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Cari futuri studenti,

sono lieta che desideriate conoscere i corsi di studio offerti dal nostro  
Politecnico.

Se avete una propensione per i numeri, siete interessati alla tecnica,  
all’architettura, alle scienze naturali o della salute, allora possedete i  
requisiti di base per frequentare un corso di studio presso l’ETH Zurigo.

Un corso di studio all’ETH Zurigo vi consente di acquisire nozioni speciali-
stiche approfondite. Grazie a tale base, potrete ampliare continuamente  
le vostre conoscenze e tenere il passo con il continuo cambiamento tecnico 
e scientifico. Un corso di studio all’ETH Zurigo vi trasmette inoltre una com-
petenza particolarmente preziosa: quella di elaborare e applicare le vostre 
stesse conoscenze in diversi contesti. Anche per questo, i nostri diplomati 
sono tra gli specialisti e i dirigenti più ambiti al mondo nel campo dell’in-
dustria e della ricerca.

Il presente opuscolo costituisce una guida utile per la scelta del vostro 
corso di studio. Vi auguro una piacevole lettura.

Sarah M. Springman, Rettrice

Scoprite i nostri corsi di studio
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Un’università di fama internazionale

Libertà e senso di responsabilità, spirito imprenditoriale  
e cosmopolitismo: i valori della Svizzera sono i pilastri  
portanti dell’ETH Zurigo. Le radici della nostra università 
specializzata nel campo della tecnica e delle scienze natu-
rali affondano nell’anno 1855, quando i fondatori della  
Svizzera moderna crearono questo luogo dedicato all’inno-
vazione e al sapere. 

Presso l’ETH Zurigo, gli studenti trovano un ambiente che promuove 
il ragionamento autonomo, i ricercatori trovano un clima stimolante 
per risultati di spicco. Nel cuore dell’Europa e connesso con tutto il 
mondo, il Politercnico federale di Zurigo sviluppa soluzioni per far 
fronte alle sfide globali presenti e future.

Professori, studenti e dottorandi svolgono insieme attività di  
ricerca nell’ambito delle scienze naturali e dell’ingegneria, dell’ar-
chitettura, della matematica, delle scienze naturali settoriali nonché 
nel management e nelle scienze sociali. Le scoperte e le innovazioni 
dei ricercatori dell’ETH confluiscono nei settori più all’avanguardia 
dell’economia elvetica: dalle scienze agrarie e dall’informatica pas-
sando per la microtecnologia e la nanotecnologia fino alla medicina 
high-tech. 

L’ETH Zurigo – dove nasce il futuro

21 000 studenti, 
di cui 4300 dottorandi,
da oltre 120 Paesi

500 professori

355 aziende spin-off 
dal 1996

21 premi Nobel 
(tra cui Albert Einstein 
e Wolfgang Pauli)

90 domande di brevetto e 200 
registrazioni di scoperte all’anno
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Campus Hönggerberg ETH Zurigo

Zurigo (sede principale)
A Zurigo, l’ETH è presente in due sedi: la sede nel centro città, 
con lo storico edificio principale, non esprime solo tradizione 
ma è anche un vivace luogo di studio e di incontro. Ai margini 
della città di Zurigo si trova il moderno Campus Hönggerberg 
che combina in modo esemplare scienza, economia e vita pub-
blica.

Basilea
A Basilea è insediato il Dipartimento Biosistemi. La vicinanza 
all’industria biochimica e farmaceutica offre agli scienziati pre-
supposti ideali per progetti di ricerca interdisciplinari.

Sedi attraenti
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Corsi di studio di carattere internazionale

studio bachelor e master. Per i risultati conseguiti nello studio, gli 
studenti ricevono dei crediti ECTS. Un credito corrisponde a 30 ore di 
lavoro e comprende tutte le attività correlate al corso di studio come 
la partecipazione a unità didattiche compresi preparazione e post- 
elaborazione, stage pratici, studio autodidattico, esami o lavori di 
semestre.

Studio bachelor
Lo studio bachelor comprende 180 crediti e ha, in genere, una dura-
ta di tre anni ma al massimo cinque. Inizia con l’anno di base che 
fornisce le basi in matematica e nelle scienze naturali rilevanti ai fini 
del corso di studio (ad esempio fisica, chimica, biologia). Esso si 
conclude con un esame di base. Nei corsi di studio di ingegneria 
elettrotecnica e dell’informazione, informatica, matematica, fisica, 
scienze computazionali e medicina umana è possibile svolgere l’esa-
me di base in due parti. 

Nei successivi quattro semestri viene approfondito il sapere  
teorico e metodologico del corso di studio. Gli studenti possono de-
finire prime specializzazioni attraverso materie specifiche del corso 
di studio, materie opzionali, lavori di progetto o un lavoro finale di 
bachelor. 

Lo studio all’ETH Zurigo trasmette un approfondito sapere 
accademico, conoscenze pratiche, la competenza per una 
collaborazione transdisciplinare come pure competenza 
sociale e pensiero critico. 

Struttura dello studio
La strutturazione dello studio all’ETH Zurigo è in sintonia con le linee 
direttive della «Dichiarazione di Bologna». Essa prevede corsi di 

Lo studio

Studio master consecutivo

3 o 4 semestri 
(90 o 120 crediti)

Studio master speciale

3 o 4 semestri 
(90 o 120 crediti)

Studio bachelor

6 semestri
(180 crediti)

speciale procedura 
di candidatura e di ammissione

Mondo del lavoro / dottorato
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Lo studio bachelor inizia in tedesco. Nel secondo e terzo anno di 
studio, una parte dei corsi può essere svolta in inglese.

Il diploma di bachelor non abilita all’esercitazione di una professione. 

A ogni studio bachelor fa seguito almeno un programma master 
consecutivo, al quale è possibile accedere senza restrizioni. In  
aggiunta vengono offerti diversi master speciali, in gran parte di 
carattere interdisciplinare. Questi ultimi sono riservati agli studenti 
provenienti da differenti corsi di studio bachelor e che hanno ottenu-
to risultati di punta. Per questi master speciali valgono condizioni di 
ammissione particolari; inoltre, il numero di posti disponibili è spes-
so limitato.

Studio master
Lo studio master comprende 90 o 120 crediti e dura, in genere, tre o 
quattro semestri, al massimo tuttavia sei oppure otto semestri. È 
volto alla specializzazione e all’approfondimento nell’ambito del 
quale gli studenti scelgono autonomamente il proprio campo tema-
tico. Gli studenti frequentano inoltre lezioni e stage per un periodo di 
2-3 semestri e completano il corso di studio nel terzo o quarto seme-
stre con il lavoro di master. In molti corsi di studio, la formazione 

Lo studio

Struttura dello studio bachelor

Titolo «Bachelor of Science ETH»  
risp. «Bachelor of Arts ETH» nel caso di scienze politiche  
(Ufficiale di professione)

Studio master

1° anno di studio (60 crediti)

Materie di base generali:  
matematica, fisica, chimica, informatica, biologia
Materie di base specifiche del corso di studio

Esame di base

2° e 3° anno di studio (120 crediti)

Materie specifiche del corso di studio
Materie opzionali, lavori di progetto
Ev. lavoro di bachelor
Science in Perspective

Esami semestrali (parzialmente a blocchi), lavori scritti
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Lo studio

viene integrata da uno stage di diversi mesi, svolto al di fuori dell’ETH 
Zurigo.

La maggior parte dei corsi di studio master si svolge interamente 
in inglese. 

Lo studio master abilita all’esercitazione di una professione.

Struttura dello studio master
3 o 4 semestri (90 o 120 crediti)

Lezioni, lavori di semestre, lavori di progetto nelle materie  
principali e opzionali, ev. stage nell’industria

Esami semestrali, lavori scritti  
Lavoro di master (3-8 mesi)

Titolo «Master of Science ETH»  
risp. «Master of Arts ETH» nei master Comparative and International 
Studies nonché Storia e filosofia del sapere

Mondo del lavoro / dottorato

Ulteriori informazioni sugli studi presso l’ETH Zurigo sono disponi-
bili su:
www.ethz.ch → Studium → Bachelor →
www.ethz.ch → Studium → Master →

Verifiche dei risultati
Le verifiche dei risultati nel corso di studio bachelor e master si 
svolgono principalmente sotto forma di esami semestrali, talora ri-
uniti a blocchi, ma anche di lavori scritti e presentazioni individuali. 
La qualità delle prestazioni è espressa per mezzo di note «6 = nota 
massima, 4 = nota minima» o «soddisfacente – non soddisfacente».

L’anno accademico
L’anno accademico si suddivide in due semestri, ciascuno della  
durata di 14 settimane. L’inizio è a metà settembre (settimana 38)  
e a metà febbraio (settimana 8). Il corso di studio bachelor può esse-
re iniziato solo in autunno. Ulteriori informazioni sull’anno di studio 
sono disponibili su: 
www.ethz.ch/akademischer-kalender →
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Scienza in prospettiva
Per ampliare la formazione generale, nell’arco del corso di studio 
bachelor e master gli studenti devono acquisire un determinato  
numero di crediti nell’ambito di «Scienza in prospettiva». Tale area 
offre unità didattiche di formazione generale tratte dall’offerta di 
studio del Dipartimento di scienze umane, sociali e politiche. Per 
maggiori informazioni si consulti la pag. 84.

Quali sono le condizioni per studiare con profitto all’ETH?
Sono molti i fattori che influiscono sul buon esito degli studi. Uno dei 
più importanti è indubbiamente costituito da una forte motivazione. 
Con un chiaro obiettivo di formazione, le probabilità di concludere con 
successo gli studi sono elevate. All’ETH Zurigo è importante, oltre a 
una buona formazione generale e a un vasto interesse per gli aspet-
ti scientifico-naturalistici e tecnici, dare prova di:

 – Propensione per la matematica, la fisica, la chimica e la biologia
 – Apertura alle novità
 – Attitudine al lavoro di gruppo
 – Visione globale dei problemi
 – Approccio creativo e critico
 – Perseveranza

E necessario avere una buona conoscenza della lingua tedesca.  
Inoltre è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. Nei 
semestri avanzati del corso di studio bachelor, l’insegnamento si 
svolge sempre più spesso in inglese. La maggioranza dei master è 
tenuta esclusivamente in inglese.

Condizioni di ammissione 
Studio bachelor: La premessa per l’ammissione a uno studio bachelor 
è un attestato di maturità federale, un attestato straniero equivalen-
te, la maturità svizzera professionale o specializzata con l’esame 
passerella o il diploma di una scuola universitaria professionale  
riconosciuta a livello federale. Qualora le condizioni citate non venis-
sero soddisfatte, può essere sostenuto un esame di ammissione.  
I detentori di attestati esteri devono presentare un certificato lingui-
stico per la lingua tedesca secondo i criteri richiesti dall’ordinanza 
sull’ammissione dell’ETH Zurigo.
Studio master: La premessa per l’ammissione a uno studio master 
consecutivo è un diploma di bachelor dell’ETH Zurigo o dell’ETH 
Losanna nello stesso indirizzo di studio oppure un equivalente diplo-
ma di bachelor svizzero o estero.

Per l’ammissione di diplomati di una scuola universitaria profes-
sionale svizzera valgono condizioni particolari.

Lo studio
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A seconda della preformazione, l’ammissione allo studio master può 
essere collegata con un procedimento di candidatura. Può essere 
pretesa l’acquisizione di prestazioni di studio supplementari dello 
studio bachelor dell’ETH (cosiddette condizioni). Si consulti al riguar-
do la pag. 102.

L’ammissione a un master speciale sottostà a condizioni speciali.

Mobilità
Tenendo conto della crescente internazionalizzazione del mercato del 
lavoro, durante lo studio viene messa a disposizione un’ampia offer-
ta di programmi di scambio.

L’ETH Zurigo mantiene accordi di scambio con numerose univer-
sità europee ed extraeuropee, grazie ai quali è possibile studiare 
all’estero per uno o due semestri al terzo anno dello studio bachelor 
oppure durante lo studio master, a seconda dei requisiti del corso di 
studio. La mobilità è possibile anche all’interno della Svizzera, ad 
esempio presso l’EPF Losanna. Un soggiorno di scambio comporta 
sempre uno sforzo supplementare ma consente anche di maturare 
molteplici e preziose esperienze, utili per il proprio sviluppo perso-
nale e professionale. Per ulteriori informazioni consultate il sito Web 
dell’Ufficio della mobilità: 
www.outgoing.ethz.ch →

Corsi estivi
Ogni anno, le singole unità didattiche e di ricerca dell’ETH Zurigo 
organizzano una serie di corsi estivi e di altre offerte di studio di 
breve durata.
www.ethz.ch → Studium → Non-Degree-Angebote →  
Sommerschulen → 

Dottorato
Tutti i corsi di studio master possono essere susseguiti da un dotto-
rato il quale comprende un primo lavoro di ricerca di una certa por-
tata che viene eseguito in proprio e che fornisce la necessaria quali-
fica in vista ad una successiva attività scientifica. Nelle scienze 
naturali, il dottorato è di solito indispensabile per una futura carrie-
ra professionale in ambito scientifico. Il dottorato dura in media circa 
quattro anni ed è combinato, salve poche eccezioni, con un posto di 
assistenza scientifica presso la cattedra dove esso viene eseguito.
 www.ethz.ch → Doktorat → 

Ingresso nel mondo del lavoro
Uno studio master concluso presso l’ETH o un dottorato offrono  
i migliori requisiti per una carriera professionale di successo.  

Lo studio
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Innumerevoli scienziati, ingegneri, docenti e imprenditori hanno 
iniziato la loro carriera al Politecnico federale di Zurigo.

L’ETH Zurigo supporta i diplomati dei corsi di studio master e  
i dottorandi nel loro ingresso nel mondo del lavoro, tra le altre cose, 
con un servizio di consulenza individuale in relazione alla candidatu-
ra, a offerte d’impiego o a programmi di promozione. Maggiori infor-
mazioni sono disponibili sul sito
www.careercenter.ethz.ch → 

Formazione didattica
Nelle materie biologia, chimica, geografia, informatica, matematica, 
fisica e sport può essere acquisito un diploma di insegnamento per 
le scuole di maturità (licei). In alcuni altri corsi di studio master è 
inoltre possibile ottenere un certificato didattico che abilita all’inse-
gnamento nelle scuole professionali e specializzate, scuole univer-
sitarie professionali e in altri istituti di formazione superiore. L’intera 
formazione didattica viene svolta in tedesco.
www.didaktischeausbildung.ethz.ch → 

Formazione continua dopo il corso di studio
Al termine del corso di studio, l’ETH Zurigo offre numerosi program-
mi di formazione continua (Master of Advanced Studies, Diploma of 
Advanced Studies, Certificate of Advanced Studies) e corsi di perfe-
zionamento più brevi o corsi on-line. Il sito Web della School for 
Continuing Education fornisce informazioni sull’offerta attuale.
www.sce.ethz.ch →

Lo studio
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ARCHITETTURA E  
COSTRUZIONE



13



14

Rilevamento e creazione dello spazio vitale costruito

La nostra società è vieppiù esigente riguardo alla qualità 
degli spazi abitativi e lavorativi, come pure a quella dell’in-
frastruttura e della mobilità. D’altro canto, risorse vitali 
quali suolo, acqua e aria scarseggiano o sono sempre più 
minacciate. Gli esperti del settore dell’architettura e della 
costruzione cercano soluzioni tecniche, economiche ed  
ecologiche equilibrate per rispondere a questi problemi e 
richieste.

Gli architetti progettano e realizzano costruzioni abitative, commer-
ciali e industriali. Cercano soluzioni creative per soddisfare le  
esigenze molteplici degli individui e della società.

Gli ingegneri civili pianificano e realizzano infrastrutture sicure e 
tecnicamente, economicamente ed ecologicamente ben concepite in 
ambito abitativo, commerciale, industriale, viario ed energetico.

Architettura e costruzione

Bachelor

Architettura

Bachelor

Ingegneria civile

Bachelor

Ingegneria ambientale

Bachelor

Ingegneria geospaziale

Master

Architettura

Master

Ingegneria civile

Master

Ingegneria ambientale

Master

Geomatica

Master

Sviluppo territoriale e 
sistemi infrastrutturali
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Gli ingegneri ambientali utilizzano le loro conoscenze interdiscipli-
nari e le loro molteplici capacità ingegneristiche per gestire in modo 
efficace e, se necessario, risanare risorse vitali quali acqua, suolo  
e aria.

Gli ingegneri in geomatica rilevano, analizzano e visualizzano il 
nostro spazio vitale. I geodati da essi elaborati sono indispensabili 
per la navigazione, per garantire i confini dei fondi, per un monito-
raggio precoce in caso di minaccia di catastrofi naturali, per la piani-

ficazione e la realizzazione di progetti di costruzione e per molte altre 
finalità.
I diplomati del corso di studio master in sviluppo territoriale e siste-
mi infrastrutturali impiegano la loro vasta formazione nella pianifi-
cazione territoriale e viaria.

In tutti i corsi di studio, le nozioni specifiche dei diversi insegna-
menti sono completate da competenze interdisciplinari e imprendi-
toriali.

Informazioni dettagliate su tutti i corsi di studio in architettura e in 
costruzione sono disponibili su:
www.ethz.ch → Studium → Bachelor → Studienangebot →

Architettura e costruzione

Master speciale

Integrated Building Systems 
vedi pag. 91
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L’architettura non è solo costruzione:  è la ricerca di soluzio-
ni creative nel conflitto di interessi esistente fra costruzione, 
soddisfazione di esigenze abitative e lavorative, obiettivi 
estetici e conservazione di un accogliente ambiente edificato.

Profilo professionale
Gli architetti creano, modificano e conservano con mezzi architetto-
nici un ambiente edificato che corrisponda alle aspettative e alle 
condizioni dell’individuo e della società. Nel vasto campo dell’edilizia, 
il loro compito comprende l’analisi, l’ideazione, la creazione e la re-
alizzazione nonché la motivazione delle scelte operate. Essi rifletto-
no le esigenze della società e le realizzano in un ambiente edificato. 
Reagiscono ai cambiamenti delle condizioni in cui operano e proget-
tano con previdenza strategie per riuscire a farvi fronte.

Gli architetti lavorano in proprio o come impiegati in studi d’ar-
chitettura. Trovano impiego però anche in imprese di costruzione, 
amministrazioni e grandi aziende, come pure nel campo del design, 
dell’arte e della cultura.

Struttura dello studio
La formazione nel corso di studio bachelor di architettura è suddivi-
so in tre ambiti di insegnamento presenti durante tutto lo studio. Il 

primo ambito riveste un ruolo centrale e comprende la progettazione 
e la costruzione architettonica nonché le basi delle arti figurative. Il 
secondo ambito annovera le discipline tecniche e delle scienze natu-
rali, mentre il terzo ambito comprende le discipline delle scienze 
umane e sociali nonché la matematica.

Studio bachelor
Il primo anno di studio serve a creare una base comune nella forma-
zione delle facoltà percettive e creative, nella metodica della proget-
tazione architettonica, nell’insegnamento delle basi delle discipline 
tecnico-scientifiche e delle scienze umane e sociali. Queste basi 
vengono in seguito approfondite nel secondo e terzo anno di studio. 
Per il conseguimento del diploma di bachelor è necessario un perio-
do di attività pratica nel campo dell’architettura della durata di sei 
mesi.

