
 

 

FAQ 
 
 

Formalità di registrazione 
 
Entro quando bisogna iscriversi agli studi universitari di medi-
cina?  
Chi vuole studiare medicina deve iscriversi alla swissuniversities entro il 15 febbraio di ogni 
anno. La registrazione è esclusivamente online.   
 
 

Condizioni di ammissione  
 
Quali sono le condizioni di ammissione generali per gli studi 
universitari di medicina?  
In generale, per l’ammissione agli studi universitari di medicina in Svizzera si applicano le 
stesse disposizioni valide per gli altri indirizzi di studio delle università svizzere. Possono 
essere applicate ulteriori condizioni, che vengono descritte qui di seguito. In particolare, i 
candidati stranieri devono soddisfare specifiche condizioni di ammissione. Per maggiori infor-
mazioni al riguardo ci si può rivolgere alle università. 
 
Quali sono le condizioni per l'ammissione di studenti svizzeri 
in possesso di una maturità straniera?  
Gli svizzeri all’estero hanno in generale la possibilità di studiare medicina in Svizzera se sod-
disfano le condizioni di ammissione dell’università scelta. Spetta all’università in questione la 
competenza relativa all’autorizzazione all’immatricolazione, con particolare riferimento al ri-
conoscimento dei diplomi di maturità stranieri.  
 
Per quanto riguarda l’ammissione all’esame federale successivo all’ottenimento del titolo di 
livello master, la Commissione delle professioni mediche MEBEKO, Divisione Formazione, 

swissuniversities  
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www.swissuniversities.ch 
 



 

decide in merito all’equivalenza di un diploma di maturità straniero con un diploma di maturità 
riconosciuto in Svizzera. In generale l’equivalenza viene attestata quando i titolari di un di-
ploma di maturità straniero sono in grado di dimostrare la propria immatricolazione presso 
un’università svizzera. Eventuali domande al riguardo devono essere rivolte alla centrale ope-
rativa della MEBEKO: 
  
Ufficio federale della sanità pubblica 
MEBEKO, Divisione Formazione 
CH-3003 Berna 
T +41 31 322 94 83 
MEBEKO-Ausbildung(a)bag.admin.ch 
 
Quali sono le condizioni per l'ammissione di stranieri con do-
micilio in Svizzera?  
L'ammissione di futuri studenti stranieri agli studi di medicina e chiropratica è disciplinata dai 
regolamenti delle rispettive università. 
 
In linea con quanto disposto in una raccomandazione della Conférence suisse des hautes 
écoles (CSHE) del 27 febbraio 2020, alcune categorie di candidati stranieri devono essere 
equiparate ai candidati svizzeri: https://www.swissuniversities.ch/it/servizi/iscrizione-agli-
studi-di-medicina/ammissione-degli-studenti-stranieri 
 
Quali sono le condizioni per l'ammissione di stranieri con do-
micilio all’estero che desiderano studiare medicina in Sviz-
zera?  
Negli ultimi anni il numero di posti di studio disponibili nelle facoltà di medicina presso le 
università svizzere è stato regolarmente superato. Al fine di preservare la qualità della forma-
zione, nel 1998 sono state introdotte delle restrizioni per l’ammissione ai corsi di studio in 
medicina. Laddove per quest’anno accademico si applicasse nuovamente un Numerus clau-
sus per l'accesso ai corsi di medicina, gli stranieri con domicilio all’estero saranno nuova-
mente soggetti a rigide misure restrittive.  
 
Di conseguenza, in linea di principio non è possibile ammettere gli stranieri residenti all'estero 
(nemmeno per una parte degli studi universitari) agli studi di medicina in Svizzera.  
 
 

Cambiamento di università e disciplina  
 
È possibile effettuare un passaggio tra università con e univer-
sità senza test attitudinale?  
Scaduto il termine di iscrizione del 15 febbraio non è più possibile effettuare un passaggio tra 
università con test attitudinale e università senza test attitudinale. Inoltre, non sarà più possi-
bile cambiare università senza restrizioni di ammissione. Le richieste di cambiamento di uni-
versità e/o disciplina nel pool delle università con un test attitudinale devono essere sotto-
messe a swissuniversities entro al termine d’iscrizione (45 giorni prima del test). Proposte 
presentate dopo questo termine non vengono tenute in considerazione. 
 
