Facoltà di scienze umane e sociali

Informazioni sull’offerta formativa

L’Università di Lucerna: giovane e familiare
L’Università di Lucerna è un ateneo giovane. Fondata nel 2000, offre tre facoltà: Teologia, Scienze umane e sociali e Giurisprudenza. Dalla fondazione il numero degli studenti è cresciuto da circa 250 a 2800.
L’atmosfera familiare, i docenti motivati e i curricoli di studio innovativi rappresentano
i punti di forza dell’Università di Lucerna. La dimensione contenuta di questo ateneo e
un rapporto di assistenza ideale tra gli studenti e i docenti garantiscono un incentivo
ottimale e consentono di concludere con successo gli studi.

L’Università di Lucerna in cifre
Studenti nel semestre autunnale 2015:
2790
Percentuale femminile:
58%
Studenti stranieri:
14%
Professori:69
Assistenti:162
Liberi docenti e ospiti:
171
Istituti e centri di ricerca:
32

L’Università di Lucerna offre un’ottima atmosfera didattica e numerose
possibilità di impegno personale.
Anna Sigrist studia Scienze politiche
(bachelor).

Scienze umane e sociali a Lucerna:
interdisciplinari e innovative
Una caratteristica particolare della Facoltà di Scienze umane e sociali è l’interdisciplinarietà che si evidenzia non solo nella ricerca interdisciplinare ma anche negli innovativi cicli
di studio come ad esempio Scienze sociali e della comunicazione o Scienze culturali.
Il programma di studio della Facoltà di Scienze umane e sociali comprende cicli di bachelor
e cicli di master (vedere la panoramica sul retro), in tutte le discipline è inoltre possibile
svolgere un dottorato. Le lezioni si tengono in tedesco e inglese.

Il percorso universitario: bachelor, master, dottorato
Il bachelor e il primo livello di studi e fornisce solide conoscenze di base. Segue il secondo
livello di studi, lo studio di master. Il bachelor comprende in totale 180 crediti conformemente all’ECTS. Uno studio a tempo pieno dura di solito 6 semestri (3 anni). Per il master
sono richiesti 120 crediti conformemente all’ECTS. Uno studio a tempo pieno dura di solito
4 semestri (2 anni).
Sono possibili anche studi a tempo parziale. In tal caso gli studenti frequentano soltanto
il numero di corsi a semestre consentito dalla loro situazione personale del momento; di
conseguenza la durata degli studi può allungarsi.
La Graduate School of Humanities and Social Sciences at the University of Lucerne offre ai
dottorandi un dottorato strutturato e con assistenza approfondita.
Maggiori informazioni su: www.unilu.ch/ksf

Mobilità: studiare all’estero o in un’altra università svizzera
Ci sono tanti buoni motivi per studiare uno o due semestri in un’altra università: l’utilità
per il proprio percorso di studi, la conoscenza di nuovi posti e culture, gli effetti positivi
per la carriera professionale. L’Università di Lucerna incentiva la mobilità dei suoi studenti con vari programmi di scambio e accordi con università partner in Svizzera e all’estero,
assistendoli sia a livello finanziario che organizzativo.
Maggiori informazioni su: www.unilu.ch/mobilitaet

Dall’università al lavoro
La Facoltà di Scienze umane e sociali attribuisce grande importanza a preparare correttamente gli studenti alla vita professionale. Pertanto la teoria e la pratica sono
sempre strettamente correlate nei corsi universitari. Studiare le Scienze umane e sociali a Lucerna consente di apprendere il più moderno stato della ricerca nonché le
competenze richieste per l’acquisizione, l’interpretazione e la trasmissione di nozioni
e che facilitano l’ingresso nella vita lavorativa.
Le interviste con i nostri alumni si trovano sul link: www.unilu.ch/ksf/alumni

Il mio corso universitario mi trasmette un
sapere di base solido. Molto interessanti
sono soprattutto i riferimenti e le problematiche interdisciplinari.
David Sanchez studia Public Opinion and Survey
Methodology (master).

Informazioni utili
Dati sui semestri
Semestre primaverile: dall’ 8a alla 22a settimana
Semestre autunnale: dall’ 38a alla 51a settimana
Termini per l’iscrizione
Semestre primaverile: 30 novembre
Semestre autunnale: 30 aprile
Giornate informative
Bachelor: in novembre
Master: in marzo e ottobre
Contatti
Servizio orientamento della Facoltà di Scienze umane e sociali
Università di Lucerna
Frohburgstrasse 3
Casella postale 4466
6002 Lucerna
+41 (0)41 229 55 15
studienberatung-ksf@unilu.ch
www.unilu.ch/ksf
Maggiori informazioni su:
www.unilu.ch/ksf

Bachelor e master della Facoltà di Scienze umane e sociali
Bachelor
– Etnologia
– Filosofia
– Philosophy, Politics and Economis
– Scienze delle religioni
– Scienze politiche
– Scienze sociali e della comunicazione
– Sociologia
– Storia
– Studi Culturali
– Studi ebraici

Master
– Economia politica
– Etnologia
– Filosofia
– Health Sciences
– Public Opinion and Survey Methodology
– Religione – economia – politica
– Scienze delle religioni
– Scienze politiche
– Scienze sociali della comunicazione
– Società e politica mondiale
– Sociologia
– Storia
– Storia bilingue (tedesco / francese)
– Studi Culturali
– Studi Culturali con Major in Studi su scienza
– Studi ebraici

Maggiori informazioni su:
www.unilu.ch/ksf