Studio master
Lo studio master serve all’approfondimento delle conoscenze acqui-
site e al perfezionamento di un modo di lavorare vieppiù autonomo 
e individuale – ma serve pure allo sviluppo di capacità riflessive  
e creative nonché allo svolgimento di lavori architettonici più  
impegnativi.

Architettura

La ricerca creativa di un contesto edilizio di alta qualità
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Per il conseguimento del diploma di master è necessario attestare 
un ulteriore stage pratico esterno della durata minima di sei mesi.

Studio bachelor (180 crediti)

Ambito della progettazione e della creazione:
arti figurative, progettazione, disegno architettonico
Ambito della tecnica e delle scienze naturali:
statica, tecnologia edile, ecologia ecc.
Ambito delle scienze umane e sociali:
pensiero matematico, sociologia, storia dell’arte e dell’architettura ecc.
Settimane seminariali
Stage di 6 mesi in campo architettonico

Studio master (120 crediti)

Progettazione
Materie principali, lavori di approfondimento
Materie opzionali, settimane seminariali
Lavoro di master (10 settimane)
Stage di 6 mesi in campo architettonico

Il diploma di bachelor in architettura consente l’accesso al master in sviluppo territoriale 
e sistemi infrastrutturali ma presuppone determinate condizioni.

Architettura
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Ponti, gallerie, impianti idroelettrici, reti stradali e ferroviarie ma 
anche costruzioni abitative, commerciali e industriali giocano un 
ruolo importante nella nostra vita quotidiana e devono soddisfare 
esigenze sempre più elevate. La nostra società moderna ha bisogno 
di infrastrutture affidabili, efficienti e sicure.

Profilo professionale
Gli ingegneri civili sono professionisti molto richiesti che svolgono 
compiti complessi al servizio della nostra società. Sono ben più che 
razionali progettisti o abili costruttori. Essi garantiscono che struttu-
re, infrastrutture e impianti vengano progettati a regola d’arte e, in 
seguito, costruiti nel rispetto dei vincoli ambientali e a costi ragione-
voli, con oneri d’esercizio e di manutenzione contenuti. In questo 
contesto, gli ingegneri civili collaborano strettamente con architetti, 
ingegneri ambientali, ingegneri in geomatica, ingegneri meccanici, 
ingegneri elettrotecnici, economisti, giuristi e altri specialisti, fornendo 
così basi essenziali per i processi decisionali politici.

Essi svolgono la loro attività presso studi d’ingegneria e imprese 
di costruzione, nelle amministrazioni federali, cantonali e comunali, 
presso fornitori di energia e gestori di reti di trasporto, come pure 
nell’insegnamento e nella ricerca.

Studio bachelor
L’inizio dello studio è dedicato all’apprendimento delle nozioni di base 
di matematica, scienze naturali e ingegneria. Successivamente ven-
gono ampliate le conoscenze fondamentali per l’ingegneria civile che 
servono come base per il corso di master. Un lavoro di bachelor 
conclude il corso di studio.

Studio master
Nel corso di master si approfondiscono, in due delle sei specializza-
zioni proposte, le conoscenze acquisite durante il corso di bachelor 
(vedi schema). L’offerta di studio è completata da una vasta scelta di 
materie opzionali che permettono di specializzarsi ulteriormente 
oppure di arricchire le conoscenze generali. Lavori individuali di 
progetto e di seminario completano l’attività scientifica e concorrono 
a sviluppare i metodi di lavoro tipici dell’ingegneria civile, spesso 
proponendo progetti di costruzione o temi di ricerca attuali.

Ingegneria civile

Progettare, decidere, costruire
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Il diploma di bachelor in ingegneria civile consente l’accesso incondizionato al master in 
sviluppo territoriale e sistemi infrastrutturali.

Ingegneria civile

Studio bachelor (180 crediti)

Materie di base generali:
matematica, meccanica, informatica, fisica, geologia ecc.
Basi specialistiche:
nei campi geotecnica, costruzione, sistemi di trasporto, costruzioni 
idrauliche e gestione delle risorse idriche, tecnica delle costruzioni e 
materiali
Materie di scienze sociali:
diritto, economia aziendale, Systems Engineering
Lavoro di progetto, corso pratico, lavoro di bachelor

Studio master (120 crediti)

Scelta di due ambiti di approfondimento fra:
– Gestione della costruzione e del mantenimento delle infrastrutture
– Geotecnica
– Strutture
– Sistemi di trasporto
– Costruzioni idrauliche e gestione delle risorse idriche
– Materiali e meccanica
Materie opzionali, lavori di seminario e di progetto
Lavoro di master (16 settimane)
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Le risorse naturali diventano sempre più preziose con  
l’aumento della densità di popolazione. Gli ingegneri am-
bientali contribuiscono a gestire in modo sostenibile queste 
risorse vitali e, se necessario, a proteggerle, conservarle e 
ripristinarle.

Profilo professionale
Gli ingegneri ambientali elaborano soluzioni tecniche basate sui 
metodi dell’ingegneria nei seguenti campi:

 – approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque reflue, inqui-
namento dell’aria e gestione dei rifiuti solidi;

 – risanamento di terreni e acque inquinati;
 – analisi, valutazione e monitoraggio di rischi ambientali nonché 

contenimento di carichi ambientali;
 – protezione contro i rumori;
 – sfruttamento e gestione sostenibili delle risorse naturali.

Lavorano a stretto contatto con ingegneri civili, ingegneri in geomati-
ca, ingegneri di processo ma anche con economisti ed esperti di scien-
ze sociali. Si occupano principalmente di gestione, protezione e con-
servazione delle risorse naturali, del territorio e degli ecosistemi, 
approvvigionamento idrico, depurazione delle acque reflue, tecniche 
di riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, protezione e conservazione del 

suolo, depurazione dell’aria e protezione contro i rumori. Sono attivi 
negli studi di progettazione, nelle imprese, nelle amministrazioni 
pubbliche, negli istituti di ricerca, nel settore della gestione dei rischi 
nelle compagnie assicurative e nelle banche, oltre che nella coopera-
zione allo sviluppo.

Studio bachelor
Lo studio bachelor trasmette solide conoscenze di base in matema-
tica, scienze naturali e dell’ ingegneria. La redazione di un piccolo 
lavoro di progetto nel corso del secondo semestre fornisce un primo 
contatto con i metodi dell’ingegneria. Nei corsi di laboratorio, gli 
studenti apprendono inoltre tecniche analitiche sperimentali utiliz-
zate in ingegneria. Nell’ambito di un modulo opzionale a scelta (vedi 
schema) si acquisiscono conoscenze complementari. Una tesi di 
bachelor condotto in maniera autonoma conclude questa parte dello 
studio.

Studio master
A partire dalle conoscenze acquisite nel bachelor, gli studenti appro-
fondiscono la formazione attraverso corsi specialistici nell’ambito di 
un profilo a scelta costituito da diversi moduli nei settori della gestio-
ne delle risorse idriche, della gestione delle acque urbane, delle 

Ingegneria ambientale

Sfruttare le risorse in modo sostenibile
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Ingegneria civile

tecnologie ambientali, della gestione delle risorse e delle opere 
idrauliche e dell’ingegneria fluviale (vedi schema). Ogni profilo è inte-
grato da un’ampia offerta di materie opzionali. Un laboratorio specia-
listico e informatico della durata di un anno integra i corsi tradiziona-
li con delle esperienze pratiche. Un lavoro di progetto nonché la tesi 
di master di sei mesi offrono la possibilità di occuparsi di un tema 
specialistico in chiave applicativa o nell’ambito di progetti di ricerca.

Il diploma di bachelor in ingegneria ambientale consente l’accesso incondizionato  
al master ETH in scienze ambientali e al master in sviluppo territoriale e sistemi  
infrastrutturali.

Ingegneria ambientale       

Studio bachelor (180 crediti)

Materie di base generali:
matematica, meccanica, informatica, fisica, chimica, geologia ecc.
Basi specialistiche:
idrologia, idraulica, gestione delle acque urbane, analisi ecologica  
dei sistemi, gestione delle risorse idriche, depurazione dell’aria, 
tecnologie di trattamento dei rifiuti, telerilevamento
Materie di scienze sociali:
diritto, economia aziendale, ingegneria dei sistemi, gestione di 
progetto
Modulo opzionale scelto tra: 
protezione del suolo, pianificazione ambientale, ingegneria civile, 
energia
Inoltre: laboratorio, tesi di bachelor

Studio master (120 crediti)

Scelta di un modulo tra:
– Gestione delle acque urbane
– Tecnologie ambientali
– Gestione delle risorse
– Gestione delle risorse idriche
– Opere idrauliche e ingegneria fluviale
Materie opzionali, laboratorio, lavoro di progetto
Tesi di master (6 mesi)
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Grazie a modelli digitali del nostro spazio vitale, alla piani-
ficazione sostenibile del territorio e a progetti intelligenti  
sui trasporti, i diplomati in ingegneria geospaziale contri-
buiscono in modo considerevole a strutturare il futuro ed a 
risolvere le grandi sfide sociali e globali.

Profilo professionale
Gli ingegneri in geomatica sono degli esperti nella rilevazione e nel-
la visualizzazione di strutture e cambiamenti in termini di spazio. A 
tale scopo, essi utilizzano i più svariati sistemi di misurazione, fonti 
di dati e metodi per digitalizzare, analizzare e visualizzare informa-
zioni sullo spazio vitale. Il loro ambito di attività spazia da mansioni 
quali la misurazione dell’intero pianeta terra passando per la crea-
zione di progetti, mappe e app fino al controllo della forma durante 
la costruzione di una nave o di un impianto. Gli ingegneri con una 
specializzazione in sviluppo territoriale e sistemi infrastrutturali si 
occupano dello sviluppo sostenibile di insediamenti, paesaggio, traf-
fico e infrastrutture, orientandosi alle esigenze attuali e future.  
Lavorano autonomamente oppure come specialisti ambiti negli studi 
di ingegneria, nelle aziende industriali, presso produttori di sistemi 
informatici, nella pubblica amministrazione o nel campo della ricerca, 
dello sviluppo e dell’insegnamento.

Studio bachelor
Lo studio bachelor fornisce nozioni di base in matematica, scienze 
naturali e ingegneria. La redazione di un lavoro di progetto nel corso 
del secondo semestre consente di ottenere una prima idea di alcune 
questioni pratiche e attività scientifiche. Gli studenti acquisiscono 
competenze di base per la rilevazione, l’analisi e l’utilizzo di dati 
geospaziali, grazie ai quali viene modellato e strutturato il nostro 
spazio vitale. Lo studio prepara gli studenti in modo ideale agli studi 
master in geomatica nonché in sviluppo territoriale e sistemi infra-
strutturali.

Studio master
Nello studio master scelto, gli studenti approfondiscono le loro  
conoscenze e competenze, scegliendo specializzazioni personali da 
un’ampia offerta di materie. Un lavoro di progetto interdisciplinare e 
un lavoro di master della durata di 16 settimane incentrato sulla  
ricerca completano la formazione. Il diploma di master in geomatica 
costituisce uno dei requisiti necessari per conseguire la patente  
federale di ingegnere geometra.

Ingegneria geospaziale

Misurare, analizzare, creare
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Il diploma di bachelor in ingegneria geospaziale consente l’accesso incondizionato al master in 
geomatica e al master in sviluppo territoriale e sistemi infrastrutturali.

Ingegneria geospaziale 

Studio bachelor (180 crediti)

Materie di base generali:
matematica, informatica, fisica, Machine Learning ecc.
Basi specialistiche:
geodesia, metrologia, cartografia, GIS, pianificazione del territorio, 
traffico ecc.
Materie di scienze sociali:
diritto, economia
Moduli opzionali:
geodesia e navigazione satellitare, digitalizzazione e modellazione 3D, 
GIS e cartografia, pianificazione ambientale e del territorio, sistemi di 
trasporto, infrastrutture di rete
Corso pratico, materie opzionali, lavoro di bachelor

Studio master in geomatica (120 crediti)

Scelta di due ambiti di approfondimento fra:
– Geodesia ingegneristica e fotogrammetria
– Geodesia satellitare e navigazione
– GIS e cartografia
– Pianificazione
Materie opzionali, lavoro di seminario e di progetto 
Lavoro di master (16 settimane)

Studio master in sviluppo territoriale e sistemi infrastrutturali  
(120 crediti)

www.re-is.ethz.ch →
Lo studio master offre una formazione estesa nei settori della 
pianificazione e dei sistemi del traffico, dello sviluppo del territorio, 
dello sfruttamento del territorio, dell’urbanistica, della pianificazione 
ambientale e dello sviluppo delle infrastrutture. Gli studenti allesti-
scono, assieme a un tutore, un piano di studio individuale.
Materie opzionali, un lavoro di progetto e un lavoro di master di 16 
settimane completano l’offerta didattica.
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INGEGNERIA
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Che si tratti di traffico, comunicazione, industria o medicina, 
la nostra società altamente tecnologizzata ha bisogno di 
prodotti e processi produttivi efficienti, senza i quali il nostro 
tenore di vita odierno sarebbe impensabile. Gli ingegneri 
sono responsabili del loro sviluppo.

Un ventaglio di attività ampio ed internazionale attende i diplomati  
in ingegneria. Essi operano in aziende industriali nel settore della 
ricerca e dello sviluppo oppure come product manager nella vendita, 
ad esempio nel campo dell’energia, della meccatronica, della tecno-
logia biomedica e dei micro e nanosistemi. Nel settore terziario, essi 
sono responsabili della pianificazione e della logistica oppure lavorano 

Ingegneria

Il fondamento della nostra società altamente tecnologizzata

Master

Ingegneria meccanica

Master

Ingegneria dei processi

Master

Ingegneria elettrotecnica 
e dell’informazione

Master

Informatica

Master

Scienza dei materiali

Bachelor

Ingegneria elettrotecnica 
e dell’informazione

Bachelor

Ingegneria meccanica

Bachelor

Informatica

Bachelor

Scienza dei materiali
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come consulenti ed esperti di marketing. Anche le banche e le com-
pagnie d’assicurazione sono interessate agli ingegneri che, ad esem-
pio, possono essere impiegati come analisti o esperti di valutazione 
dei danni.

Di conseguenza, le possibilità di formazione sono ampie ma sem-
pre fondate su basi matematiche e delle scienze naturali. Accanto ai 

classici indirizzi di studio ingegneristici quali l’ingegneria meccanica, 
l’ingegneria dei processi, l’ingegneria elettrotecnica e dell’informa-
zione, l’informatica e la scienza dei materiali si sono sviluppati sem-
pre più corsi di formazione specialistici. Nel corso di studio master 
in «Management, tecnologia ed economia», gli studenti, dopo aver 
assolto un bachelor in ingegneria meccanica o ingegneria elettrotec-
nica e dell’informazione, possono intraprendere la direzione econo-
mia e management. In un ampio numero di master speciali, essi 
possono assolvere, in un ambito specialistico, una formazione inter-
disciplinare approfondita.

Informazioni dettagliate su tutti i corsi di studio in ingegneria sono 
disponibili su:
www.ethz.ch → Studium → Bachelor → Studienangebot →

Ingegneria

Master speciali

 – Biomedical Engineering
 – Biotecnologia
 – Computational Biology and Bioinformatics
 – Data Science
 – Energy Science and Technology
 – Integrated Building Systems
 – Micro and Nanosystems
 – Neural Systems and Computation
 – Nuclear Engineering
 – Robotics, Systems and Control

I master speciali sono descritti alle pagine 88-95.
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Con una base tecnicamente solida e un vasto orizzonte: gli 
ingegneri meccanici lavorano ai crocevia dove convergono 
l’elettrotecnica, l’informatica, la meccanica, la termodina-
mica e la chimica – e dove si progettano, si calcolano e si 
sviluppano prodotti, sistemi e processi.

Profilo professionale
Gli ingegneri meccanici sviluppano molteplici prodotti, dal minuscolo 
microsensore per la tecnologia medica passando per gli impianti 
energetici altamente efficienti fino alle applicazioni automobilistiche 
e aeronautiche. Progettano al computer nuove macchine utensili o 
costruiscono sedie a rotelle in grado di salire le scale. Nella tecno-
logia dei processi gestiscono, ad esempio, i processi industriali, 
biotecnici o chimici. Nelle aziende possono assumere anche funzioni 
direttive e manageriali. Nel settore terziario lavorano inoltre quali 
esperti nella valutazione della qualità o dei rischi, ad esempio in 
relazione a pericoli di incendio o esplosione, elaborano previsioni 
riguardanti la produzione e operano nella consulenza strategica. Il 
loro contesto professionale è internazionale.

Studio bachelor
Nei primi tre semestri, nelle materie obbligatorie vengono insegna-
te le basi teoriche dell’ingegneria meccanica. A partire dal quarto 
semestre, gli studenti stabiliscono le loro prime priorità iscrivendosi 
a materie opzionali. Nel quinto semestre scelgono la specializza zione 
o un progetto specialistico, e nel sesto eseguono il lavoro di bachelor.

Un tirocinio della durata di cinque settimane presso un’impresa 
industriale è parte integrante dello studio bachelor.

Studio master in ingegneria meccanica
All’inizio dello studio master, gli studenti allestiscono, assieme a un 
tutore, un piano di studio individuale. Questo si compone di materie 
multidisciplinari e principali strettamente legate all’ambito di inte-
ressi desiderato (ad esempio sfruttamento sostenibile dell’energia, 
meccatronica, sviluppo prodotti o robotica).

Uno stage della durata di dodici settimane nell’industria, un pro-
getto di studio e tesi di master completano il corso.

Ingegneria meccanica

Dal nanorobot al motore a reazione
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Studio master in ingegneria dei processi
Il corso è concepito analogamente al master in ingegneria meccani-
ca ma le materie principali afferiscono al settore della tecnologia dei 
processi e prendono in considerazione fondamentali processi chimi-
ci e biologici. A questo studio sono ammessi, senza condizioni, anche 
diplomati bachelor in ingegneria chimica.

Il diploma di bachelor in ingegneria meccanica consente l’accesso incondizionato al  
master in Management, tecnologia ed economia (vedi pag. 80).

Ingegneria meccanica

Master in 
ingegneria meccanica  
(90 crediti)

Materie principali
Materie multidisciplinari
Progetto di studio
Tesi di master (6 mesi)
Stage nell’industria

Master in  
ingegneria dei processi 
(90 crediti)

Materie principali
Materie multidisciplinari
Progetto di studio
Tesi di master (6 mesi)
Stage nell’industria

Studio bachelor (180 crediti)

Materie di base generali:
matematica, informatica, chimica, fisica
Materie di base in scienze ingegneristiche:
sviluppo della produzione, controlli automatici, termodinamica ecc.
Specializzazione: tecnologia biomedica; Design, Mechanics and 
Materials; Energy, Flows and Processes; meccatronica; microsistemi 
e nanotecnologia; tecnica di produzione; Management, Technology 
and Economics
oppure un progetto specialistico
Materie opzionali, tirocinio, «Engineer Tools», tesi di bachelor
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L’ingegneria elettrotecnica e dell’informazione sono ormai 
parte integrante del nostro mondo digitalizzato. In ogni  
apparecchio «intelligente» si cela il lavoro di ingegneri elet-
trotecnici che si occupano di sistemi elettrici ed elettronici 
che spaziano da minuscoli elementi costruttivi semicondut-
tori a enormi centrali elettriche. La matematica, la fisica e 
anche l’informatica costituiscono la base per un vasto baga-
glio di esperienze, grazie al quale gli ingegneri elettrotecni-
ci inventano, plasmano e realizzano la tecnologia del futuro.