A chi spetta la competenza del cambiamento di università o di-
sciplina dopo l’immatricolazione avvenuta?  
La valutazione delle richieste di cambio di università e/o disciplina presentate dopo l’immatri-
colazione, non è competenza di swissuniversities ma delle rispettive università.  
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Per cambiare disciplina la regola generale prevede che siano soddisfatte anche le condizioni 
di ammissione alla disciplina in questione (per es. il punteggio necessario per l’ammissione, 
pena la necessità di sostenere un nuovo test attitudinale). L’adempimento delle condizioni di 
ammissione non è però l’unico requisito stabilito dalle apposite ordinanze. Per esempio, nella 
disciplina auspicata devono esserci ancora posti di studio disponibili. Dato che all’ammissione 
si punta sempre al massimo sfruttamento delle capacità di accoglienza, non si può automati-
camente ritenere che per ogni disciplina vi siano ancora posti liberi.  
 
 
Riconoscimento degli studi condotti 
all’estero 
 
Gli studi condotti all’estero possono essere presi in conside-
razione se si inizia o continua a studiare medicina in Svizzera?  
La questione del riconoscimento degli studi condotti all’estero va trattata con la facoltà di 
competenza dell’università svizzera in cui si desidera studiare. Se risultano adempiute le con-
dizioni di ammissione, l’università deciderà in merito alla possibilità di iniziare da un anno 
successivo al primo. 
 
Altrimenti bisognerebbe riprendere gli studi di medicina dal primo anno, eventualmente con 
la possibilità di un riconoscimento parziale degli esami di medicina sostenuti all’estero in sede 
di esame preliminare. In caso di accesso al primo anno occorre iscriversi entro i termini presso 
swissuniversities. 
 
 
Test attitudinale  
 
Le informazioni che seguono si riferiscono al caso in cui la Conférence suisse des hautes 
écoles (CSHE) di febbraio/marzo di uno specifico anno raccomandi l’applicazione di restrizioni 
all’ammissione (Numerus clausus) per determinate università e determinate discipline. Ci si 
riserva la possibilità di apportare modifiche ai contenuti, di cui sarà data tempestiva comuni-
cazione sul sito Internet di swissuniversities. 
 
Per quali università e quali discipline si tiene il test attitudi-
nale?  
Le capacità di ammissione per il nuovo anno accademico sono determinate ogni autunno dalle 
università partecipanti. Qualora il numero di candidati per gli studi di medicina generasse – 
come in passato – delle situazioni di impasse non risolvibili mediante reindirizzamento prima 
dell’inizio degli studi, in determinate università si potranno applicare restrizioni all’ammissione 
basate sul superamento di un test attitudinale prima dell’inizio degli studi. Se il numero di 
iscrizioni resta al livello attuale (o aumenta ulteriormente), si terrà un test attitudinale per gli 
indirizzi medicina umana, chiropratica, veterinaria e odontoiatria presso le università di Basi-
lea, Berna, Friburgo e Zurigo (compresi il joint master con l’Università di Lucerna e il joint 
master con l’Università di San Gallo), l'Università della Svizzera italiana e il Politecnico fede-
rale di Zurigo (PEZ).  
 
Nelle università di Losanna, Ginevra e Neuchâtel, invece, si stanno adottando misure per la 
selezione intra universitaria (esami più rigorosi dopo il primo anno). 
 
L'iscrizione per gli studi medici presso swissuniversities è necessaria indipendentemente dal 
fatto che sia stata effettuata o meno una prova attitudinale. 



 

 
Quali condizioni particolari si applicano ai corsi di chiropra-
tica?  
Questi posti vengono assegnati insieme ai posti di medicina umana, valgono cioè gli stessi 
limiti per l’ammissione.  
 
Quando e dove si tengono i test e in che lingua si possono 
sostenere?  
Il test si tiene sempre all’inizio di luglio in lingua tedesca (Basilea, Berna, Coira, Lucerna, San 
Gallo e Zurigo), in francese a Friburgo e in italiano a Lugano. Occorre selezionare una sede 
che offre lo svolgimento del test nella lingua desiderata.  
 
In un anno il test si può sostenere soltanto in una data?  
Il test si svolge solo una volta all’anno, contemporaneamente in tutte le sedi. Non è possibile 
tenere il test in date diverse nello stesso anno. 
  
