
L’Università della Svizzera italiana e
Lugano, una cornice ideale

USI. Libertà di creare, responsabilità nell’agire 

L’Università della Svizzera italiana (USI, www.usi.ch) è una delle dodici università 
pubbliche ufficialmente riconosciute dal sistema accademico svizzero. È strutturata in 
cinque Facoltà ed è attiva in molteplici aree di ricerca, in particolare: architettura, 
comunicazione, data science, diritto, economia, health studies, informatica, medicina e 
biomedicina, scienza computazionale e studi umanistici.  

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 a Lugano, Mendrisio e Bellinzona si confrontano ogni giorno 2800 
studenti e 800 docenti e ricercatori, in rappresentanza di oltre 100 Paesi, in un ambiente 
dove le dimensioni contenute non pongono barriere allo scambio di idee e dove lo sviluppo 
del proprio potenziale, la curiosità, la voglia di fare e il desiderio di sperimentare nuovi modi 
di pensare, imparare, insegnare e lavorare sono apprezzati e incoraggiati.  

Nata 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. 

Basandosi su questi valori e sulla sua naturale funzione di ponte tra l’Europa continentale e il 
Mediterraneo, dal 2017 la Middle East Mediterranean Freethinking Platform (MEM) 
dell’USI incoraggia il dibattito pubblico e promuove la conoscenza e l’approfondimento 
dell’attuale situazione nella regione del Medio Oriente e del Mediterraneo allargato 
(www.usi.ch/it/mem). 

All’USI sono attualmente immatricolati 1445 studenti provenienti dalla regione del Medio 
Oriente e del Mediterraneo allargato, con 29 Paesi rappresentati. In particolare 69 studenti 
provengono dalla sponda ‘sud’ del Mediterraneo (con 18 Paesi rappresentati) e 1376 dalla 
quella ‘nord’ (con 11 Paesi rappresentati). 

Lugano, una cornice ideale 
Le caratteristiche tipicamente svizzere di tolleranza e di neutralità fanno di Lugano la cornice 
perfetta per intavolare un dialogo aperto sul Medio Oriente Mediterraneo. Situata sul 
versante Sud del San Gottardo – al centro dell’Europa – la Città di Lugano è un ponte 
naturale tra il Mediterraneo e l'Europa continentale. La Città sul Ceresio è situata a circa 
un’ora da Milano, Italia, e dai suoi aeroporti internazionali, a due ore di treno da Zurigo, e ad 
appena 20 minuti di viaggio in taxi dall’aeroporto di Lugano-Agno. Importante centro 
turistico, commerciale e culturale, Lugano è nota per la sua combinazione unica di bellezze 
naturalistiche svizzere e di cultura latina. Il centro città è pedonalizzato, con facile accesso al 
centro storico e alle passeggiate sul lungolago circondati dalle montagne. L’Università della 
Svizzera italiana si trova ad appena 10 minuti di distanza a piedi dal centro città, o due 
minuti con i mezzi pubblici. 

Maggiori informazioni sulla regione di Lugano: 
www.luganoregion.com/media/3135729/media-kit-ita-72-dpi.pdf  