Profilo professionale
Molte invenzioni dell’ingegneria elettrotecnica influenzano il funzio-
namento della nostra società. Sono esempi in tal senso gli smart-
phone, i navigatori satellitari, i robot industriali, le tecniche di imaging 
o gli impianti di energia rinnovabile. Nel corso degli studi, gli studenti 
di ingegneria elettrotecnica e dell’informazione acquisiscono le basi 
teoriche e le competenze pratiche che forniscono loro presupposti 
duraturi per un’attività lavorativa di successo nei più diversi campi 
dell’elaborazione delle informazioni, dell’elettronica, dell’approvvi-
gionamento energetico e della tecnologia biomedica.

Gli ingegneri elettrotecnici lavorano nel settore ricerca e svilup-
po di molte aziende industriali, in Svizzera e all’estero. Anche la 

consulenza strategica, il marketing, le vendite e il management 
offrono sfide interessanti agli ingegneri elettrotecnici e dell’infor-
mazione. La vastità della formazione si rispecchia anche nel fatto 
che essi sono professionisti richiesti non solo, ad esempio, nell’in-
dustria aerospaziale e automobilistica ma anche negli enti pubblici 
e nel settore terziario.

Studio bachelor
Nei primi due anni del corso di studio vengono acquisite basi teoriche 
nelle materie obbligatorie. Per trasmettere agli studenti le necessa-
rie competenze pratiche, già dal primo semestre sono previsti stage 
e piccoli progetti condotti in gruppo. Al terzo anno, gli studenti di 
elettrotecnica possono specializzarsi in un indirizzo di approfondi-
mento e integrarlo con altre materie opzionali. Il lavoro di bachelor 
conclude lo studio.

Studio master
In accordo con un tutore, la scelta delle materie viene effettuata  
individualmente fra sei indirizzi di approfondimento. Nello studio 
master rientrano anche un lavoro di semestre e uno stage (facoltativo) 
nell’industria.  La conclusione dello studio è costituita dal lavoro di 
master della durata di sei mesi.

Ingegneria elettrotecnica e dell’informazione

Plasmare l’intelligenza elettronica
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Ingegneria elettrotecnica e dell’informazione

Studio master (120 crediti)

Materie principali e di approfondimento (come nello studio bachelor, 
in aggiunta Systems and Control nonché Signal Processing  
and Machine Learning, la scelta delle materie viene effettuata  
individualmente in accordo con il tutore)
Lavoro di semestre (14 settimane, parallelamente al corso)
Stage nell’industria (facoltativo) 
Lavoro di master (6 mesi)

Il diploma di bachelor in ingegneria elettrotecnica e dell’informazione consente 
l’accesso incondizionato al master in Management, tecnologia ed economia 
(vedi pag. 80).

Studio bachelor (180 crediti)

Materie di base generali:
matematica, fisica, informatica
Materie di base in scienze ingegneristiche:
reti informatiche e collegamenti, tecnologia digitale, teoria dei segnali 
e dei sistemi, campi e onde elettromagnetiche, Electronic Circuits, 
elementi costruttivi semiconduttori
Materie di approfondimento:
comunicazione, computer e reti informatiche, elettronica e fotonica, 
energia ed elettronica di potenza, Biomedical Engineering
Stage, progetti, seminari, materie opzionali
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Invisibile e allo stesso tempo irrinunciabile – l’informatica è 
onnipresente nella nostra vita quotidiana. Sia che si tratti di 
smartphone, sorveglianza aerea, transazioni di borsa, im-
pianti industriali o sistemi di preallarme di tsunami, senza 
l’informatica il mondo moderno resta fermo.

Profilo professionale
Nell’informatica, tutto ruota attorno alle informazioni e alle possibi-
lità scientifiche e tecniche di elaborare, memorizzare, trasmettere, 
rappresentare e, infine, trasporre le informazioni in sapere. Oltre alle 
conoscenze specialistiche ricoprono un ruolo importante anche la 
creatività e le competenze sociali. Gli informatici sono spesso impe-
gnati globalmente e lavorano in progetti assieme ad altri esperti. In 
tal caso assumono sia funzioni di esperti e di consulenti sia mansio-
ni dirigenziali. I loro campi di applicazione comprendono ambiti 
molto diversi della società, come ad esempio la scienza, l’ammini-
strazione, la medicina, il traffico, l’ambiente o la finanza. L’informa-
tica è dunque un pilastro portante della nostra società moderna.

Studio bachelor
Nel primo anno vengono trasmesse le basi matematiche come anche 
la sistematica della programmazione e i suoi concetti fondamentali 
(strutture dei dati, algoritmi e programmazione parallela). Nel se-
condo anno, gli studenti apprendono i seguenti ambiti primari dell’in-
formatica: computer e sistemi software, informatica teorica e Com-
putational Science. Al terzo anno approfondiscono le proprie 
conoscenze in ambiti scelti gettando così le basi per lo studio master. 
Il lavoro di bachelor completa il profilo.

Studio master
Nel corso dello studio master, gli studenti possono approfondire le 
loro conoscenze scegliendo uno degli ambiti dell’informatica elenca-
ti nel riquadro a destra oppure combinando all’interno di «General 
Computer Science» un programma di studio individuale che permet-
te combinazioni di materie di diverse specializzazioni. La conclusione 
dello studio è costituita da un lavoro di master della durata di sei 
mesi.

Informatica

Tecnologie che cambiano la vita e il lavoro
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Informatica

Studio master (90 crediti)

Possibili specializzazioni:
Theoretical Computer Science, Information Security, Software 
Engineering, Information Systems, Distributed Systems, Visual 
Computing, Computational Science
Materie di approfondimento 
Materie opzionali dell’informatica
Materie opzionali libere
Lavoro di master (6 mesi)

Studio bachelor (180 crediti)

Materie di base generali:
matematica, tecnologia digitale
Basi informatiche:
programmazione, algoritmi, architettura di calcolatori, sistemi 
operativi, reti, banche dati ecc. 
Approfondimento:
Computer and Software Engineering, Computational Science,  
informatica teorica
Seminario, lavoro di bachelor
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I nuovi materiali sono decisivi ai fini dell’efficienza, della 
qualità e della sostenibilità ambientale di prodotti e processi 
in tutti i moderni rami e ambiti di applicazione dell’industria.

Profilo professionale
La ricerca, lo sviluppo, la produzione, il collaudo e l’analisi del ciclo 
di vita di materiali performanti sono solo alcuni esempi dei campi di 
attività degli ingegneri in scienza dei materiali. Essi operano nella 
ricerca e sviluppo, nella produzione oppure nel marketing tecnico. 
Creano un collegamento tra la microstruttura e la composizione dei 
materiali nonché con le caratteristiche macroscopiche dei prodotti 
realizzati con tali materiali. Ciò esige una formazione scientificamen-
te consolidata e una capacità di cogliere gli aspetti che si pongono 
negli ambiti della tecnologia dei processi, dell’economia e dell’eco-
logia. È dunque indispensabile possedere la disponibilità alla colla-
borazione interdisciplinare con specialisti di tutti questi campi.

Studio bachelor
Nei primi quattro semestri dello studio bachelor vengono trasmesse 
le basi nei campi della scienza dei materiali, della chimica, della  
fisica e della matematica. Gli ultimi due semestri sono dedicati  
all’approfondimento in materie che riguardano la scienza dei mate-

riali (metalli, polimeri, ceramiche, materiali impiegati nella biologia e 
nella medicina, materiali compositi, metodi di caratterizzazione). 
L’offerta didattica si completa con uno stage nell’industria o un proget-
to di ricerca universitario della durata di dodici settimane durante il 
periodo infrasemestrale nonché con un lavoro di bachelor, numerose 
esercitazioni, seminari e la formazione pratica completa in laboratorio.

Studio master
Rispetto allo studio bachelor, chiaramente strutturato e dai contenu-
ti rigorosamente definiti, a livello di master gli studenti hanno, da un 
lato, la possibilità di specializzarsi a seconda dei propri interessi, 
dall’altro possono beneficiare di tutti i vantaggi dell’ampia offerta 
didattica nel campo della scienza dei materiali e acquisire una for-
mazione come generalisti nel campo della scienza dei materiali. Lo 
studio master combina l’offerta di un approfondito corso di studio 
generalista con le possibilità di una specializzazione individuale che 
può essere adattata in modo ottimale agli interessi specifici degli 
studenti in relazione alle materie. I progetti condotti al di fuori delle 
lezioni consentono di partecipare alla ricerca in corso e preparano al 
lavoro di master.

La conclusione degli studi è costituita dal lavoro di master svolto 
autonomamente all’interno di uno dei numerosi gruppi di ricerca.

Scienza dei materiali

Materiali per il nostro futuro
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Scienza dei materiali

Studio master (120 crediti)

Materie principali e opzionali
Due progetti, lavoro di master (6 mesi)
Approfondimenti in base al piano di studio individuale, ad esempio:
Materials Engineering, Materials Modeling, Materials Characterization, 
Materials for Energy and Sustainability oppure Materials for Electronic 
Devices

Studio bachelor (180 crediti)

Materie di base generali:
matematica, fisica, chimica
Materie della scienza dei materiali:
metalli, polimeri, ceramiche, materiali in biologia e medicina,  
materiali compositi, metodi di caratterizzazione, fisica dei materiali, 
chimica dei polimeri
Seminari, stage
Stage nell’industria o progetto di ricerca universitario
Lavoro di bachelor
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SCIENZE NATURALI E 
MATEMATICA
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La matematica e le scienze naturali sono solidamente anco-
rate nella ricerca di base. Entrambe studiano le regole che 
governano il nostro cosmo, la nostra terra e la nostra vita. 
Da esse derivano però anche svariate applicazioni per la 
tecnica, la medicina e l’economia.

Nuovi modelli assicurativi matematici, farmaci, materie plastiche e 
tecnologie nascono in continuazione a partire da teorie e progetti di 
ricerca che in un primo momento possono apparire astratti ma che 
in breve tempo si impongono nel nostro mondo. Anche la nostra 
concezione del mondo nel corso dei secoli è stata determinata da 
grandi colpi di genio sul piano matematico e scientifico. Basti pensare, 

Scienze naturali e matematica

Dalle leggi fondamentali del cosmo alla comprensione della nostra vita

anno di base in massima parte comune

Bachelor

Matematica

Bachelor

Fisica

Bachelor

Scienze  
computazionali

Master

Matematica
Matematica applicata

Master

Fisica

Master

Scienze  
computazionali

1° e 2° anno di bachelor comuni

Bachelor

Chimica

Bachelor

Ingegneria chimica

Master

Chimica

Master

Ingegneria chimica e 
bioingegneria
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ad esempio, alla teoria dell’evoluzione, alla teoria atomica o alla te-
oria della relatività.

Ogni nuovo sviluppo nel nostro spazio vitale è oggi sottoposto in 
breve tempo ad analisi e ricerche. Conseguentemente vari sono i 
corsi di studio e gli indirizzi di approfondimento che gli studenti pos-
sono scegliere. Spesso, il diploma di master apre direttamente la 

strada a un lavoro di ricerca di più ampia portata sotto forma di un 
dottorato.

Informazioni dettagliate su tutti i corsi di studio in scienze naturali e 
matematica sono disponibili su:
www.ethz.ch → Studium → Bachelor → Studienangebot →

Master speciali

– Fisica delle alte energie
–  Neural Systems and Computation
– Quantitative Finance
–  Statistica
I master speciali sono descritti alle pagine 88-95.

Scienze naturali e matematica

Bachelor

Scienze naturali interdi-
sciplinari

Master

Scienze naturali interdi-
sciplinari

Bachelor

Scienze farmaceutiche

Master

Farmacia
Pharmaceutical Sciences

Bachelor

Biologia

Master

Biologia
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La matematica è la lingua nella quale è formulato il sapere 
tecnico e scientifico del nostro tempo. Costituisce però anche 
uno strumento irrinunciabile nell’informatica, nel mondo 
delle assicurazioni e nell’economia. Il vero nocciolo di tutto 
ciò è tuttavia la matematica «in sé»: lo studio approfondito 
di strutture e figure, la scoperta e la descrizione delle leggi 
che le governano.

Obiettivi formativi e profilo professionale
Si mira soprattutto a un’ampia formazione nelle conoscenze di base 
della matematica, per consentire in seguito ai diplomati di acquisire 
in modo autonomo ulteriori conoscenze pertinenti alla loro attività 
professionale.

I matematici sono attivi in tanti campi. Lavorano come ricercato-
ri e docenti nelle università, nelle scuole universitarie professionali 
e nei licei. Si trovano nelle assicurazioni, sempre di più nelle banche 
e nell’industria, nello sviluppo di software, nella progettazione e ot-
timizzazione di processi aziendali oppure come statistici negli enti 
pubblici.

Una dote spiccata per il ragionamento astratto permane la  
condizione indispensabile per affrontare sia lo studio sia l’attività 
professionale.

Studio bachelor
Lo studio della matematica all’ETH Zurigo è contraddistinto, rispetto 
a quello in altre università, da una stretta connessione con la fisica. 
L’anno di base di entrambi i corsi di studio è quasi identico; un pas-
saggio all’altro corso di studio dopo il primo anno è possibile. I primi 
due anni si caratterizzano per l’insegnamento delle conoscenze di 
base in matematica, fisica e informatica nonché per la formazione in 
varie discipline della matematica. A partire dal terzo anno non vi sono 
più lezioni obbligatorie. È invece possibile scegliere tra una vasta 
gamma di materie principali, materie opzionali e seminari.

Studio master
Gli studenti master decidono se ottenere un diploma in matematica 
o in matematica applicata. Nel primo caso possono essere scelte 
materie principali e opzionali nei campi della matematica pura o 
applicata. Nel secondo caso, una parte dei corsi deve appartenere a 
discipline applicate (ad esempio matematica finanziaria e matema-
tica assicurativa). Inoltre deve essere scelto un campo di applicazione 
(p.es. fisica teorica). Gli studenti decidono solo alla fine dello studio 
per quale diploma vogliono fare richiesta.

Matematica

La base delle scienze esatte
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Matematica

Studio bachelor (180 crediti)

Anno di base in massima parte comune per matematica e fisica:
analisi, algebra lineare, matematica numerica, fisica, informatica
Lezioni di approfondimento dal 2° anno:
algebra, topologia, probabilità e statistica ecc.
Materie principali e opzionali dei settori della matematica pura e 
applicata
Seminari, lavoro di bachelor

Studio master (90 crediti)

Materie principali e opzionali, seminari, lavori di semestre
Lavoro di master (5 mesi)

Diploma di master in  Diploma di master in 
matematica  matematica applicata



42

La fisica, in quanto scienza naturale, esplora le leggi fonda-
mentali del nostro mondo fornendoci, inoltre, le basi per 
sviluppi tecnici. Molto di quello che oggi riveste grande  
importanza pratica si basa sulle scoperte della fisica.

Obiettivi formativi e profilo professionale
Lo studio si fonda su buone conoscenze di base in matematica e  
richiede una spiccata predisposizione al ragionamento astratto. Esso 
mira a trasmettere una vasta formazione di base che permetterà ai 
neodiplomati di acquisire individualmente le conoscenze necessarie 
alla loro professione.

Dopo gli studi, i fisici sono spesso impiegati nella ricerca in labo-
ratori industriali o statali. Hanno compiti estremamente vari come, 
ad esempio, l’analisi di processi nell’atmosfera, la ricerca di nuovi 
materiali, lo sviluppo di tecniche nel campo delle dimensioni atomi-
che o l’uso di radiazioni in medicina. Poiché i fisici lavorano in primo 
luogo dove devono essere poste domande, raccolte esperienze e 
sviluppate metodologie, le loro competenze sono apprezzate anche 
in molti altri ambiti professionali.

Studio bachelor
Lo studio della fisica all’ETH Zurigo si distingue per una formazione 
di base solida e diversificata. Il suo traguardo è quello di far familia-
rizzare gli studenti con concetti, strutture e metodi fondamentali 
della fisica. A esso si associa un’ampia formazione in materie mate-
matiche. Il primo anno di studio è quasi identico per matematica e 
fisica – e un passaggio all’altro corso di studio dopo l’anno di base è 
possibile.

Nel secondo e terzo anno aumenta la frequenza di lezioni di base 
in fisica sperimentale e teorica nonché stage, allo scopo di approfon-
dire i fondamenti teorici e metodologici. Nel terzo anno, oltre agli 
stage è possibile scegliere liberamente tra una vasta gamma di 
materie principali. Nell’ultimo semestre, gli studenti possono sce-
gliere fra lavori di semestre in fisica teorica o sperimentale oppure 
un proseminario.

Studio master
Con la sua vasta scelta di materie opzionali, lo studio master offre la 
possibilità di approfondire la formazione in uno o più campi tematici 
della fisica. È data particolare importanza alla flessibilità e all’appren-
dimento attraverso la ricerca di gruppo. Il lavoro di master della dura-
ta di sei mesi può essere svolto in fisica sperimentale o in fisica teorica.

Fisica

Alla scoperta delle leggi fondamentali della natura per gettare le basi della tecnica
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Fisica

Studio master (90 crediti)

Materie principali di fisica teorica e di fisica sperimentale
Materie opzionali: 
ad es. nei seguenti settori: astrofisica, fisica dell’atmosfera, biofisica, 
fisica dei corpi solidi, fisica nucleare, fisica medica, neuroinformatica, 
elettronica quantistica, fisica dei reattori, fisica delle particelle,  
fisica teorica
Proseminari e lavori di semestre
Lavoro di master (6 mesi)

Studio bachelor (180 crediti)

Anno di base in massima parte comune per matematica e fisica:
analisi, algebra lineare, metodi numerici, fisica, informatica
Lezioni di fisica teorica e di fisica sperimentale:
meccanica generale, elettrodinamica, meccanica quantistica,  
termodinamica, astrofisica, fisica dei corpi solidi, elettronica  
quantistica, fisica nucleare e delle particelle ecc.
Stage, lavoro di semestre in gruppi di ricerca
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Le scienze computazionali (CSE) forniscono una formazione 
orientata al futuro in matematica, informatica e in almeno 
due campi di applicazione delle scienze naturali e dell’inge-
gneria.

Obiettivi formativi e profilo professionale
Il settore delle scienze computazionali si distingue sia dall’informa-
tica che dalle forme tradizionali delle scienze naturali e dell’ingegne-
ria, in quanto offre un terzo pilastro in aggiunta all’approccio teorico 
e sperimentale. Le scienze computazionali sono interdisciplinari, 
orientate all’applicazione e alla risoluzione di problemi e si basano 
essenzialmente sull’impiego del computer. I diplomati del corso  
di studio in scienze computazionali (CSE) comprendono, da un lato, 
un problema tecnico-scientifico, dall’altro sono in grado di farne 
un’analisi computazionale. Sanno comunicare con specialisti della 
matematica, della fisica, della chimica, dell’ingegneria e dell’infor-
matica per trovare una soluzione a un problema pratico complesso 
con l’aiuto del computer. I loro campi di attività professionale sono 
dunque la ricerca e lo sviluppo in ambito industriale e universitario.

