicologia)

Romanisches Seminar

E dopo la laurea?
− si può continuare il percorso accademico con un dottorato
− ci si può abilitare all’insegnamento

− si può scegliere tra numerosi ambiti professionali in cui il talento nelle
discipline umanistiche e sociali è considerato un assetto fondamentale

18 domande e 18 risposte sulle
discipline umanistiche e sociali (DE/FR)
Per maggiori informazioni:
https://abouthumanities.sagw.ch/

© Schweizerische Akademie der Geistes- und
Sozialwissenschaften SAGW, 2019
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Insegnare
A Zurigo, per abilitarsi all’insegnamento liceale:
Il percorso di studio Lehrdiplom für Maturitätsschulen (60 ECTS) può essere
seguito parallelamente al Master* o al dottorato e fornisce nozioni di pedagogia
e didattica che abilitano ad insegnare la propria disciplina a livello liceale in
tutta la Svizzera.

− Abilitazione in una 1 o 2 discipline;
− Durata: solitamente 2-3 anni (4 o 6 semestri); comprende una pratica
professionale;
− Informazioni: Istituto di Scienze dell’Educazione:
https://www.ife.uzh.ch/de/llbm.html
* L’esame di abilitazione può essere sostenuto solo dopo aver ricevuto il Master.
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Insegnare
In Ticino l’abilitazione all’insegnamento è conferita dal Dipartimento
Formazione e Apprendimento (DFA):
−

Abilitazione in 1 o 2 discipline;

−

Per accedere alla formazione per diventare insegnante di scuola media
(Master Insegnamento per il livello secondario I, 96-124 ECTS) è
necessario un Bachelor (minimo 110 ECTS in italianistica dei 180 totali);

−

Per accedere alla formazione per diventare insegnante liceale (Diploma
cantonale di insegnamento per le scuole di maturità, 60 ECTS) è
necessario un Master (da 90 o 120 ECTS; globalmente 150 ECTS tra
Bachelor e Master);

−

Informazioni: http://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master.html
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Discipline umanistiche e sociali: le prospettive

Domenico Ghirlandaio, San Girolamo nel suo studio, 1480. Affresco, 184 cm x 119 cm, Ognissanti,
Firenze. Dettaglio.
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Esempi di attualità
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Esempi di attualità
− Sociologia
− Etnologia
− Scienze politiche
− Storia
− Filosofia

− Filosofia

− Letteratura
− Linguistica
− Scienze della
comunicazione
− …
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Sbocchi lavorativi dopo lo studio
−
−
−
−
−
−

−
−

Ricerca in ambito accademico
Editoria e pubblicità
Traduzione
Lavoro in musei, teatri, cinema, archivi,
biblioteche, centri di ricerca…
Gestione, valorizzazione e preservazione
dei beni culturali
Promozione culturale (in enti pubblici e
privati locali, nazionali e internazionali) e
organizzazione di eventi (festival…)
Lavoro presso organizzazioni umanitarie,
per la protezione dell’ambiente…
Giornalismo, divulgazione scientifica e
comunicazione digitale (siti, blog…)

−

−
−

Pubbliche relazioni e redazione di testi
complessi nell’ambito dell’economia privata
e pubblica;
Marketing
…

I mestieri. Illustrazione della Camera di Commercio Milano,
Monza, Brianza e Lodi
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Studiare alla Philosophische Fakultät dell’UZH
− offerta didattica straordinariamente ricca su ogni livello di studio
(Bachelor, Master, dottorato + corsi di formazione continua) e libertà
nella combinazione delle discipline;

− buon punto di partenza per intraprendere molteplici carriere in ambito
culturale e sociale;
− infrastrutture eccellenti e all’avanguardia, nonché accesso ad archivi e
istituti del Politecnico Federale di Zurigo e di istituzioni private;
− mense per tutti i gusti, negozi con facilitazioni d’acquisto, spazi per
attività comuni e infrastrutture sportive;
− e da ultimo, ma non meno importante, Zurigo: la città più grande della
Svizzera, una realtà plurilingue, internazionale e vitale.
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Informazioni
https://www.phil.uzh.ch/
Potete scaricare questa presentazione
da questo sito:
www.studieninformationstage.uzh.ch
– Fate clic su «UZH @ OrientaTI»
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Giornate informative: gli Studieninformationstage
Le giornate informative dell’UZH hanno luogo durante la 36. settimana di
ogni anno; quest’anno si terranno dunque mercoledì 4 e giovedì 5
settembre 2019.

Gli allievi interessati sono invitati a iscriversi tra aprile e giugno tramite il
segretariato della propria scuola.
Non perdete l’occasione di recarvi a Zurigo per scoprire l’edificio principale
dell’Università e conoscere meglio l’offerta di corsi di Bachelor. Alcuni
dépliant informativi sono a vostra disposizione in quest’aula.
Potete consultare il programma dell’edizione 2018 sul sito:
https://www.studieninformationstage.uzh.ch/de/program.html