Qual è la prima data possibile per sostenere il test attitudinale?  
Sostanzialmente il test attitudinale per gli studi di medicina può essere sostenuto solo se si 
prevede che i requisiti di ammissione saranno adempiuti entro l’inizio degli studi dell’anno di 
prova corrispondente (fatto salvo l’ottenimento del diploma di maturità), a condizione che sia 
stata presentata domanda di iscrizione a swissuniversities entro il 15 febbraio.  
 
Come ci si iscrive al test attitudinale?  
Tutti i candidati di medicina umana, odontoiatria, veterinaria e chiropratica che desiderano 
iniziare i propri studi in autunno, laddove le ordinanze cantonali prevedano l’applicazione di 
un Numerus clausus, devono iscriversi al test attitudinale presso swissuniversities pagando 
una partecipazione ai costi di Fr. 200. - almeno 45 giorni prima del test. Se si desidera chie-
dere il trasferimento del risultato del test ottenuto eventualmente nell’anno precedente, evi-
tando così di ripetere il test, è necessario che il risultato dell'anno precedente sia accreditato 
fino alla stessa scadenza.   
 
L’iscrizione sarà ritenuta valida soltanto se il bonifico bancario rispettivamente il trasferimento 
del risultato del test ottenuto nell’anno precedente sono stati effettuati entro i termini. Tutti i 
candidati che si saranno iscritti entro i termini riceveranno da swissuniversities un invito al 
test attitudinale con indicazione dei dettagli (sede, come arrivare, vitto, ecc.).  
 
Come e quando saranno comunicati i risultati del test?  
I risultati del test e una decisione scritta relativa all’assegnazione di un posto di studio saranno 
inviati all’inizio di agosto dall’università presso la quale ci si è iscritti.  
 
Che cosa bisogna fare dopo che si sono ricevuti i risultati del 
test?  
Tutti i candidati cui è stato assegnato un posto di studio riceveranno apposite informazioni 
sulle procedure di immatricolazione dalle università.  
 
Si avrà la certezza di poter studiare presso l’università deside-
rata?  
Un risultato sufficiente al test non è garanzia dell’ottenimento di un posto di studio presso 
l’università prioritaria. L’ammissione è una procedura che riguarda l’intero territorio nazionale 
e dipende dalle capacità di accoglienza e dai numeri di iscrizioni presso le varie università. 
Quindi ci saranno probabilmente situazioni di reindirizzamento, effettuate secondo criteri pre-
stabiliti e, nei limiti del possibile, seguendo la lista di priorità degli iscritti. Si escludono invece 
misure di reindirizzamento tra università con e università senza test attitudinale.  



 

 
Che cosa succede se gli iscritti non desiderano studiare medi-
cina umana, odontoiatria, veterinaria o chiropratica 
quest’anno?  
In questo caso il test attitudinale potrà essere sostenuto nuovamente soltanto l’anno succes-
sivo, a condizione che entro il 15 febbraio dell’anno successivo si sia presentata una nuova 
domanda di iscrizione a swissuniversities per studiare medicina umana, odontoiatria, veteri-
naria o chiropratica. In tal caso sarà possibile chiedere il trasferimento del risultato ottenuto 
al test l’anno precedente. Diversamente, a partire dal semestre autunnale dello stesso anno 
si potrà studiare presso una facoltà non di medicina, purché ci si sia iscritti entro i termini 
all’università corrispondente.  
 
Si può partecipare al test e – a seconda del risultato – iniziare 
un corso di studi diverso nel semestre autunnale dello stesso 
anno?  
I candidati agli studi di medicina ai quali, a seguito dei risultati conseguiti nell'eventuale test 
attitudinale, non può essere assegnato un posto di studio, hanno comunque la possibilità di 
intraprendere un corso di studi non di medicina nel semestre autunnale dello stesso anno.  
 
In generale – fatte eccezioni per specifici indirizzi – per ottenere l’ammissione a un corso di 
studi non di medicina presso tutte le altre università è sufficiente iscriversi eventualmente 
subito dopo aver ricevuto la decisione relativa al test. Maggiori informazioni su eventuali ec-
cezioni si possono trovare sulle pagine Internet delle varie scuole universitarie.  
L’Università di Zurigo e il Politecnico federale di Zurigo (ETH) richiedono invece l’iscrizione 
all’indirizzo alternativo già entro il 30 aprile. Eventuali domande a questo riguardo vanno ri-
volte direttamente a queste due scuole universitarie.  
 