Studio bachelor
Il corso di studio bachelor dura tre anni, permette però anche di 
frequentare l’anno di base in un altro corso di studio dell’ETH Zurigo 
o in un’altra università. Da quasi tutti i corsi di studio dell’ETH Zurigo, 
dopo il primo anno si può accedere direttamente alle scienze com-
putazionali.

Nell’anno di base vengono trasmesse le nozioni di base della 
matematica, della fisica e dell’informatica. Nel secondo anno di stu-
dio, oltre alle basi estese della matematica e dell’informatica vengo-
no insegnate nozioni di base delle scienze naturali e ingegneristiche.

Al terzo anno di studio si frequentano due materie principali 
obbligatorie e una (piccola) materia di approfondimento (vedi elenco 
a destra). Materie opzionali, studi di casi e un lavoro di bachelor 
completano lo studio.

Studio master
Lo studio master si compone di due materie principali obbligatorie, 
una (grande) materia di approfondimento scelta dall’elenco riportato 
sotto lo studio bachelor, materie opzionali nonché studi di casi, un 
lavoro di semestre e un lavoro di master della durata di sei mesi.

Scienze computazionali

Risolvere problemi scientifici e tecnici con il computer
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Scienze computazionali

Studio master (90 crediti)

Materie principali:
Advanced Numerical Methods for CSE, Computational Statistics,  
How to Write Fast Numerical Code
Materia di approfondimento (vedi studio bachelor) 
Materie opzionali, studi di casi, lavoro di semestre 
Lavoro di master (6 mesi)

Studio bachelor (180 crediti)

Anno di base:
matematica, fisica, informatica
(oppure anno di base in un altro corso di studio a eccezione di  
architettura, scienza dei materiali e scienze politiche [Ufficiale di 
professione])
Materie di base tratte da:
matematica, informatica, ingegneria e scienze naturali 
Materie principali:
High Performance Computing, Machine Learning, Software Design 
Una materia di approfondimento scelta tra:
astrofisica, fisica dell’atmosfera, chimica, dinamica dei fluidi,  
Systems and Control, robotica, fisica, Computational Finance,  
Electromagnetics, geofisica e biologia
Materie opzionali, studi di casi, lavoro di bachelor
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Il nostro mondo è composto di un enorme numero di diffe-
renti molecole. Le scienze molecolari studiano la loro strut-
tura e la loro origine nella natura. Esse si occupano però 
anche dei prodotti e dei processi chimici della nostra società 
industrializzata – dalla produzione di un farmaco ai proces-
si nella tecnica ambientale.

Le possibilità di formazione nel campo delle scienze molecolari sono 
molteplici ma le basi sono le stesse per tutti. Per tale ragione, i due 
indirizzi di studio iniziano con un insegnamento comune delle basi 
delle scienze naturali. Lo scopo è fornire agli studenti nei primi due 
anni quel bagaglio di competenze scientifiche necessario per renderli 
in grado di inserirsi nei più svariati ambiti lavorativi. A partire dal terzo 
anno, la formazione si orienta verso i due diversi ambiti professionali.

Obiettivi formativi e profilo professionale
Chimica – comprendere e creare molecole
La chimica è la scienza naturale che investiga l’affascinante mondo 
delle molecole. Nel corso dello studio, i chimici acquisiscono le  
conoscenze e le capacità per indagare, comprendere e descrivere le 
caratteristiche e i comportamenti delle molecole ma anche per rea-
lizzare nuove molecole con le proprietà desiderate.

Uno dei campi di attività più importanti per i chimici è perciò  
la ricerca, specialmente nello sviluppo di nuove sostanze e nuove 
possibilità di sintesi. Altri compiti comprendono l’analitica, la prote-
zione dell’ambiente e la sicurezza, i brevetti e la documentazione. I 
chimici diplomati operano nelle università, in laboratori privati  
e pubblici, negli istituti di ricerca e nell’industria chimica ma anche 
in altri rami dell’industria, così come nel settore dei servizi, nella 
sanità, nell’amministrazione o nell’insegnamento.

Ingegneria chimica e bioingegneria – dalla materia prima al  
prodotto
Nella nostra società moderna non esiste alcun prodotto che non sia 
almeno in parte costituito da prodotti chimici industriali o da materie 
prime chimicamente modificate. Lo sviluppo e la realizzazione dei 
processi di trasformazione necessari a livello industriale nel rispetto 
della redditività economica e della sicurezza ecologica costituiscono 
uno dei compiti principali dell’ingegneria chimica e della bioingegneria.

Gli ingegneri chimici sono professionalmente attivi nello sviluppo 
dei processi e nella produzione. Essi lavorano dove le sostanze ven-
gono prodotte, lavorate e raffinate, soprattutto nell’industria chimica 
e farmaceutica ma pure nell’industria metallurgica, meccanica, 
elettronica, alimentare, tessile e manifatturiera.

Chimica / Ingegneria chimica e bioingegneria

Molecole, biofarmaci e chimica industriale
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Lo studio
1° e 2° anno di bachelor comuni
Nei primi due anni di ambedue i corsi di studio si apprendono le  
conoscenze di base nelle materie principali chimica analitica, chimica 
organica, chimica inorganica e chimica fisica. A ciò si aggiunge una 
formazione di base in matematica, fisica, informatica e biologia. 
Nell’ambito di un’ampia attività di laboratorio si esercita l’abilità 
pratica e si applicano le conoscenze teoriche acquisite nelle lezioni.

3° anno di bachelor e studio master in chimica
Il terzo anno di bachelor in chimica prevede lezioni obbligatorie  
nelle materie principali chimica organica, chimica inorganica e  
chimica fisica, affiancate da un vasta offerta di materie opzionali. 

Lo studio master che dura, in genere, tre semestri prevede lezio-
ni obbligatorie nelle materie principali sopra menzionate e un’ampia 
offerta di materie opzionali. Grazie a stage (industria o laboratorio), 
lavori di progetto e un lavoro di master conclusivo della durata di 
cinque mesi, gli studenti familiarizzano con l’attività di ricerca sulla 
base di temi attuali.

Chimica / Ingegneria chimica e bioingegneria

Chimica / Ingegneria chimica e bioingegneria
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3° anno di bachelor e studio master in ingegneria chimica  
e bioingegneria
Nel terzo anno di bachelor in ingegneria chimica si acquisiscono  
le conoscenze nelle discipline dell’ingegneria necessarie per la  
pianificazione, lo sviluppo e l’ottimizzazione di processi industriali  
in funzione della realizzazione economica ed ecologica di prodotti 
chimici. Le lezioni teoriche sono affiancate da uno stage e studi  
di casi in cui gli studenti si occupano in modo approfondito degli 
aspetti della pianificazione, della modellazione e della simulazione 
di processi chimici.

Lo studio master in ingegneria chimica e bioingegneria che dura, 
in genere, tre semestri prevede lezioni obbligatorie nelle materie 
principali Biochemical Engineering, prodotti e materiali, Process 
Design, catalisi e separazione nonché un’offerta di materie opzionali. 
Grazie a uno studio di caso, un lavoro di progetto o uno stage nell’in-
dustria e un lavoro di master conclusivo della durata di cinque mesi, 
gli studenti familiarizzano con l’attività di ricerca riguardante temi 
attuali. 

Un cambio fra i due corsi di studio bachelor è possibile senza 
condizioni durante o dopo l’assolvimento dei primi due anni di studio.

In previsione di una successiva attività scientifica, dopo lo studio 
master la maggior parte dei neodiplomati nei due corsi di studio 
svolge un lavoro di dottorato.

Chimica / Ingegneria chimica e bioingegneria
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Chimica / Ingegneria chimica e bioingegneria

Studio bachelor in chimica (180 crediti)

Materie di base generali: 
chimica, fisica, biologia, matematica, informatica ecc.
Lezioni di approfondimento:
chimica analitica, chimica organica, chimica inorganica e chimica 
fisica
Materie opzionali, attività di laboratorio

Studio bachelor in ingegneria chimica (180 crediti)

Materie di base generali: 
chimica, fisica, biologia, matematica, informatica ecc.
Lezioni di approfondimento:
ingegneria chimica, ingegneria dei processi, economia aziendale
Attività di laboratorio, studi di casi

Studio master in chimica (90 crediti)

Lezioni di approfondimento in chimica organica, chimica inorganica  
e chimica fisica
Materie opzionali, stage (industria o laboratorio) e lavori di progetto 
Lavoro di master (20 settimane)

Studio master in ingegneria chimica e bioingegneria (90 crediti)

Lezioni di approfondimento in Biochemical Engineering, prodotti  
e materiali, Process Design, catalisi e separazione
Materie opzionali, lavoro di progetto o stage nell’industria, studi  
di casi 
Lavoro di master (20 settimane)

Il diploma di bachelor in ingegneria chimica consente l’accesso incondizionato al master 
in ingegneria dei processi.

1° e 2° anno di bachelor comuni
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Molti ambiti di ricerca in rapida e continua evoluzione come, 
ad esempio, la chimica fisica, la biofisica, la biochimica e  
la nanotecnologia si trovano al punto d’intersezione tra  
materie classiche come la chimica, la fisica e la biologia.  
Per questo, oggi si cercano sempre più spesso specialisti  
con un’approfondita e ampia formazione di base in diverse 
scienze naturali.

Obiettivi formativi e profilo professionale
La formazione trasmette un sapere interdisciplinare in varie scienze 
naturali e in matematica. È adatta in particolare per gli studenti con 
un vasto orizzonte di interessi. I tratti caratteristici dello studio sono 
la grande libertà di scelta nella combinazione delle materie e il fatto 
che ogni corso scelto viene frequentato in concomitanza con gli  
studenti degli indirizzi di studio specifici. La formazione in questo 
corso di studio pone esigenze molto elevate ma apre pure la strada 
a molteplici attività nella ricerca, nell’insegnamento, nell’industria, 
nell’economia e nel pubblico impiego. È in particolare nella ricerca 
nell’industria chimica e farmaceutica, nelle aziende di strumenta-
zione, nell’industria di trasformazione e nelle imprese di consulenza 
che i diplomati trovano sfide interessanti.

Studio bachelor
All’inizio dello studio, gli studenti scelgono tra l’indirizzo fisico-chi-
mico e l’indirizzo biochimico-fisico. Nei primi due anni si gettano le 
basi nelle scienze naturali, in matematica e in informatica. A partire 
dal secondo anno di studio, gli studenti compongono il proprio  
programma di studio individuale attingendo a una vasta offerta di 
materie opzionali quali fisica, chimica, biologia, scienza dei materia-
li, informatica, scienze della Terra e scienze ambientali. L’attività di 
laboratorio integra le lezioni. In un lavoro di bachelor riguardante un 
campo di ricerca d’attualità, gli studenti sviluppano ulteriormente le 
loro capacità nello svolgimento autonomo dell’attività scientifica.

Studio master
Lo studio master che dura, in genere, tre semestri serve ad  
approfondire la formazione. Le materie vengono scelte in modo da 
completare sensatamente le specializzazioni del secondo e terzo 
anno di bachelor. La formazione si conclude con un lavoro di master 
incentrato su un tema di ricerca attuale.

Scienze naturali interdisciplinari

L’anello di congiunzione tra chimica, fisica e biologia
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Scienze naturali interdisciplinari

Studio master (90 crediti)

Libera combinazione di materie 
(con accentuazione delle specializzazioni scelte nel 2° e 3° anno di 
bachelor)
Lavoro di master

Studio bachelor (180 crediti)

Indirizzo biochimico-fisico
Basi matematico-scientifiche 
(con specializzazione in chimica 
e biologia)
Attività di laboratorio
Materie opzionali  
Lavoro di bachelor

Indirizzo fisico-chimico
Basi matematico-scientifiche 
(con specializzazione in fisica e 
chimica fisica)
Attività di laboratorio
Materie opzionali  
Lavoro di bachelor
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Dietro ogni farmaco messo in circolazione si cela una cono-
scenza approfondita delle peculiarità chimiche, fisiche e 
biologiche delle sostanze attive ed eccipienti che vi sono 
contenute, della tecnologia produttiva e dell’«azione» della 
sostanza farmaceutica nel corpo umano.

Obiettivi formativi e profilo professionale
I farmacisti acquisiscono le conoscenze fondamentali sui farmaci. In 
questo campo sono specialisti e possono esercitare le più svariate 
attività nell’interesse della popolazione. Ricercano nuove possibilità 
terapeutiche e diagnostiche nell’industria, affrontano problematiche 
farmaceutico-scientifiche nel complesso contesto sanitario e socio-
politico, svolgono attività di consulenza scientifica e di trasferimento 
delle conoscenze, occupano posizioni lavorative in enti e uffici statali 
oppure gestiscono una farmacia pubblica o all’interno di un ospedale.

Studio bachelor
Nei primi due anni, l’importanza maggiore dello studio è rivolta  
all’acquisizione di nozioni di base nelle scienze naturali. Accanto alle  
conoscenze teoriche si apprendono anche quelle pratiche per il  
lavoro sperimentale in laboratorio. Gli studenti sono avviati agli  
ambiti di ricerca e professionali delle scienze farmaceutiche. Il terzo 

anno è dedicato alle materie farmaceutiche, integrate da stage inter-
disciplinari incentrati sui farmaci. Un tirocinio della durata di tre 
settimane svolto in una farmacia e un corso samaritano completano 
lo studio.

Studio master in farmacia
Il corso di studio porta in due anni a conseguire il diploma di master 
e il diploma federale per farmacisti. Quest’ultimo abilita alla gestio-
ne di una farmacia pubblica o all’interno di un ospedale. Nel primo 
anno si frequentano lezioni obbligatorie e si trattano materie opzio-
nali – e parallelamente al lavoro di master hanno luogo workshop con 
casistiche cliniche. Il successivo secondo anno di studio, incluso un 
periodo plurimensile di assistenza pratica, prepara all’attività in far-
macia.

Studio master in Pharmaceutical Sciences
Con lezioni, uno stage opzionale nell’industria, un lavoro di progetto 
e di master, in tre semestri si pongono le basi per un’attività nella 
ricerca farmaceutica e nel relativo sviluppo.

Scienze farmaceutiche

I farmaci al centro dell’attenzione



53

Scienze farmaceutiche

Studio master  
in Pharmaceutical Sciences 
(90 crediti)

Materie obbligatorie e  
opzionali, lavoro di progetto
Lavoro di master (26 settimane)

Studio master  
in farmacia  
(90 crediti)

Materie obbligatorie e opzionali
Lavoro di master (23 settimane) 
e anno di assistentato
Formazione orientata alla 
pratica e al paziente

Studio bachelor (180 crediti)

Materie di base generali:
matematica, chimica, biologia, fisica, anatomia, fisiologia e istologia
Stage in chimica e biologia
Materie farmaceutiche e relativi stage:
analitica farmaceutica, chimica medica e microbiologia, tossicologia, 
immunologia ecc.
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Negli ultimi decenni, la biologia si è spostata dal principio  
di «osservazione della natura» verso una disciplina con un 
forte orientamento sperimentale. Il suo obiettivo è quello  
di spiegare strutture, funzioni e interazioni proprie degli 
organismi viventi su base molecolare e cellulare.

Obiettivi formativi e profilo professionale
Lo studio della biologia è uno studio di base che comprende un va-
stissimo ventaglio di specializzazioni. Dopo una solida formazione di 
base nello studio bachelor, nel corso di studio master gli studenti 
optano per uno tra nove indirizzi di approfondimento, prendendo 
confidenza con specifici metodi lavorativi e di ricerca biologica. All’in-
circa due terzi di tutti i diplomati con master proseguono la propria 
formazione con un dottorato.

Grazie all’ampia formazione nelle scienze naturali, i biologi di-
plomati hanno a disposizione un’ampia scelta di campi d’attività. Al 
centro delle possibilità professionali si collocano l’attività di ricerca 
nelle università e nell’industria privata, l’insegnamento nei licei ma 
anche professioni applicate in settori come la medicina, la farmacia, 
le scienze agrarie, la protezione dell’ambiente e altri campi.

Studio bachelor
Il primo anno del corso di studio è incentrato sulla formazione  
approfondita nelle materie di base delle scienze naturali.

Il secondo anno si suddivide in materie principali (obbligatorie 
per tutti gli studenti) e moduli opzionali (tre settori a scelta, vedi 
panoramica).

Al terzo anno, gli studenti possono scegliere liberamente i corsi 
a blocchi e i corsi di concetto, da frequentare in vista dell’indirizzo di 
approfondimento che intendono seguire durante lo studio master.

Studio master
Nello studio master, l’accento della formazione è posto sulla ricerca 
sperimentale (due progetti di ricercha della durata di dodici settima-
ne, un lavoro di master della durata di sei mesi). Gli studenti scelgo-
no uno dei seguenti indirizzi di approfondimento:

 – Ecologia ed evoluzione
 – Microbiologia e immunologia
 – Biologia cellulare
 – Scienze molecolari della salute
 – Biochimica
 – Biologia vegetale

Biologia

La nuova comprensione della vita
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 – Biologia dei sistemi
 – Biologia molecolare e strutturale
 – Chimica biologica

Biologia

Studio master (90 crediti)

Scelta di un indirizzo di approfondimento (vedi testo)
Lezioni, due progetti di ricerca
Lavoro di master (6 mesi)

Studio bachelor (180 crediti)

Materie di base del 1° anno di studio:
biologia, chimica, matematica, informatica, fisica, statistica
Materie del 2° anno di studio:
Materie principali: biologia cellulare, biochimica e biologia molecolare, 
biologia dei sistemi, microbiologia / biologia vegetale, bioinformatica / 
genetica / genomica, metodi di analitica biologica ecc.
Moduli opzionali:
– Biodiversità: biologia delle popolazioni e dell’evoluzione, micologia, 

biologia sistematica, anatomia/fisiologia ecc.
– Biologia cellulare e molecolare: biologia delle popolazioni e 

dell’evoluzione, biologia dei sistemi, anatomia/fisiologia, chimica 
organica, chimica fisica

– Chimica biologica: chimica organica, chimica inorganica, biologia 
dei sistemi o anatomia/fisiologia ecc.

3° anno: corsi di concetto e corsi a blocchi
(libera scelta)
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SCIENZE NATURALI 
SETTORIALI
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Le scienze naturali settoriali si occupano in maniera inter-
disciplinare dei fondamenti della vita dell’essere umano e 
della sua salute – dalle risorse naturali del nostro pianeta 
fino al livello molecolare del corpo umano.

Le scienze della Terra studiano il pianeta terra, il suo stato attuale e 
il suo sviluppo. Con metodi appartenenti a tutte le scienze naturali si  
indagano i processi che causano il cambiamento continuo dei nostri 
continenti e dei nostri oceani, come pure della nostra biosfera e 
dell’atmosfera.

Le scienze ambientali analizzano le caratteristiche biologiche, 
chimiche e fisiche dei sistemi ambientali nonché i processi che ne 
derivano e l’influenza esercitata su di essi dall’uomo.

