
Alla Cortese Attenzione dell'Istituto di Istruzione Superiore V. Bachelet, 

sono Carola Calabrese, collaboratrice dell'Orientamento in entrata dell'ISFI, Istituto degli studi Filosofici di 

Lugano (Svizzera). 

Ho visto il vostro sito ufficiale, nel quale vi occupate anche di orientamento e mi chiedevo se fosse possibile 

avere uno spazio dedicato anche alla nostra università. Essendo la nostra triennale relativamente giovane, è 

nostra impressione che sia poco conosciuta sul suolo italiano (nonostante un discreto numero di studenti siano 

in effetti italiani). Allo stesso tempo crediamo che offra delle occasioni importanti, e che sia nell’interesse degli 

studenti tutti che di essa si parli di più così da raggiungere quegli studenti che conoscendola la sceglierebbero. 

Di seguito alcune informazioni sul nostro istituto. 

Il nostro istituto offre una laurea triennale di alto profilo, sia dal punto di vista della formazione che dal punto di 

vista degli sbocchi professionali. Dal punto di vista della formazione, i nostri docenti vengono dalle migliori 

università del mondo (Sorbona, Oxford, California, Ginevra, Pisa, …). Le nostre classi sono contenute (circa 15 

studenti per classe) in modo da massimizzare lo scambio docente-studente. I corsi e le modalità di valutazione 

sono organizzati in modo da offrire una formazione solida dal punto di vista dei contenuti, ma anche da 

sviluppare i cosiddetti soft skills tanto preziosi sul mercato del lavoro contemporaneo. Non a caso, la nostra 

triennale è stata definita da famosi professori invitati come “la triennale in filosofia più internazionale in lingua 

italiana” (Giovanni Ventimiglia, Università di Lucerna) e “una delle migliori triennali in filosofia in lingua italiana” 

(Francesco Berto, Università di St. Andrews e Università di Amsterdam). 

Dal punto di vista degli sbocchi professionali, ci sono due aspetti che rendono la nostra triennale 

particolarmente interessante e competitiva. Da una parte la collocazione svizzera, che agevola la ricerca di 

impiego nel mercato del lavoro elvetico. Dall’altra la presenza di percorsi di laurea interdisciplinari in filosofia ed 

economia, e in filosofia e comunicazione. Questi percorsi interdisciplinari permettono di proseguire, dopo la 

triennale, con una specialistica in filosofia, ma anche con una specialistica nelle altre discipline del percorso, 

come ad esempio una specialistica in economia, così da coniugare la ricchezza di una formazione umanistica 

con gli sbocchi professionali di una laurea in economia o comunicazione.  

Le rette non sono di molto superiori alle università statali italiane, ma a differenza di queste il nostro istituto 

offre numerose (diverse decine) e generose borse di studio, elargite basandosi sul merito e il reddito famigliare 

dei candidati. È intenzione dell’Istituto, grazie al supporto di numerose fondazioni private, di non dover 

rinunciare ad uno studente meritevole per meri motivi economici. Allo stesso tempo, le borse di studio basate 

sul merito sono un incentivo concreto all’eccellenza. 

In allegato potrete trovare dei volantini della nostra università e degli open days. 

In ogni caso per maggiori informazioni: www.isfi.ch 

Li potrete vedere le descrizioni dei corsi, i professori che li conducono etc... Per qualsiasi domanda, non esitate 

a contattarmi. 

In attesa di una vostra gentile risposta, vi saluto cordialmente, 

Carola Calabrese. 

 