Un risultato del test di quest’anno varrà anche l’anno prossimo 
o bisognerà sostenere nuovamente il test se si può o si desi-
dera iniziare a studiare medicina soltanto l’anno successivo? 
La questione della ripetizione del test attitudinale viene disciplinata nelle corrispondenti ordi-
nanze cantonali. Queste prevedono la possibilità di non sostenere nuovamente il test per chi, 
entro un anno dal superamento del test, si iscrive nuovamente a un corso di studi di medicina 
presso swissuniversities entro i termini (entro il 15 febbraio). In caso di ripetizione del test per 
una nuova candidatura, ai fini di quest'ultima varrà sempre il risultato “più recente”.  
 
Per quanto riguarda la garanzia dell’equivalenza dei risultati ottenuti in anni di prova diversi 
occorre tenere presente che i risultati dell’AMS utilizzati per l’ammissione possono essere 
trasferiti direttamente all’anno successivo a seguito dell’apposita standardizzazione (non si 
possono confrontare semplicemente i punteggi ottenuti in anni diversi).  
 
I dettagli della procedura di standardizzazione sono descritti in modo più esaustivo nella Test-
Info, disponibile online in aprile presso swissuniversities ai candidati che si sono iscritti. 
Quando si valutano le probabilità di essere ammessi con i risultati del test dell’anno prece-
dente, raccomandiamo di tenere presente che (1) l’aumento della domanda potrebbe far salire 
i valori limite e (2) le classifiche in percentuale dell’AMS comunicate si riferiscono a tutti i 
partecipanti di un anno e quindi non corrispondono esattamente alle percentuali di ogni sin-
gola disciplina.  
 
  

http://www.uzh.ch/studies/application/medicine/bachelor.html
https://ethz.ch/de/studium/anmeldung-bewerbung.html


 

Il test è lo stesso ogni anno?  
No. Per escludere ogni possibilità di vantaggi indebiti, ogni anno viene utilizzata una nuova 
versione del test in tutte e tre le lingue. Poiché tutte le prove vengono testate approfondita-
mente e in condizioni reali in Germania e in Svizzera, per motivi economici non è possibile 
preparare più di un test della stessa difficoltà all’anno.  
 
Come si possono ottenere maggiori informazioni sul test?  
In aprile, tutti i candidati interessati ricevono personalmente da swissuniversities un esau-
riente intitolato “Test-Info” e esempi di compiti che offre informazioni sulla struttura e le mo-
dalità di esecuzione del test.  
 
Per prepararsi al test è inoltre possibile acquistare in qualsiasi libreria tre versioni della pub-
blicazione “Test attitudinale per lo studio di medicina”, con le prove originali del test attitudi-
nale utilizzate negli anni passati. Sono disponibili in tedesco, francese e italiano. 
 
Distribuzione in Svizzera: Verlag Hans Huber, Länggassstrasse 76, 3000 Berna 9.  
T +41 31 300 45 00.  
 
Versioni I, II e III  
in tedesco: www.unifr.ch/ztd/ems/vord.htm 
in francese: www.unifr.ch/ztd/ems/vorf.htm 
in italiano: www.unifr.ch/ztd/ems/vori.htm 
 
Per domande specifiche sul test attitudinale ci si può rivolgere al Centro per lo sviluppo di test 
e la diagnostica (CTD) dell’Università di Friburgo (ztd(a)unifr.ch), competente per il test e la 
sua corretta esecuzione e valutazione.  
 
Sul sito www.unifr.ch/ztd/ems si trovano anche ulteriori informazioni sulla valutazione scien-
tifica del test (compresa una sezione di FAQ e spiegazioni sull’AMS e il Numerus clausus).  
 
Qual è il modo migliore per prepararsi al test attitudinale?  
Il Centro per lo sviluppo di test presenta, sul sito www.unifr.ch/ztd/ems, informazioni utili sia 
per prepararsi nel modo giusto sia per creare aspettative realistiche riguardo alla “possibilità 
di esercitarsi” per il test. Poiché l’AMS non è un test di conoscenze che permette quindi una 
componente di studio molto limitata, è importante informarsi molto bene al riguardo.  
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