Scienze naturali settoriali

Per l’uomo, la salute e l’ambiente

anno di base in massima parte comune

Master

Scienze della Terra

Master

Scienze ambientali

Master

Scienze agrarie

Master

Scienze alimentari

Bachelor

Scienze ambientali

Bachelor

Scienze agrarie

Bachelor

Scienze alimentari

Bachelor

Scienze della Terra

Bachelor

Scienze e tecnologia della 
salute

Master

Scienze e tecnologia della 
salute
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Le scienze agrarie e le scienze alimentari sono ancorate nel sistema 
alimentare mondiale e si occupano del quesito di importanza vitale 
di come, oggi e in futuro, possano essere soddisfatte in modo ottima-
le le esigenze alimentari dell’umanità con le limitate risorse dispo-
nibili.

Scienze e tecnologia della salute pongono invece al centro dell’in-
segnamento e della ricerca il mantenimento e il miglioramento 
della salute dell’essere umano – operando al crocevia tra la biologia, 

la medicina e l’ingegneria. Esse analizzano l’essere umano dal suo 
organismo in toto fino al livello molecolare.

I corsi di studio si pongono l’obiettivo di offrire una vasta  
formazione scientifica di alto livello, con un occhio alle possibilità di 
applicazione delle conoscenze acquisite nella pratica.

Informazioni dettagliate su tutti i corsi di studio in scienze naturali 
settoriali sono disponibili su:
www.ethz.ch → Studium → Bachelor → Studienangebot →

Scienze naturali settoriali

Master speciali

– Applied Geophysics (Joint Master)
– Atmosfera e clima
– Biomedical Engineering
I master speciali sono descritti alle pagine  
88-95.

Bachelor

Medicina umana

Master

Medicina umana
presso università partner 
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La terra è un sistema complesso, soggetto a cambiamenti in 
virtù di molteplici processi. Per comprendere tali processi, 
gli specialisti in Scienze della Terra impiegano esperimenti 
di laboratorio, attività di analisi sul campo, simulazioni al 
computer e metodi di telerilevamento.

Profilo professionale
Gli specialisti di scienze della Terra forniscono contributi fondamen-
tali per l’esplorazione di tutti gli ambiti del pianeta terra. Essi studia-
no i materiali terrestri da una scala molecolare fino ad arrivare a 
scale planetarie, cercando di comprendere sia l’evoluzione del pia-
neta nel passato sia gli sviluppi attuali che quelli futuri. Essi operano 
con chiaro riferimento alla pratica:

 – nella ricerca di acqua, materie prime minerali e fonti di energia
 – nella previsione e nel superamento di catastrofi naturali
 – nelle analisi idrogeologiche per grandi progetti tecnologici
 – nello sviluppo di soluzioni durature per lo smaltimento e il tratta-

mento dei rifiuti di vario genere
 – nell’analisi delle cause e delle conseguenze dei cambiamenti 

climatici e di altri cambiamenti ambientali

I loro committenti e datori di lavoro sono, ad esempio, gli studi di 
ingegneria, le aziende internazionali, le organizzazioni pubbliche e 
quelle legate all’economia privata, le imprese di consulenza.

Studio bachelor
Parallelamente alla solida formazione di base in scienze naturali  
e in matematica, nei primi due anni vengono studiate specifiche  
tematiche delle scienze della Terra che vengono sviluppate in modo 
interdisciplinare. Al terzo anno, gli studenti scelgono uno dei due 
approfondimenti opzionali in geologia e geofisica oppure clima e 
acqua. In tale ambito redigono un lavoro di bachelor. Durante l’intero 
studio, un’integrazione importante alle lezioni e agli stage è costitu-
ita da escursioni e corsi pratici.

Studio master
Gli studenti definiscono la specializzazione della loro formazione 
professionale personale attraverso la scelta di un approfondimento. 

La geologia si occupa dell’interazione tra manto e crosta terre-
stre, idrosfera e atmosfera nonché del ciclo delle rocce dalla sedi-
mentazione alla deformazione su tutte le scale.

La mineralogia e la geochimica analizzano i materiali della terra 
sul campo e in laboratorio per capire l’origine e la composizione dei 

Scienze della Terra

Capire il pianeta terra come sistema
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pianeti, le condizioni all’interno della terra, l’attività dei vulcani e  
la formazione di preziose materie prime.

La geologia ingegneristica si occupa, in un’ottica pratica, delle 
relazioni tra la nostra società e il sottosuolo geologico, ad esempio 
in relazione a progetti edilizi, in caso di smottamenti e frane.

La geofisica cerca risposte quantitative a quesiti globali  
riguardanti, ad esempio, la tettonica delle placche, il campo magne-
tico terrestre, l’origine e i rischi di terremoti.

Scienze della Terra

Studio master (120 crediti)

Scelta di un indirizzo di approfondimento tra:
– Geologia
– Mineralogia e geochimica
– Geologia ingegneristica
– Geofisica
Materie obbligatorie, modulari e opzionali, lavoro di master

Studio bachelor (180 crediti)

Materie di base generali:
matematica, chimica, fisica, introduzione alle Scienze della Terra
Materie generali e di approfondimento in scienze della Terra
Sistemi terrestri integrati
Escursioni e corsi pratici
Approfondimenti a scelta:
geologia e geofisica, clima e acqua
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Tra le più grandi sfide dell’umanità rientrano oggi la tutela 
dell’ambiente, lo sfruttamento sostenibile delle risorse e la 
loro conservazione per le generazioni future. Le scienze 
ambientali si dedicano proprio allo studio di queste temati-
che: ricercatori analizzano le conseguenze del riscaldamen-
to climatico, analizzano le possibilità di protezione degli 
ecosistemi e valutano metodi per impedire la diffusione di 
sostanze nocive.

Profilo professionale
Gli specialisti dell’ambiente sono attivi in molteplici ambiti professio-
nali. La loro formazione interdisciplinare ne fa infatti specialisti 
particolarmente richiesti: studi di progettazione e specializzati in 
problemi ambientali, pubbliche amministrazioni, compagnie assicu-
rative, istituti finanziari e altre società di servizi necessitano oggi 
delle conoscenze di specialisti dell’ambiente altamente qualificati, 
esattamente come gli organi politici e le organizzazioni di coopera-
zione internazionale. Professioni tipiche di questi specialisti: capo-
progetto in un’organizzazione ambientalista, specialista di prodotti 
d’investimento sostenibili, esperto dei rischi di catastrofi naturali, 
consulente per l’edilizia ecologica, responsabile del servizio foresta-
le cantonale, collaboratore scientifico nel campo della ricerca o do-

cente presso scuole universitarie professionali e altri istituti di  
formazione.

Studio bachelor
Nei primi due anni, gli studenti acquisiscono conoscenza approfon-
dita delle nozioni basilari in scienze naturali e in matematica. Tali 
nozioni sono integrate dal diritto ambientale e dall’economia. Ba-
sandosi sulle conoscenze disciplinari di base, gli studenti analizza-
no durante lezioni, esercizi, stage ed escursioni i sistemi ambienta-
li atmosfera, idrosfera e pedosfera. Vengono inoltre proposte 
materie nell’ambito delle scienze sociali e umane che trasmettono 
nozioni in tale campo e stimolano al ragionamento critico e alla  
riflessione. Al terzo anno è possibile scegliere tra cinque approfon-
dimenti di sistema (vedi schema). Il lavoro di bachelor scientifico  
redatto in modo autonomo costituisce un ulteriore strumento di 
specializzazione.

Studio master
Lo studio master fornisce la capacità di elaborare, ad alto livello 
scientifico, questioni complesse e interdisciplinari, gettando così le 
basi per una carriera accademica. I diplomati acquisiscono inoltre le 
competenze necessarie per assumersi la responsabilità in relazione 

Scienze ambientali

Gli specialisti dell’ambiente
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a problematiche nella società, nella scienza e nell’economia adottan-
do soluzioni innovative.

Lo studio master offre sei approfondimenti (vedi schema). Uno 
stage professionale in Svizzera o all’estero permette l’elaborazione 
di questioni ambientali al di fuori dell’università. Nel lavoro di ma-
ster, il sapere acquisito viene usato per trattare un concreto quesito 
scientifico.

Scienze ambientali

Studio master (120 crediti)

Un approfondimento tra:
– Atmosfera e clima
– Biogeochimica e dinamica delle sostanze polluenti
– Salute, alimentazione e ambiente
– Ecologia ed evoluzione
– Sistemi ambientali e analisi politica
– Gestione delle foreste e del paesaggio
Materie integrative e/o opzionali, pratica professionale  
(18 settimane)
Lavoro di master (6 mesi)

Il diploma di bachelor in scienze ambientali naturali consente l’accesso incondizionato 
al master in ingegneria ambientale.

Studio bachelor (180 crediti)

Materie di base generali:
matematica, chimica, biologia, fisica, sistemi ambientali, risoluzione 
di problemi ambientali ecc.
Materie sociali e umane: 
diritto ambientale, politica ambientale della Svizzera, economia ecc.
Approfondimenti di sistema:
– Atmosfera e clima
– Biogeochimica
– Sistemi umani e ambientali
–   Biologia ambientale
– Foresta e paesaggi
Materie opzionali tecnico-scientifiche
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Gli esperti in scienze agrarie forniscono un importante con-
tributo per un’alimentazione garantita ed ecologicamente, 
economicamente e socialmente sostenibile dell’umanità. 
Essi mirano a uno sfruttamento ottimale delle limitate  
risorse naturali disponibili.

Profilo professionale
I diplomati in scienze agrarie sono esperti ricercati in seno al sistema 
alimentare mondiale. Sono coinvolti in modo determinante nella  
ricerca di soluzioni per:

 – nutrire in modo sostenibile la crescente popolazione mondiale, 
senza compromettere le nostre basi vitali suolo, acqua e aria

 – adattare alle esigenze dei mercati le materie prime necessarie per 
la produzione e la qualità di lavorazione delle derrate alimentari

I diplomati in scienze agrarie occupano posizioni dirigenziali nel 
commercio e nell’industria, nelle amministrazioni pubbliche, nelle 
organizzazioni private e nella ricerca. Quali ricercatori presso le uni-
versità e i centri di ricerca nazionali ed esteri, essi forniscono nuove 
conoscenze che sfruttano per sviluppare nuovi metodi, procedure o 
processi operativi. In servizi di consulenza o nella cooperazione allo 
sviluppo, i diplomati in scienze agrarie mettono in pratica questo 
nuovo sapere. Le conoscenze specialistiche permettono loro di  

contribuire a plasmare, nell’amministrazione pubblica o in commis-
sioni internazionali, le condizioni quadro politiche ed economiche del 
sistema alimentare mondiale.

Studio bachelor
Nei primi due anni, l’insegnamento delle basi delle scienze naturali 
e delle materie specialistiche è di importanza centrale. L’esperienza 
pratica si realizza attraverso escursioni e uno stage in ambito agrario 
della durata di 10 settimane presso un’azienda agricola dopo il quar-
to semestre. Queste esperienze vengono approfondite in modo scien-
tifico nel corso del terzo anno con l’acquisizione di competenze me-
todologiche. Il lavoro di bachelor conclude il corso di studio.

Studio master
Nello studio master si può scegliere fra tre approfondimenti (majors):

 – Le scienze vegetali trattano le questioni legate alla produzione, alla 
coltivazione e alla protezione delle piante.

 – Le scienze animali forniscono le conoscenze di base in materie 
come genetica, alimentazione, fisiologia e mantenimento del be-
stiame da reddito. 

 – L’agroeconomia approfondisce gli aspetti economici e sociali rela-
tivi all’utilizzo delle risorse naturali.

Scienze agrarie

Esperti nel sistema dell’alimentazione mondiale
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L’approfondimento è ampliato grazie a materie integrative speciali-
stiche e a materie opzionali generiche. Le conoscenze specialistiche 
vengono approfondite in uno stage professionale (16 settimane, in 
Svizzera o all’estero) nel quale vengono messe in pratica le compe-
tenze comunicative, sociali e metodologiche rilevanti ai fini della 
professione. Il lavoro di master conclude lo studio.

Scienze agrarie

Studio master (120 crediti)

Un approfondimento (major) tra:
– Scienze vegetali
– Scienze animali
Materia integrativa (minor I), seconda materia integrativa (minor II) 
o materie opzionali
Stage professionale (30 crediti)
Lavoro di master (6 mesi)

Studio bachelor (180 crediti)

Materie di base generali: matematica, chimica, biologia, fisica ecc.
Materie di scienze sociali: diritto, economia
Materie generali dell’agronomia
Basi in agronomia
Campi specialistici dell’agronomia: scienze vegetali, scienze animali, 
agroeconomia, materie metodologiche
Agroeconomia, materie metodologiche
Escursioni, stage agrario, lavoro di bachelor
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Diplomati in scienze alimentari lavorano nella produzione, 
nell’elaborazione, nel magazzinaggio e nella distribuzione 
di alimentari sicuri, qualitativamente pregiati e sani.

Profilo professionale
I diplomati in scienze alimentari si occupano della lavorazione, del 
raffinamento e della conservazione dei prodotti alimentari. In virtù 
della loro ampia formazione interdisciplinare in varie materie appar-
tenenti alla tecnica e alle scienze naturali, sono in grado di inserirsi 
in svariati ambiti professionali. Sono specialisti nella loro disciplina 
ma altrettanto capaci di comunicare e coordinare le proprie attività 
con specialisti di altri settori.

Lavorano nell’industria alimentare nazionale e internazionale, 
nell’amministrazione, in organizzazioni nazionali e internazionali, nel 
commercio, nel settore terziario o nella cooperazione allo sviluppo.

Studio bachelor
Le materie di base nelle scienze naturali e sociali costituiscono le 
fondamenta all’inizio del corso di studio. A partire dal secondo anno 
di studio, gli studenti seguono le discipline legate alle scienze alimen-
tari, dall’alimentazione umana alle materie riguardanti la chimica 

alimentare, la lavorazione, la tossicologia e le materie economiche. 
Lo studio è completato da escursioni e da un lavoro di bachelor.

Studio master
Nello studio master si può scegliere fra quattro indirizzi di
approfondimento (major):

 – Lavorazione dei generi alimentari si occupa della produzione e 
trasformazione dei generi alimentari nonché dell’ottimizzazione 
di questi processi.

 – Qualità e sicurezza dei generi alimentari tratta la gestione della 
qualità, lo stato dei generi alimentari e la sua preservazione nella 
produzione, nel magazzinaggio e nel trasporto.

 – Alimentazione e salute si occupa di generi alimentari e della loro 
influenza sulla salute.

 – Salute, alimentazione e ambiente analizza in che misura l’alimen-
tazione, le malattie e l’ambiente influiscono sull’uomo e sulla 
società.

L’approfondimento è ampliato attraverso materie integrative specia-
listiche e a materie opzionali.

Il lavoro di master della durata di sei mesi conclude lo studio. Uno 
stage professionale non è obbligatorio, tuttavia viene consigliato.

Scienze alimentari

Alimenti sicuri, sani e convenienti ai consumatori
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Scienze alimentari

Studio master (90 crediti)

Un approfondimento (major) tra:
– Lavorazione dei generi alimentari
– Qualità e sicurezza dei generi alimentari
– Alimentazione e salute
– Salute, alimentazione e ambiente 
Materia integrativa 1 (minor)
Materia integrativa 2 o materie opzionali
Lavoro di master (6 mesi)

Studio bachelor (180 crediti)

Materie di base generali:
matematica, chimica, biologia, fisica ecc.
Materie di scienze sociali: diritto, economia
Basi specialistiche, stage e materie di approfondimento delle 
scienze alimentari: chimica alimentare, analitica, microbiologia, 
biotecnologia, alimentazione umana ecc.
Escursioni
Lavoro di bachelor
Materie opzionali
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Con i continui cambiamenti nello stile di vita e una società 
che invecchia sempre di più, il mantenimento e il migliora-
mento della salute rivestono un ruolo centrale. Ciò richiede 
specialisti che si occupano dell’organismo umano, dal piano 
sommario fino a quello cellulare e molecolare. 

Obiettivi formativi e profilo professionale
Il corso di studio offre una formazione innovativa nell’ambito  
uomo-salute-tecnologia. I diplomati fungono da collegamento tra 
ingegneri e medici/terapeuti nonché tra macromondo e micromondo. 
Quali esperti, essi sono attivi nel settore biomedico, tecnico-medico 
e farmaceutico nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nel 
marketing, come anche nella politica della salute, nell’amministra-
zione e nel settore assicurativo. Ulteriori ambiti professionali sono 
rappresentati dalla ricerca medica e dalla consulenza.

Studio bachelor
All’inizio dello studio vengono trasmesse le basi della matematica, 
delle scienze naturali e delle scienze tecniche. Il corso di studio  
si focalizza, in seguito, sui quattro ambiti fondamentali: scienze  
motorie e sport, neuroscienze, scienze molecolari della salute e 
tecnologia medica. Tematiche centrali sono costituite, tra l’altro, 

dalle ripercussioni della sollecitazione, dell’alimentazione, dell’invec-
chiamento e dei farmaci sul sistema dell’uomo e sulla sua salute, dai 
meccanismi molecolari delle malattie nonché dalle caratteristiche e 
dalla capacità di adattamento dei tessuti biologici.

Integrata in questa formazione è la trasmissione delle basi delle 
moderne tecnologie e della loro applicazione, volte al mantenimento 
e al miglioramento della salute.

Studio master
Nello studio master, gli studenti scelgono uno dei cinque indirizzi di 
approfondimento: scienze motorie e sport, neuroscienze, scienze mo-
lecolari della salute, tecnologia medica nonché salute, alimentazione 
e ambiente. L’obiettivo primario è la capacità al lavoro scientifico auto-
nomo (sperimentale), avviata per mezzo di nozioni teoriche e lavori di 
progetto, e che termina con un lavoro di master della durata di sei mesi.

Diploma di insegnamento per scuole di maturità nello sport
(formazione aggiuntiva, 60 crediti + formazione pratica sportiva)
Una formazione supplementare nell’ambito della pratica sportiva  
e della didattica che può essere assolta parallelamente o dopo lo 
studio bachelor e master, e che autorizza all’insegnamento dello 
sport a livello liceale.

Scienze e tecnologia della salute

Scienza e tecnologia al servizio della salute umana
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Scienze e tecnologia della salute

Studio master (90 crediti)

Indirizzi di approfondimento:
– Scienze motorie e sport
– Neuroscienze
– Scienze molecolari della salute
– Tecnologia medica
– Salute, alimentazione e ambiente
Materie obbligatorie, materie opzionali, scienze umane e sociali, 
lavori di progetto / stage
Lavoro di master 

Studio bachelor (180 crediti)

Materie di base delle scienze naturali e tecniche:
matematica, fisica, chimica, biologia, anatomia e fisiologia, 
biomateriali, sviluppo prodotti ecc. 
Materie interdisciplinari e di approfondimento:
scienze motorie e sport, neuroscienze, scienze molecolari della 
salute, tecnologia medica
Materie opzionali, attività di laboratorio, scienze umane e sociali

Diploma di insegnamento per le scuole di maturità nello sport 
(formazione aggiuntiva, 60 crediti + formazione pratica sportiva)

Campi di formazione: 
formazione pratica sportiva, scienze dell’educazione, didattica 
disciplinare, formazione pratica professionale, materia opzionale, 
approfondimento specialistico
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in collaborazione con le università partner
www.ethz.ch/humanmedizin → 

Lo studio in medicina consente di prevenire i problemi di 
salute delle persone, di riconoscerli e di porvi rimedio, di 
alleviare le sofferenze e di promuovere la salute.

Obiettivi formativi e profilo professionale
Il percorso presso l’ETH Zurigo (per il bachelor) e una delle univer-
sità partner (per il master) pone la base per una formazione in  
medicina umana che, in un momento successivo, facilita lo scambio 
con la scienza e l’accesso a nuovi sviluppi e tecnologie. Il confronto 
con i metodi attuali, ad esempio nell’ambito della medicina persona-
lizzata o della tecnologia medica, migliora la comprensione di oppor-
tunità e limiti delle terapie future.

Lo svolgimento dell’attività clinica presuppone l’ottenimento del 
diploma federale in medicina umana e l’impiego in qualità di medico 
assistente dopo il corso di studio di sei anni. È possibile accedere 
direttamente ad altri ambiti professionali (ricerca, consulenza).

Iscrizione e test di ammissione
L’iscrizione allo studio di medicina è coordinata da swissuniversities 
e deve avvenire entro il 15 febbraio del rispettivo anno di studio.  
Attualmente, nella Svizzera tedesca occorre anche svolgere il test di 
ammissione, in quanto il numero di candidature è notevolmente 

maggiore rispetto al numero di posti disponibili. Inoltre, entro il ter-
mine dello studio bachelor occorre poter documentare uno stage 
infermieristico della durata di quattro settimane.

Studio bachelor
Lo studio bachelor trasmette nozioni di anatomia, fisiologia e patofi-
siologia degli organi e degli apparati, correlate a concreti aspetti 
clinici e scientifici. Nell’ambito delle scienze naturali vengono poste 
le basi in biologia, chimica, fisica, matematica e statistica. Questi 
requisiti consentono di approfondire le tematiche delle scienze me-
diche negli ambiti della medicina digitale, della tecnologia medica e 
dell’imaging medicale. L’applicazione clinica delle nozioni avviene 
progressivamente con focalizzazione sull’interazione medico-pazien-
te e sulle metodologie di analisi tenendo conto degli aspetti psicoso-
ciali, etici e giuridici. Lo studio bachelor si conclude con uno stage di 
ricerca traslazionale.

Studio master
Nello studio master vengono approfondite le nozioni mediche presso 
una delle università partner e vengono messe in pratica le compe-
tenze cliniche nel corso dell’anno di studio di approfondimento in 
ambito clinico. La struttura concreta dello studio master varia in 

Medicina umana

Formazione per la medicina del futuro
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funzione dell’università. Per quanto riguarda i contenuti, tuttavia, 
tutte le università preparano gli studenti all’esame federale in  
medicina umana.

Medicina umana

Studio master (180 crediti)

Università partner:
– Università di Basilea
– Università della Svizzera italiana (Lugano)
– Università di Zurigo
Moduli di medicina e clinici (incl. anno di studio di approfondimento 
e preparazione all’esame federale)
Moduli scientifici (incl. lavoro di master)

Studio bachelor (180 crediti)

Moduli di medicina: 
apparati quali l’apparato motorio, il sistema nervoso, il sistema 
cardiocircolatorio ecc.
Moduli clinici: 
colloquio con il paziente, visita, formulazione della diagnosi ecc.
Scienze naturali: 
matematica, statistica, fisica, chimica, biologia
Scienze mediche: 
medicina digitale, tecnologia medica, imaging medicale 
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Quale corso di studio fa per me?

Basi nei primi due anni di studio

Architettura e costruzione
L’elemento caratterizzante di questi corsi di studio è lo studio 
bachelor fortemente strutturato. Nello studio master esistono 
diverse possibilità di scelta.

Nei corsi di studio in ingegneria civile, ingegneria geospazia-
le e ingegneria ambientale, il primo anno è incentrato su materie 
di base quali la matematica, la fisica, l’informatica e, in parte, la 
chimica – mentre a partire dal secondo anno di studio l’accento 
viene posto sulle materie tecniche specifiche del corso di studio. 
Nel corso di studio in architettura, le basi sono più che altro  
incentrate sulla progettazione artistica e sulle scienze umane.

Per la scelta del corso di studio potrebbero essere utili le 
seguenti domande. «Mi piace cercare soluzioni inaspettate a 
problemi pratici? Posso immaginarmi di usare la matematica, la 
meccanica o l’informatica per costruire o sviluppare qualcosa? 
Oppure ho il senso delle forme e sono così creativo che vorrei 
progettare io stesso degli edifici?»

Quale che sia il corso di studio prescelto, motivazione e tenacia svolgono un ruolo decisivo. Altrettanto importante ai fini della 
scelta del corso di studio è l’attitudine per la rispettiva combinazione fondamentale di materie (vedi diagrammi nelle pagine  
seguenti).

Ingegneria
I corsi di studio in questo ambito sono caratterizzati da due anni 
di studio fortemente strutturati all’inizio e, a eccezione della 
scienza dei materiali, da un terzo anno di bachelor che offre già 
una grande libertà di scelta nell’ambito delle materie di appro-
fondimento previste.

Al primo anno vengono insegnate, con diversi livelli di appro-
fondimento, le materie di base come la matematica, la fisica e 
l’informatica – mentre più avanti vengono gettate le fondamenta 
per la materia specifica di studio.

Domande utili: «Mi piace costruire con l’aiuto della mecca-
nica? O prediligo l’informatica e l’ingegneria dell’informazione?  
O sono più incline a tematiche chimiche inerenti allo sviluppo 
industriale e alla produzione?»



Architettura

Materie specifiche del corso di studio: architettura e arte, storia e teoria 
dell’architettura, materiali da costruzione, introduzione alla tutela dei  
monumenti, progettazione e costruzione, bozza, storia dell’urbanistica,  
urbanistica, progettazione delle strutture portanti

Suddivisione delle materie:
Matematica (3%)
Fisica (5%)
Informatica (3%)
Chimica (0%)
Biologia (0%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (7%)
Materie specifiche del corso di studio 
(82%)

Suddivisione delle materie:
Matematica e statistica (24%)
Fisica (8%)
Informatica (4%)
Chimica (5%)
Biologia (0%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (7%)
Materie specifiche del corso di studio 
(52%)

Ingegneria civile

Materie specifiche del corso di studio: statica delle costruzioni, meccanica 
del suolo, metrologia geodetica, geologia e petrografia, idraulica, meccanica, 
gestione delle acque urbane, costruzioni in acciaio, pianificazione del traffico

Ingegneria geospaziale

Materie specifiche del corso di studio: osservazione della terra, metrologia 
geodetica, sistemi informativi geografici, cartografia, ecologia e scienza  
del suolo, valutazione dei parametri, progettazione, sviluppo territoriale e 
paesaggistico, Space Geodesy, trasporti

Suddivisione delle materie:
Matematica e statistica (24%)
Fisica (7%)
Informatica (13%)
Chimica (0%)
Biologia (0%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (8%)
Materie specifiche del corso di studio 
(48%)

Ingegneria ambientale

Materie specifiche del corso di studio: tecnologie di trattamento dei rifiuti, 
sistemi informativi geografici, geologia e petrografia, idrologia, laboratori, 
analisi dei sistemi ecologici, lavoro di progetto, gestione delle acque  
urbane, Systems Engineering, verifica della sostenibilità ambientale,  
bilancio idrico

Suddivisione delle materie:
Matematica e statistica (20%)
Fisica (15%)
Informatica (8%)
Chimica (9%)
Biologia (4%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (2%)
Materie specifiche del corso di  
studio (42%)

Architettura e costruzioneLo studio  
bachelor 
presso 
l’ETH Zurigo 
Basi nei primi due anni di studio

Alla pagina:
www.ethz.ch/studiengaenge-vergleichen →  
sono disponibili ulteriori criteri di confronto  
su tutti i corsi di studio bachelor.
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Ingegneria elettrotecnica e dell’informazione

Materie specifiche del corso di studio: tecnica digitale, Electronic Circuits, 
campi e onde elettromagnetiche, elementi costruttivi semiconduttori, reti e 
collegamenti, progetti di stage, teoria dei segnali e dei sistemi, ingegneria  
informatica

Suddivisione delle materie:
Matematica e statistica (34%)
Fisica (13%)
Informatica (11%)
Chimica (0%)
Biologia (0%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (3%)
Materie specifiche del corso di studio 
(39%)

Informatica

Materie specifiche del corso di studio: reti informatiche, banche dati e  
modellazione di dati, tecnica digitale, metodi formali e programmazione  
funzionale, metodi numerici, programmazione parallela, programmazione,  
programmazione di sistemi e architettura di calcolatori, informatica teorica

Suddivisione delle materie:
Matematica e statistica (38%)
Fisica (0%)
Chimica (0%)
Biologia (0%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (5%)
Informatica / materie specifiche del  
corso di studio (57%)

Ingegneria meccanica

Materie specifiche del corso di studio: sistemi di controllo, dimensionamento,  
elettrotecnica, dinamica dei fluidi, Engineer Tools, progetto di innovazione,  
processo di innovazione, elementi meccanici, meccanica, disegno tecnico e CAD,  
termodinamica, materiali e realizzazione

Suddivisione delle materie:
Matematica (21%)
Fisica (8%)
Informatica (3%)
Chimica (3%)
Biologia (0%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (3%)
Materie specifiche del corso di studio 
(62%)

Scienza dei materiali

Materie specifiche del corso di studio: 
introduzione alla scienza dei materiali, laboratorio di ricerca e stage,  
cristallografia, fisica dei materiali, scienza dei materiali, termodinamica  
statistica, metodo scientifico

Suddivisione delle materie:
Matematica e statistica (29%)
Fisica (10%)
Informatica (3%)
Chimica (15%)
Biologia (2%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (2%)
Materie specifiche del corso di studio 
(39%)

Biologia

Materie specifiche del corso di studio: anatomia e fisiologia, biochimica e 
biologia molecolare, bioinformatica, genetica, genomica, basi in biologia, 
metodi di analitica biologica, microbiologia, biologia vegetale, biologia dei  
sistemi, biologia cellulare

Suddivisione delle materie:
Matematica e statistica (14%)
Fisica (4%)
Informatica (3%)
Chimica (22%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (2%)
Biologia / materie specifiche del  
corso di studio (55%)

Chimica

Materie specifiche del corso di studio: chimica analitica, chimica  
inorganica, ingegneria chimica, chimica organica, chimica fisica, stage
I corsi di studio in chimica e ingegneria chimica sono identici per i primi 
due anni di studio

Suddivisione delle materie:
Matematica e statistica (13%)
Fisica (7%)
Informatica (3%)
Biologia (3%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (2%)
Chimica / materie specifiche del  
corso di studio (72%)

Ingegneria chimica

Materie specifiche del corso di studio: chimica analitica, chimica  
inorganica, ingegneria chimica, chimica organica, chimica fisica, stage
I corsi di studio in chimica e ingegneria chimica sono identici per i primi 
due anni di studio

Suddivisione delle materie:
Matematica e statistica (13%)
Fisica (7%)
Informatica (3%)
Biologia (3%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (2%)
Chimica / materie specifiche del  
corso di studio (72%)

Ingegneria            Scienze naturali e matematica



Scienze farmaceutiche

Materie specifiche del corso di studio: anatomia e fisiologia, introduzione 
alle scienze farmaceutiche, istologia, analisi farmaceutica

Suddivisione delle materie:
Matematica e statistica (11%)
Fisica (4%)
Informatica (3%)
Chimica (31%)
Biologia (33%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (1%)
Materie specifiche del corso di studio 
(17%)

Scienze naturali interdisciplinari
Indirizzo fisico-chimico

Materie specifiche del corso di studio: dal 2° anno di studio sussiste la  
possibilità di scegliere diversi pacchetti di materie, ad esempio: biofisica e 
chimica organica, fisica sperimentale, materiali e analisi, nanoscienze e 
scienza dei materiali, chimica quantistica, fisica teorica, scienze ambientali  
e chimica fisica

Suddivisione delle materie:
Matematica (28%)
Fisica (17%)
Informatica (0%)
Chimica (19%)
Biologia (0%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (2%)
Materie specifiche del corso di studio 
(34%)

Scienze naturali interdisciplinari
Indirizzo biochimico-fisico

Materie specifiche del corso di studio: dal 2° anno di studio sussiste la  
possibilità di scegliere diversi pacchetti di materie, ad esempio: biochimica, 
bioinformatica, chimica e scienza dei materiali, chimica e chimica medica, 
chimica fisica, chimica fisica e analitica, scienze ambientali e chimica fisica

Suddivisione delle materie:
Matematica e statistica (12%)
Fisica (7%)
Informatica (3%)
Chimica (36%)
Biologia (13%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (2%)
Materie specifiche del corso di studio 
(27%)

Matematica

Materie specifiche del corso di studio: algebra, analisi, analisi complessa, 
geometria, algebra lineare, misure e integrali, metodi della fisica matemati-
ca, matematica numerica, topologia, probabilità e statistica

Suddivisione delle materie:
Fisica (17%)
Informatica (7%)
Chimica (0%)
Biologia (0%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (2%)
Matematica e statistica / materie  
specifiche del corso di studio (74%)

Fisica

Materie specifiche del corso di studio: meccanica generale, elettrodinami-
ca, fisica I-III, stage di fisica, teoria del calore

Suddivisione delle materie:
Matematica (48%)
Informatica (4%)
Chimica (0%)
Biologia (0%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (2%)
Fisica / materie specifiche del corso  
di studio (46%)

Scienze computazionali

Materie specifiche del corso di studio: metodi numerici per CSE, Numerical 
Methods for Partial, Differential Equations

Suddivisione delle materie:
Matematica e statistica (38%)
Fisica (18%)
Informatica (23%)
Chimica (3%)
Biologia (0%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (5%)
Materie specifiche del corso di studio 
(13%)

           Scienze naturali e matematica



Scienze agrarie

Materie specifiche del corso di studio: agroeconomia, stage agrario, basi 
in agronomia, escursioni, scienze vegetali, scienze animali, sistemi  
ambientali, sistema alimentare mondiale

Suddivisione delle materie:
Matematica e statistica (17%)
Fisica (8%)
Informatica (2%)
Chimica (9%)
Biologia (10%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (4%)
Materie specifiche del corso di studio 
(50%)

Scienze della Terra

Materie specifiche del corso di studio: atmosfera, terra dinamica,  
escursioni terrestri, stage sulle mappe terrestri, geochimica, geologia  
della Svizzera, corsi pratici di geologia, geofisica, stage pratico di geofisica, 
basi di microscopia delle rocce, sistemi terrestri integrati, sistemi climati-
ci, cristalli e minerali, magmatismo e metamorfismo delle rocce, oceano-
grafia e idrogeologia, paleontologia e biostratigrafia, sedimentologia,  
geologia strutturale

Suddivisione delle materie:
Matematica e statistica (14%)
Fisica (10%)
Informatica (3%)
Chimica (10%)
Biologia (2%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (2%)
Materie specifiche del corso di studio 
(59%)

Scienze e tecnologia della salute

Materie specifiche del corso di studio e stage: anatomia e fisiologia,  
introduzione alle scienze della salute e tecnologia, tecnologia medica,  
materie opzionali

Suddivisione delle materie:
Matematica e statistica (17%)
Fisica (14%)
Informatica (3%)
Chimica (12%)
Biologia (14%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (3%)
Materie specifiche del corso di studio 
(37%)

Medicina umana

Materie specifiche del corso di studio: materie cliniche (rapporto  
medico-paziente, visita, anatomizzazione), scienze mediche, apparati  
(apparato motorio, sistema nervoso, sistema cardiocircolatorio)

Suddivisione delle materie:
Matematica e statistica (12%)
Fisica (7%)
Informatica (0%)
Chimica (3%)
Biologia (8%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (0%)
Materie specifiche del corso di studio 
(70%)

Scienze alimentari

Materie specifiche del corso di studio: escursioni, analitica degli alimenti, 
chimica degli alimenti, tecnologia degli alimenti, ingegneria dei processi 
degli alimenti, laboratori in scienze alimentari, sistema alimentare  
mondiale

Suddivisione delle materie:
Matematica e statistica (18%)
Fisica (10%)
Informatica (2%)
Chimica (13%)
Biologia (27%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (8%)
Materie specifiche del corso di studio 
(22%)

Scienze ambientali

Materie specifiche del corso di studio: atmosfera, escursioni, corsi pratici, 
idrosfera, materie opzionali scientifico-naturalistiche e tecniche, pedosfera, 
stage, risoluzione di problemi ambientali, sistemi ambientali 

Suddivisione delle materie:
Matematica e statistica (20%)
Fisica (10%)
Informatica (3%)
Chimica (10%)
Biologia (16%)
Materie nell’ambito delle scienze  
umane, giuridiche, sociali ed  
economiche (10%)
Materie specifiche del corso di studio 
(31%)

Scienze naturali settoriali
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Basi nei primi due anni di studio

Scienze naturali e matematica
In questi corsi di studio si affrontano fin dal principio le leggi 
della natura. In questo contesto, l’approccio di ricerca è posto in 
primo piano, mentre i successivi ambiti professionali concreti 
vengono tematizzati in maniera meno marcata durante gli studi.

La struttura dei corsi di studio varia. Mentre la matematica 
e la fisica si occupano approfonditamente di formule astratte che 
rappresentano le leggi del nostro mondo, nei campi della chimi-
ca e della biologia riveste una grande importanza l’approccio 
sperimentale in laboratorio.

Domande utili: «Preferisco occuparmi di formule matemati-
che e della loro dimostrazione? Oppure mi interessano maggior-
mente la chimica e la biologia – e, di conseguenza, desidero 
trascorrere molto tempo in laboratorio?»

Scienze natural settoriali
Questi corsi di studio prevedono un ampio e diversificato confron-
to con le scienze naturali collegate in maniera interdisciplinare  – 
sempre con riferimento a un campo di ricerca concreto. 

Sia che si tratti di processi riguardanti la terra, delle carat-
teristiche biologiche, chimiche e fisiche dei nostri sistemi am-
bientali o dell’essere umano come sistema in un labile equilibrio 
di salute, le fondamenta della biologia, della chimica e della fi-
sica vengono costantemente collegate tra loro e messe spesso 
in relazione con il contesto sociale, politico e scientifico-econo-
mico.

Partendo da una simile e multiforme combinazione di mate-
rie di base ci si concentra già dopo il primo anno di studio su  
un sistema con le sue diverse sfaccettature (terra, ecosistemi, 
alimentazione o essere umano).

Informazioni dettagliate su tutti i corsi di studio sono disponibili 
su: www.ethz.ch → Studium → Bachelor → 
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MANAGEMENT  
E SCIENZE SOCIALI 
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www.mtec.ethz.ch → 

Chiunque intenda sviluppare prodotti e servizi per il mercato 
utilizzando le nuove tecnologie secondo criteri economici ed 
ecologici ha bisogno di conoscenze e capacità che vanno ben 
oltre quelle meramente tecniche.

Profilo professionale
All’interno di aziende, i diplomati del corso di studio in management, 
tecnologia ed economia (MTEC) mettono in collegamento la produ-
zione e settori quali la logistica, il marketing, l’organizzazione e la 
gestione.

Essi operano in modo innovativo e costruttivo in diversi rami 
dell’industria, nel settore dei servizi e nelle amministrazioni pubbliche.

Oggi, le imprese sono aziende altamente tecnologizzate che non 
si limitano però a fornire «semplicemente» macchine e prodotti, esse 
offrono interi pacchetti di know-how e servizi. Per questo c’è bisogno 
di specialisti che si occupino di direzione progettuale, gestione dei 
prodotti e della tecnologia, sviluppo delle innovazioni, organizzazione, 
direzione della produzione e consulenza aziendale. Di conseguenza, 
il loro ambito operativo è vasto, interdisciplinare ed esigente.

Condizioni di ammissione
Il master consecutivo MTEC si basa su un diploma di bachelor conse-
guito in ingegneria meccanica o ingegneria elettrotecnica e dell’infor-
mazione. L’ammissione con un altro diploma di bachelor in scienze 
ingegneristiche o da un corso di studio in scienze naturali con orien-
tamento tecnologico è possibile tramite una procedura di candidatura.

Struttura dello studio 
Nei primi tre semestri dello studio master, gli studenti frequentano 
materie principali di tutti i sei ambiti di competenze proposti (vedi 
schema), beneficiando di una certa libertà di scelta. Lo studio viene 
integrato da materie opzionali appartenenti agli ambiti di competen-
ze menzionati e da lezioni aggiuntive inerenti al relativo studio  
bachelor. Nell’ultimo semestre, gli studenti svolgono un lavoro di 
master in un’azienda o all’ETH Zurigo. Completa lo studio uno stage 
della durata di almeno dieci settimane da svolgere prima dell’inizio 
del lavoro di master. 

Management, tecnologia ed economia

Integrazione fra tecnologia ed economia
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Management, tecnologia e economia

Studio master (120 crediti)

Materie principali, opzionali e di approfondimento nei seguenti 
ambiti di competenze: 
– General Management and Human Resources Management
– Strategy, Negotiation, Technology and Innovation Management
– Information Management and Operations Management
– Quantitative and Qualitative Methods
– Economics 
– Financial Management
Materie integrative per l’approfondimento delle conoscenze  
tecniche e/o scientifiche dello studio bachelor
Stage nell’industria (almeno 10 settimane)
Lavoro di master (6 mesi, all’ETH o in un’impresa)

La condizione di ammissione è un diploma di bachelor in

ingegneria meccanica o ingegneria elettrotecnica e 
dell’informazione
L’ammissione è possibile anche con un altro diploma di bachelor in 
scienze ingegneristiche o da un corso di studio in scienze naturali con 
orientamento tecnologico attraverso una procedura di candidatura.
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Secondo le necessità di un esercito moderno, i futuri Uffi ciali 
di professione di entrambi i sessi vengono istruiti in scienze 
politiche, sociali e militari. Il corso di studio porta a un  
diploma internazionalmente riconosciuto, il «Bachelor of 
Arts ETH in Public Policy».

Obiettivi formativi e profilo professionale
Gli Ufficiali di professione dell’Esercito svizzero sono dirigenti chia-
mati a svolgere un ampio ventaglio di compiti complessi: assumere 
funzioni dirigenziali a livello nazionale e internazionale, operare in 
veste di formatori e istruttori, assumere mansioni di esperti istruiti 
militarmente e, quali quadri dirigenti con cultura generale, prendere 
posizione anche in merito a questioni non militari. Vengono prepara-
ti a queste mansioni nel corso dello studio bachelor in scienze poli-
tiche con approfondimento in scienze militari presso l’ETH Zurigo che 
viene completato da una formazione specialistica pratica militare. Lo 
studio della durata di sei semestri è proposto in collaborazione con 
il Dipartimento di scienze umane, sociali e politiche (D-GESS ETH) e 
l’Accademia militare (ACMIL) presso l’ETH Zurigo. Sono ammessi 
aspiranti Ufficiali di professione arruolati presso l’Esercito svizzero.

Condizioni di ammissione
Le condizioni di ammissione sono suddivise in due categorie:

 – Criteri militari: Tenente con servizio pratico assolto, superamen-
to dell’assessment per aspiranti Ufficiali di professione ecc.

 – Criteri scolastici: maturità liceale o maturità professionale o spe-
cializzata completata da un esame complementare riconosciuto 
per l’ammissione alle università e ai politecnici

Per l’intera durata della formazione è prevista un’assunzione nel 
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione 
e dello sport (DDPS).

Struttura dello studio
Gli ambiti relativi alle scienze umane, sociali e politiche (vedi schema) 
vengono studiati sotto l’aspetto scientifico-politico e scientifico-mili-
tare e insegnati presso l’ETH Zurigo. Una formazione pratica militare 
incentrata sulle esigenze dell’esercito integra le conoscenze teoriche 
al sesto semestre nell’ambito di cosiddetti moduli pratici e di un cor-
so di formazione supplementare della durata di 32 settimane, tenuto 
presso l’ACMIL.

Scienze politiche (Ufficiale di professione)

Prevenzione e gestione dei conflitti

www.berufsoffizier.ethz.ch → 
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Scienze politiche 

Struttura dello studio bachelor in scienze politiche (180 crediti)

Formazione all’ETH Zurigo
– Economia politica, economia aziendale ed economia militare
– Diritto
– Politica della sicurezza incl. politica della cyber security e 
 aspetti tecnologici
– Scienze politiche
– Studio dei conflitti
– Storia generale e storia militare
– Psicologia sociale, psicologia militare e pedagogia militare
– Sociologia militare
– Leadership 
– Studi strategici ecc.
– Metodi della ricerca sociale empirica e della scienza della storia 

Formazione presso l’Accademia militare (ACMIL) e presso  
l’ETH Zurigo
9 settimane di moduli pratici (= parte dello studio)
Formazione specialistica militare nei semestri intermedi e in un corso 
di formazione supplementare della durata di 32 settimane:
– Condotta e formazione militare
– Condotta tattica
– Didattica militare
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Gli studenti del Politecnico federale di Zurigo non devono 
essere soltanto specialisti nella propria materia ma anche 
saper contestualizzare il loro sapere e le loro azioni in am-
biti storici, etici, politici, economici e sociali più ampi.

La specializzazione nelle scienze naturali, ingegneristiche e tecniche 
richiede conoscenze scientifiche integrali. L’offerta del corso «Scien-
za in prospettiva» («Science in Perspective») offre agli studenti la 
possibilità di ottenere competenze rilevanti al riguardo. In primo 
luogo attraverso l’acquisizione di conoscenze riflesse che offrono loro 
una prospettiva scientifica esterna di tipo culturale, umana e sociale 
sui contenuti e sui metodi della loro materia principale. In secondo 
luogo attraverso l’acquisizione di conoscenze contestuali che con-
sentono la collocazione delle conoscenze specifiche in contesti di più 
ampio respiro. In terzo luogo attraverso il confronto con differenti 
approcci metodologici delle scienze umane e sociali. Infine, attraver-
so l’acquisizione di conoscenze linguistiche che ampliano le loro 
competenze interculturali.

L’offerta del programma «Scienza in prospettiva» comprende, ogni 
semestre, oltre 100 corsi in diversi ambiti delle scienze umane, socia-
li e politiche – anche in lingua italiana e francese. La partecipazione 
è obbligatoria per tutti gli studenti dell’ETH Zurigo. Nello studio  

bachelor devono essere acquisiti, di regola, sei crediti ECTS, nello 
studio master due crediti ECTS.

Scienze umane, sociali e politiche

Imparare a inquadrare e a riflettere sulle nozioni tecniche

www.gess.ethz.ch → 
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Nello sviluppo tecnico e delle scienze naturali vi è una  
necessità crescente di esperti formati interdisciplinarmen-
te. Vengono pertanto offerti dei master speciali in differenti 
ambiti tecnici e delle scienze naturali.

Per l’ammissione ai corsi di studio master speciali viene eseguita una 
speciale procedura di candidatura e di selezione, il numero di posti 
disponibile può essere limitato. La maggior parte dei corsi di studio 
viene tenuta in inglese.

Per ogni corso di studio master speciale sono previsti corsi di 
studio bachelor qualificanti. Ammissioni da altri corsi di studio sono 
possibili «sur dossier».

Applied Geophysics (Joint Master – 120 crediti)
www.idealeague.org/geophysics →  
Il master in geofisica applicata è un corso di studio interuniversitario. 
Comprende una mobilità mirata tra l’ETH Zurigo, la TU Delft e la 
RWTH Aachen. Gli studenti frequentano le lezioni in tutte e tre le  
università.

Il programma master combina aspetti teorici di geofisica con 
problematiche orientate alla pratica e offre pertanto una formazione 

completa in tutti i campi della geofisica applicata, in particolare  
nei campi dell’esplorazione e dell’estrazione di materie prime (in 
particolare di idrocarburi) e nel campo della geofisica ambientale e 
ingegneristica (compresa l’esplorazione e l’estrazione di energia 
geotermica).
Corsi di studio bachelor qualificanti: scienze della Terra, scienze 
ambientali, fisica, ingegneria

Atmosfera e Clima (90 crediti)
www.iac.ethz.ch/education/master →
Il corso di studio si occupa di fenomeni meteorologici e climatici in 
tutte le loro dimensioni – dalla scala molecolare a quella globale, da 
fenomeni rapidi a cambiamenti nel corso di milioni di anni.

Gli studenti scelgono tre moduli: Weather Systems and Atmo-
spheric Dynamics, Climate Processes and Feedbacks, Atmospheric 
Composition and Cycles, Climate History and Paleoclimatology,  
Hydrology and Water Cycle. Un giorno alla settimana, le lezioni / la 
formazione si tengono presso l’Università di Berna.

Per questo studio vengono richieste eccellenti nozioni di base in 
matematica, fisica e chimica.
Corsi di studio bachelor qualificanti: scienze della Terra, scienze 
ambientali, scienze agrarie

Corsi di studio master speciali

Corsi di studio master speciali
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Biomedical Engineering (90 crediti)
www.master-biomed.ethz.ch → 
L’ingegneria biomedica forma il punto di intersezione tra le scienze 
ingegneristiche, la biologia e la medicina per la ricerca e la rappre-
sentazione di fenomeni biologici, per contribuire così alla diagnosi e 
al trattamento delle malattie. Gli studenti possono scegliere tra i 
seguenti indirizzi di approfondimento, denominati anche «track»: 
Bioelectronics, Bioimaging, Biomechanics, Medical Physics e Mole-
cular Bioengineering. Un professore assiste, in veste di tutore, gli 
studenti nella scelta delle materie. Per gli studenti che non dispon-
gono delle necessarie conoscenze di base, l’offerta didattica viene 
integrata con lezioni e stage in biologia, anatomia e fisiologia.
Corsi di studio bachelor qualificanti: corsi di studio bachelor in inge-
gneria e in scienze naturali secondo il regolamento di studio

Biotecnologia (120 crediti)
www.master-biotech.ethz.ch → 
La biotecnologia si occupa dello sfruttamento tecnico di sistemi bio-
logici e organismi viventi nonché dei prodotti del loro metabolismo. 
La conoscenza dei processi molecolari chimici e biologici rende 
possibile lo sviluppo e il miglioramento di prodotti e processi come 

quelli che trovano impiego in agricoltura, nella protezione dell’am-
biente, nella produzione di generi alimentari e soprattutto in medicina. 
I diplomati in biotecnologia sono abituati a lavorare in modo interdi-
sciplinare nei settori della biologia, della tecnologia e della teoria. 
Essi padroneggiano metodi teorici e sperimentali, e dispongono di 
conoscenze specialistiche nel campo della ricerca biotecnologica. I 
biotecnologi lavorano nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione 
dell’industria chimica e farmaceutica ma anche nell’industria alimen-
tare. In qualità di esperti sono attivi in tutti i settori delle Life Science. 
Lo studio di biotecnologia presso il D-BSSE si svolge esclusivamen-
te presso la sede di Basilea dell’ETH.
Corsi di studio bachelor qualificanti: corsi di studio bachelor in inge-
gneria e in scienze naturali secondo il regolamento di studio 

Comparative and International Studies (120 crediti)
www.macis.gess.ethz.ch → 
Il corso di studio mette in relazione le scienze politiche comparative 
e internazionali. Un primo pilastro del curriculum è dedicato ai con-
fini tra la politica internazionale e interna che vanno sempre più 
sfumando – e tratta tematiche di fondo dell’ordine politico e del  
governare alle condizioni dettate dagli intrecci internazionali. Corsi 

Corsi di studio master speciali
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principali riguardano tematiche come «conflitto politico», «potere 
politico», «democrazia», «economia politica» e «sviluppo sostenibi-
le». Un secondo pilastro del corso di studio è incentrato sulla forma-
zione in metodi e design di ricerca qualitativi e quantitativi. Il corso 
di studio viene offerto in collaborazione con l’Università di Zurigo.
Corsi di studio bachelor qualificanti: eccellente diploma di bachelor 
in scienze politiche, sociologia, economia aziendale, psicologia, diritto 
o in altre scienze sociali. Requisiti del corso: almeno 8 crediti in  
metodologia e statistica. Almeno 12 crediti in ambito International 
Relations / Comparative Politics. Selezione mediante processo di 
candidatura.

Computational Biology and Bioinformatics (120 crediti)
www.cbb.ethz.ch →  
Computational Biology and Bioinformatics è un campo interdiscipli-
nare nel quale vengono sviluppati e utilizzati procedimenti e metodi 
dell’informatica per affrontare e risolvere importanti problemi attuali 
della biologia. L’offerta di studio comprende lezioni in biologia, in-
formatica e matematica nonché stage nei quali vengono raccolte 
esperienze pratiche nei progetti di ricerca. Gli studenti allestiscono, 
assieme a un tutore, un piano di studio individuale. Il corso di studio 

viene offerto in collaborazione con l’Università di Basilea e l’Univer-
sità di Zurigo; Basilea e Zurigo rappresentano possibili luoghi dove 
studiare. 
Corsi di studio bachelor qualificanti: corsi di studio bachelor in inge-
gneria e in scienze naturali secondo il regolamento di studio
 

Data Science (120 crediti)
www.ethz.ch  →  Studium  →  Master  →  Ingenieurwissenschaften →  
Data Science è il motore dell’attuale epoca delle informazioni. Gli 
scienziati dei dati necessitano di numerose competenze tecniche 
come, ad esempio, la gestione e la memorizzazione di enormi volumi 
di dati, la modellazione statistica di dati strutturati in modo comples-
so e lo sviluppo di algoritmi efficienti per l’analisi dei dati. Queste 
tecniche vengono impiegate per svariate applicazioni dell’ingegneria 
meccanica e della scienza.

I computer hanno modificato in modo radicale la produzione, la 
gestione, la preparazione e l’analisi dei dati. A fronte della continua 
crescita di dati in tutto il mondo, la domanda di come trarre conclu-
sioni preziose dai dati ottenendo un valore aggiunto acquista un’im-
portanza sempre maggiore. Gli esperti come possono studiare 
enormi quantità di dati e ricavarne informazioni rilevanti? I computer 

Corsi di studio master speciali



91

come possono imparare dall’esperienza e prendere decisioni intelli-
genti con l’aiuto dei dati? Queste domande rappresentano il fonda-
mento del master speciale in Data Science.

Il programma viene offerto in cooperazione con il Dipartimento 
di matematica e il Dipartimento di ingegneria elettrotecnica e dell’in-
formazione. 
Corsi di studio bachelor qualificanti: ingegneria elettrotecnica, infor-
matica, ingegneria meccanica, matematica, fisica
 

Energy Science and Technology (120 crediti)
www.master-energy.ethz.ch  → 
Obiettivo del corso di studio è mostrare agli studenti la complessità 
e la varietà interdisciplinare delle questioni energetiche e trasmet-
tere metodi e approcci di soluzione tratti dai settori dell’elettrotec-
nica, dell’ingegneria meccanica, delle scienze ambientali, delle 
scienze economiche nonché da altre discipline. Gli studenti determi-
nano, con l’aiuto di un tutore, il loro proprio profilo di studio, potendo 
scegliere tra oltre 50 corsi specifici incentrati sull’energia.
Corsi di studio bachelor qualificanti: ingegneria elettrotecnica e 
dell’informazione, ingegneria civile, ingegneria ambientale, ingegneria 
geospaziale, ingegneria meccanica, informatica, matematica, fisica

Fisica delle alte energie (120 crediti)
http://hep.polytechnique.edu → 
Il corso di studio master con specializzazione in fisica delle alte ener-
gie offre un’approfondita formazione nelle basi sperimentali e teori-
che della fisica delle particelle. Viene organizzato in collaborazione 
con l’Ecole Polytechnique di Parigi. Gli studenti trascorrono un anno 
a Parigi e un anno a Zurigo. Oltre a lezioni obbligatorie in fisica  
delle alte energie, gli studenti frequentano, in accordo con il proprio 
tutore, lezioni dell’ampia offerta master in fisica e matematica. Gli 
studenti ricevono un diploma master comune, rilasciato da entrambe 
le università.
Corso di studio bachelor qualificante: fisica

Integrated Building Systems (120 crediti)
www.master-buildingsystems.ethz.ch → 
Trasmette una formazione a carattere scientifico nel campo dei  
sistemi e delle tecnologie degli edifici con riferimento al bilancio 
energetico degli edifici e alle relative influenze sull’ambiente. La 
formazione pone l’accento sull’integrazione di tecnologie energetiche 
sostenibili, sia a livello di singoli edifici che in un contesto urbanisti-
co. Vengono insegnati metodi che consentono di progettare, gestire 

Corsi di studio master speciali
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e mantenere sistemi di edifici complessi. Il programma interdiscipli-
nare combina metodi e pratiche dell’architettura, della costruzione 
e dell’ingegneria nel campo della meccanica e della tecnologia elet-
tronica e dell’informazione.
Corsi di studio bachelor qualificanti: architettura, ingegneria civile e 
ambientale, ingegneria geospaziale, ingegneria meccanica e inge-
gneria elettrotecnica

Micro and Nanosystems (90 crediti)
www.master-micronano.ethz.ch → 
La ricerca e lo sviluppo nel settore della tecnica dei sistemi micro e 
nano è interdisciplinare di per sé, con procedimenti e metodologie di 
tutte le scienze ingegneristiche, della fisica e della matematica. Ven-
gono trattati aspetti importanti nell’esplorazione di nuove funzionali-
tà per sistemi integrati e nello sviluppo di prodotti innovativi. Dal 
punto di vista del contenuto, il corso di studio è composto da un nucleo 
di ingegneria meccanica ed elettrotecnica, completato da elementi di 
fisica, scienza dei materiali e ingegneria dei processi. Gli studenti 
allestiscono, assieme a un tutore, un piano di studio individuale.
Corsi di studio bachelor qualificanti: ingegneria meccanica o inge-
gneria elettrotecnica e dell’informazione

Neural Systems and Computation (90 crediti)
www.nsc.uzh.ch → 
Il corso di studio fornisce agli studenti lo sfondo transdisciplinare 
nonché le capacità e la comprensione necessarie per affrontare que-
stioni centrali della neurologia e li prepara a un’attività di ricerca in 
ambiti della neuroinformatica e delle scienze neurologiche settoria-
li. Gli studenti allestiscono, assieme a un tutore, un piano di studio 
individuale. Il corso di studio viene offerto in collaborazione con  
l’Università di Zurigo.
Corsi di studio bachelor qualificanti: corsi di studio bachelor in inge-
gneria e in scienze naturali secondo il regolamento di studio
 
 
Nuclear Engineering (120 crediti)
www.master-nuclear.ethz.ch →  
Il corso di studio si occupa dei processi e delle tecnologie della tra-
sformazione dell’energia in una centrale nucleare nonché della sicu-
rezza degli impianti nucleari e del ciclo del combustibile nucleare, 
dall’ottenimento del materiale fissile fino allo smaltimento. Com-
prende i seguenti campi: fisica dei reattori, tecnica delle centrali 
nucleari, termoidraulica, protezione radiologica e aspetti di analisi 
dei materiali. Vengono proposte inoltre materie opzionali per lo sfrut-

Corsi di studio master speciali



93

tamento energetico della fusione nucleare e per le applicazioni non 
energetiche delle radiazioni nella medicina e nell’industria. Grazie a 
questo carattere multidisciplinare, i diplomati trovano impiego anche 
in alcuni settori di altre tecnologie di trasformazione dell’energia. Il 
corso di studio viene offerto in collaborazione con l’EPF Losanna.
Corsi di studio bachelor qualificanti: ingegneria meccanica, ingegne-
ria elettrotecnica e dell’informazione, scienza dei materiali, matema-
tica, fisica, chimica, ingegneria chimica

Quantitative Finance (90 crediti)
www.msfinance.ethz.ch → 
Il corso di studio offre una specializzazione nelle basi economiche 
delle scienze finanziarie, come anche nelle applicazioni della teoria 
del calcolo delle probabilità, della stocastica e dell’analisi numerica 
nelle scienze finanziarie. Il corso di studio è proposto congiuntamen-
te dal Politecnico federale di Zurigo e dall’Università di Zurigo. Ogni 
lezione fa parte dell’ambito «Economic Theory for Finance» o 
dell’ambito «Mathematical Methods for Finance». Durante la stesura 
del lavoro di master sono auspicate cooperazioni con le imprese.
Corsi di studio bachelor qualificanti: diploma di bachelor che docu-
menti buone conoscenze di base delle scienze finanziarie e matema-

tiche (ad esempio scienze economiche, matematica, fisica o scienze 
ingegneristiche)

Robotics, Systems and Control (90 crediti)
www.master-robotics.ethz.ch → 
La ricerca e lo sviluppo nell’ambito della robotica, della scienza dei 
sistemi e dell’automatica sono, per loro natura, interdisciplinari. Per 
quanto riguarda i contenuti, lo studio master è pertanto basato su un 
nucleo di ingegneria meccanica, ingegneria elettrotecnica e informa-
tica – che può essere completato con contenuti di matematica, bio-
logia, fisica e scienze computazionali per poter elaborare e risolvere 
problematiche importanti nell’analisi e nello sviluppo di nuovi siste-
mi integrati complessi e prodotti innovativi. Gli studenti allestiscono, 
assieme a un tutore, un piano di studio individuale.
Corsi di studio bachelor qualificanti: ingegneria meccanica, ingegne-
ria elettrotecnica e dell’informazione, informatica
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Science, Technology and Policy (90 crediti)
www.istp.ethz.ch/education/master → 
Science, Technology and Policy (STP) offre agli studenti dell’area 
delle scienze naturali e ingegneristiche competenze che consentono 
loro di analizzare problemi complessi al crocevia tra scienza, tecno-
logia e politica.

Il corso di studio master mira a fornire una comprensione critica 
delle istituzioni nazionali e internazionali nonché dei processi deci-
sionali e a favorire approcci analitici, a cui spesso ricorre chi ha 
competenza decisionale in questioni sociali. Gli studenti imparano a 
identificare i principali fattori che influenzano in misura determinan-
te la comprensione e la contestualizzazione dei problemi politici. Il 
programma offre inoltre agli studenti un’introduzione ai metodi 
quantitativi di analisi politica quali le analisi ex post, i modelli previ-
sionali ex ante e i metodi di analisi delle decisioni volti a definire 
strategie robuste a fronte di condizioni incerte. STP consente infine 
di maturare un’esperienza di comunicazione affinché gli studenti 
imparino dai decisori e siano in grado di spiegare con chiarezza i  
risultati delle analisi politiche.
Condizioni di ammissione: un master (MSc) concluso presso l’ETH 
Zurigo o l’ETH Losanna oppure almeno 60 crediti ottenuti in tale 
master.

Statistica (90 crediti)
http://stat.ethz.ch/education/master → 
La statistica costituisce uno strumento centrale in numerosi ambiti 
del sapere con un orientamento empirico. Basandosi su un diploma 
bachelor con una sufficiente base matematica, il corso di studio per-
mette di elaborare approfonditamente il pensiero e la metodologia 
statistici nonché di ottenere una visione d’insieme dei modelli  
e procedimenti più importanti. Contemporaneamente gli studenti 
ampliano le loro conoscenze nei metodi quantitativi del loro settore.
Corsi di studio bachelor qualificanti: tutti i corsi di studio bachelor 
con una sufficiente base matematica

Corsi di studio master speciali
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Storia e filosofia del sapere (120 crediti)
www.magpw.gess.ethz.ch → 
Questo corso di studio interdisciplinare fornisce le basi e le conoscen-
ze analitiche che consentono agli studenti di dedicarsi, in maniera 
creativa e autonoma, alle odierne forme del sapere in una prospetti-
va storica e sistematica. Gli studenti imparano ad analizzare scienti-
ficamente in quali condizioni normative, simboliche, sociali, istituzio-
nali, politiche ed economiche scaturisce il sapere ed esaminano la 
domanda di come il cambiamento delle conoscenze in essere si  
ripercuota su tali condizioni. Questo corso di studio viene svolto in 
tedesco.
Corsi di studio bachelor qualificanti: eccellente diploma di bachelor 
in una scienza umana, culturale, naturale o tecnica. Selezione me-
diante processo di candidatura.

Corsi di studio master speciali
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Studiare all’ETH Zurigo è senz’altro impegnativo ma il Poli-
tecnico offre anche molte possibilità per compensare questi 
sforzi e distrarsi con un po’ di sport, cultura o politica uni-
versitaria.

Sport
Allenare la propria condizione fisica durante la pausa di mezzogior-
no? Sconfiggere lo stress della giornata con la pallavolo serale? Fare 
immersioni durante le vacanze semestrali? Con oltre 120 diversi tipi 
di sport, l’Associazione sportiva accademica di Zurigo (ASVZ) offre il 
modo ideale per compensare l’impegno dello studio. 
www.asvz.ch →

Imparare le lingue
In uno scenario accademico sempre più internazionale, le lingue 
aprono nuove prospettive per lo studio e il lavoro. Il tedesco e l’ingle-
se come lingua di ricerca e di insegnamento e l’inglese come lingua 
franca della scienza rientrano tra le condizioni indispensabili per lo 
studio e la professione. Ogni lingua aggiuntiva aumenta le opportu-
nità di trovare un’occupazione nella Svizzera plurilingue e in un 
contesto internazionale.
www.sprachenzentrum.uzh.ch →

VSETH e associazioni settoriali
Una vasta offerta di servizi e possibilità a sostegno dello studio e per 
organizzare il tempo libero è proposta dall’Associazione degli studen-
ti dell’ETH Zurigo (Verband der Studierenden der ETH, VSETH) e dalle 
singole associazioni settoriali. Queste associazioni sostengono gli 
interessi degli studenti negli organi di rappresentanza interni del  
Politecnico, organizzano l’ormai mitico «Polyball», party e feste, gesti-
scono un centro cinematografico e culturale, un laboratorio fotografi-
co, un’officina per il tempo libero, affittano locali per varie attività del 
tempo libero e sostengono i propri membri nella preparazione degli 
esami e nella vita studentesca di tutti i giorni. www.vseth.ethz.ch →

Musica
Chi preferisce la musica ha a disposizione oltre mezza dozzina di asso-
ciazioni studentesche di musica, tra cui ad esempio cori e orchestre, 
complessi di musica classica e, per il jazz, la Big Band del Politecnico.

E quando si fa sentire la fame…
In quasi ogni edificio dell’ETH ci sono mense e caffetterie con un’of-
ferta di qualità molto variata e conveniente per chi ha tanta o poca 
fame. I lunch market e lo street food offrono ancora più varietà. Un 
punto di ritrovo popolare e piacevole, aperto fino a sera, è il bar bQm, 
gestito da studenti.

La vita universitaria

Informazioni generali
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Qui non ci si limita soltanto a studiare ma si vive anche – 
e bene!

Zurigo viene regolarmente premiata per la sua alta qualità di vita. 
Non c’è da stupirsi: nessun’altra città offre così tanto in così poco 
spazio. A Zurigo si trova quasi tutto – ed è, al tempo stesso, un centro 
economico e culturale oltre che una città apprezzata per i suoi party.

Ma il vero gioiello della città è il lago. La gente si ritrova in uno 
dei numerosi spiazzi che si aprono attorno al bacino lacustre o va a 
nuotare. 

E grazie all’efficiente sistema dei trasporti pubblici nella città di 
Zurigo e nei suoi dintorni è possibile spostarsi velocemente da un 
luogo all’altro. www.zvv.ch →

Su www.stadt-zuerich.ch → si trovano informazioni dettagliate 
sull’affascinante metropoli sulla Limmat.

Vivere a Zurigo

Informazioni generali
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Orientamento accademico
Gli interessati allo studio possono conoscere l’ETH Zurigo in occasio-
ne di diversi eventi orientativi.

Giornate informative: L’intera offerta di corsi di studio dell’ETH e 
dell’Università di Zurigo in sintesi: studenti e docenti presentano i 
singoli corsi di studio bachelor e rispondono a domande sullo studio. 
www.studieninformationstage.ethz.ch →

Settimane di studio dell’ETH: Gli studenti liceali hanno l’opportunità 
di elaborare durante una settimana un progetto insieme a scienziati. 
In tal modo ottengono una prima idea di un corso di studio e delle 
attività scientifiche presso l’ETH. 
www.studienwochen.ethz.ch →

ETH en route: Con una mostra itinerante, gli studenti e i docenti por-
tano l’ETH Zurigo nei licei della Svizzera, fornendo un quadro dina-
mico dei vari indirizzi di studio e degli ambiti di ricerca.
www.ethunterwegs.ethz.ch →

L’esposizione di lavori di maturità di stampo matematico, informatico, 
tecnico e delle scienze naturali offre un’ulteriore opportunità di  
conoscere l’ETH più da vicino.
www.ethz.ch → Studium → Bachelor → Orientierungsanlässe → 

Consulenza agli studi
Le domande relative alla scelta dello studio, ai corsi di studio e al 
contesto degli studi possono essere discusse dagli interessati 
nell’ambito di un colloquio individuale. Il colloquio è gratuito e riser-
vato. 
Studienwahlberatung der ETH Zürich
Rämistrasse 101
8092 Zurigo
www.ethz.ch → Studium → Bachelor → Studienwahlberatung → 

Eventi introduttivi prima e con l’inizio degli studi
Prestudy Event: L’approfondimento ottimale del corso di studio prima 
del suo inizio: nell’ambito di questo evento della durata di mezza 
giornata, i futuri studenti hanno modo di conoscere più da vicino il 
loro corso di studio, i compagni di studi e l’ETH Zurigo. I dettagli  
relativi al Prestudy Event vengono inviati dopo l’iscrizione a un corso 
di studio bachelor (vedi anche «Candidatura allo studio», pag. 102).

Offerta di orientamento e consulenza

Informazioni generali
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Giornata per gli iscritti al primo semestre: Il primo giorno del primo 
semestre ha luogo un evento di benvenuto con preziose informazioni 
per iniziare con successo il proprio iter di studi. 

Durante gli studi vengono proposti ulteriori manifestazioni, workshop 
e corsi che facilitano la fase iniziale. 

Offerta di coaching e consulenza
Durante il corso di studio, a tutti gli studenti è aperta un’offerta gra-
tuita di coaching e consulenza. In colloqui individuali riservati, il team 
Consulenza & Coaching supporta gli studenti su questioni personali 
o su tematiche quali: come organizzarsi, studiare in modo concen-
trato e motivato, imparare a studiare, gestire la pressione e lo stress, 
adottare decisioni, gestire l’insuccesso di un esame. 
www.ethz.ch/beratung-coaching → 

Studio e handicap
Studiare con un handicap o una malattia cronica richiede una piani-
ficazione più lunga e previdente. Il centro di consulenza «Studium 
und Behinderung» (Studio e handicap) offre sostegno. 
www.ethz.ch/behinderung →

Studio e agonismo
L’ETH Zurigo intende offrire ad atleti di punta la possibilità di conci-
liare in modo adeguato lo studio e lo sport. Per informazioni detta-
gliate:
www.ethz.ch → Studium → Bachelor → Studium und Spitzensport → 

Informazioni generali
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La candidatura al primo semestre dello studio bachelor avviene 
on-line su
www.ethz.ch → Studium → Anmeldung/Bewerbung → 
Bachelor-Studium →

Periodo di candidatura: 1° novembre – 30 aprile

Dopo l’iscrizione, gli studenti sono invitati a partecipare a una mezza 
giornata informativa (Prestudy Event) nella quale viene loro presen-
tata la fase iniziale degli studi. 
www.ethz.ch → Studium → Anmeldung/Bewerbung → 
Bachelor-Studium → Prestudy Events → 

Per i dettagli relativi alla candidatura a un programma master con-
sultate
www.ethz.ch → Studium → Anmeldung/Bewerbung → 
Master-Studium → 

Ulteriori informazioni sono ottenibili presso:
Cancelleria
Ammissione con un attestato di maturità riconosciuto a livello 
federale. Iscrizione, documentazione di studio e informazioni 
generali sul corso di studio:
ETH Zurigo, Cancelleria, Rämistrasse 101, 8092 Zurigo
Tel. +41 44 632 30 00 
Orari telefonici (da lunedì a venerdì): 09.00 – 11.00 e 14.00 – 16.00
Orari sportello (da lunedì a venerdì): 11.00 – 13.00
kanzlei@ethz.ch
www.ethz.ch → Studium → Anmeldung/Bewerbung → 
Bachelor-Studium → 1. Semester mit CH-Matura → 

Ufficio di ammissione
Ammissione senza un attestato di maturità riconosciuto a livello  
federale o con attestati stranieri
Ufficio di ammissione ETH Zurigo, Rämistrasse 101, 8092 Zurigo
Orari telefonici (da lunedì a venerdì): 09.00 – 11.00 e 14.00 – 16.00 
Orari sportello (da lunedì a venerdì): 11.00 – 13.00
Studio bachelor: zulassung@ethz.ch, tel. +41 44 633 82 00 
Studio master: master@ethz.ch, tel. +41 44 632 81 00
www.ethz.ch → Studium → Anmeldung/Bewerbung →  
1. Semester andere →

Candidatura allo studio
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Informazioni generali

Sito Web dell’ETH Zurigo
www.ethz.ch → 

Su www.ethz.ch/studium →
trovate tutte le informazioni relative allo studio presso l’ETH Zurigo:

 – Dettagli sulla struttura e sullo svolgimento dei corsi di studio 
bachelor e master

 – Descrizioni dettagliate relative a ogni singolo corso di studio
 – Figure professionali
 – Dettagli relativi agli eventi orientativi e alla consulenza agli studi
 – Tutte le informazioni per l’iscrizione / la candidatura al bachelor 

e al master
 – Alloggio
 – Numerosi opuscoli (da scaricare) dedicati a diversi argomenti

Il catalogo dei corsi è disponibile su:
www.vorlesungsverzeichnis.ethz.ch →

Aspetti finanziari
In caso di difficoltà finanziarie potete rivolgervi al Cantone di residen-
za dei vostri genitori per richiedere una borsa di studio. Inoltre pote-
te fare domanda per una borsa di studio dell’ETH Zurigo.
www.ethz.ch/stipendien → 

Alloggio
Presso il servizio di locazione di camere e appartamenti trovate sem-
pre un’offerta aggiornata di camere e appartamenti. Informatevi per 
tempo, a Zurigo e negli immediati dintorni lo spazio abitativo è ridotto. 
www.wohnen.ethz.ch → 

Campus
Mense, sport, cultura, informazioni su Zurigo e molto altro ancora è 
disponibile su
www.ethz.ch → Campus → 

Portale degli studenti
Il portale offre informazioni di rilievo sullo studio.
www.ethz.ch/studierende →

Indirizzi Internet utili
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Applied Geophysics  (MSc) 88
Architettura  (BSc/MSc) 16
Atmosfera e clima  (MSc) 88
Biologia  (BSc/MSc) 54
Biomedical Engineering  (MSc) 89
Biotecnologia (MSc) 89
Chimica / Ingegneria chimica e bioingegneria  (BSc/MSc) 46
Comparative and International Studies  (MA) 89
Computational Biology and Bioinformatics  (MSc) 90
Data Science  (MSc) 90
Energy Science and Technology  (MSc) 91
Fisica  (BSc/MSc) 42
Fisica delle alte energie  (MSc) 91
Informatica  (BSc/MSc) 32
Ingegneria ambientale  (BSc/MSc) 20
Ingegneria civile  (BSc/MSc) 18
Ingegneria elettrotecnica e dell’informazione  (BSc/MSc) 30
Ingegneria geospaziale  (BSc)  22
Ingegneria meccanica  (BSc/MSc) 28
Insegnante di sport (diploma di insegnamento per le scuole di maturità) 69
Integrated Building Systems  (MSc) 91
Management, tecnologia ed economia  (MSc) 80
Matematica  (BSc/MSc) 40
Micro and Nanosystems  (MSc) 92

Neural Systems and Computation  (MSc) 92
Nuclear Engineering  (MSc) 92
Pharmaceutical Sciences (MSc) 52
Quantitative Finance  (MSc) 93
Robotics, Systems and Control  (MSc) 93
Scienze agrarie  (BSc/MSc) 64
Scienze ambientali  (BSc/MSc) 62
Scienze alimentari  (BSc/MSc) 66
Scienze computazionali  (BSc/MSc) 44
Scienza dei materiali  (BSc/MSc) 34
Scienze e tecnologia della salute  (BSc/MSc) 68
Scienze farmaceutiche  (BSc/MSc) 52
Scienze naturali interdisciplinari  (BSc/MSc) 50
Scienze politiche  (Ufficiale di professione / BA) 82
Science, Technology and Policy  (MSc) 94
Scienze della Terra  (BSc/MSc) 60
Scienze umane, sociali e politiche  84
Storia e filosofia del sapere  (MA) 95
Statistica  (MSc) 94
Sviluppo territoriale e sistemi infrastrutturali  (MSc) 23

BSc Bachelor of Science
BA  Bachelor of Arts
MSc Master of Science
MA  Master of Arts

Indice alfabetico dei corsi di studio
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