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1 1 La formazione  è strutturata

 sul principio dell’alternanza
 tra insegnamento teorico,
 esercitazioni, studio di casi e
 stage pratici.

2 Una particolare attenzione è 
rivolta alle sfide e alle esigenze di 
cittadini, imprese, organizzazioni 
e istituzioni del territorio.

3 Mettendo in campo conoscenze 
disciplinari diverse il DEASS si 
propone di affrontare con efficacia 
i problemi complessi del mondo 
contemporaneo.

4 Il clima formativo è caratterizzato 
dalla cura delle relazioni umane.
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 Nei testi che seguono
 il genere maschile è usato
 per designare persone,
 denominazioni professionali
 e funzioni indipendentemente
 dal sesso.



 Il Dipartimento   
 economia
 aziendale, sanità  
 e sociale
Il Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale nasce nel 2014 dall’accor-
pamento del Dipartimento sanità  e del 
Dipartimento scienze aziendali e sociali.

Riunendo sotto lo stesso tetto l’economia 
aziendale, la sanità e il sociale, il Dipar-
timento si propone, quale obiettivo priori-
tario, di saper affrontare con maggior 
efficacia i problemi complessi del mondo 
contemporaneo, mettendo in campo 
competenze disciplinari diverse ma che 
storicamente hanno mostrato una natu-
rale tendenza all’integrazione.

Attraverso i tre mandati nella formazione 
base, continua e nella ricerca, le attività del 
Dipartimento mirano inoltre a fornire un 
apporto specifico ai problemi della politica 
sanitaria, economica e sociale della Sviz-
zera, con particolare attenzione a sfide ed 
esigenze di cittadini, imprese, organizza-
zioni e istituzioni pubbliche del territorio.

Il Dipartimento dispone di una solida rete 
di contatti a livello locale, nazionale e 
internazionale. La capacità di dialogo con 
tutti gli interlocutori permette di conoscere 
ed interpretare i fabbisogni formativi e le 
trasformazioni in atto nel contesto econo-
mico e sociale di riferimento.

Un’attenzione particolare è rivolta alla 
crescita personale dei collaboratori e degli 
studenti e alla valorizzazione degli aspetti 
etici e culturali del singolo, elementi che 
concorrono alla realizzazione di un am-
biente di lavoro basato sulla trasparenza e 
sulla qualità delle relazioni.

La Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana (SUPSI) è
una delle nove SUP (Scuole universitarie 
professionali, Fachhochschulen,
Hautes écoles specialisées, Universities 
of Applied Sciences) riconosciute dalla 
Confederazione Svizzera.

La SUPSI svolge i propri mandati
istituzionali con l’obiettivo di formare 
persone con un profilo professionale 
altamente qualificato in grado di 
muoversi a livello regionale, nazionale 
e internazionale e di offrire soluzioni 
innovative volte ad aumentare la compe-
titività delle aziende e la qualità di vita 
delle persone.



Molti dei problemi della 
società contemporanea
presentano un elevato 
grado di complessità. 
Per poter elaborare
soluzioni davvero innovative 
non basta il punto di vista 
di una singola scienza,
ma occorre lavorare e
riuscire a combinare saperi 
ed approcci metodologici 
diversi. È questo il motivo per 
cui l’assetto organizzativo 
conferito al Dipartimento 
privilegia la trasversalità e 
la collaborazione inter-
disciplinare, pur nel pieno 
rispetto delle professionalità 
e del profilo di competenze 
di ciascuno.

 Formazione
 di base 
Nel campo della Formazione base, carat-
terizzata dall’offerta di cinque Bachelor 
e due Master of Science, il Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale 
sviluppa i profili di competenze in uscita, 
rispettando l’identità e la specificità 
professionale di ogni settore, sviluppando la 
propensione alla collaborazione interpro-
fessionale e promuovendo un’esperienza 
di vita accademica che possa costituire  un  
valido esempio di quanto la società richiede 
oggi a ogni professionista che si inserisce 
in un contesto di lavoro competitivo.

I percorsi di laurea offerti consentono 
di ottenere titoli di Bachelor of Science 
SUPSI in Economia aziendale, Cure infer-
mieristiche, Ergoterapia, Fisioterapia e 
Lavoro sociale, di Master of Science SUPSI 
in Business Administration e, grazie alla 
collaborazione con la Haute école spécia-
lisée de Suisse occidentale (HES-SO), di 
Master of Arts HES-SO in Lavoro sociale.

I titoli rilasciati sono riconosciuti a livello 
federale e sono compatibili con le norma-
tive europee. Essi prevedono l’ottenimen-
to di 180 ECTS (European Credit Transfer 
and Accumulation System) nel caso 
dei Bachelor e di 90 ECTS nel caso dei 
Master. I Bachelor SUPSI sono dei diplomi 
universitari che favoriscono un rapido e 
qualificato ingresso nel mondo del lavoro 
e consentono la prosecuzione degli studi 
grazie all’accesso a corsi di specializza-
zione, sia alla SUPSI sia in altre strutture 
universitarie.

I corsi di laurea possono essere seguiti a 
tempo pieno o, in alcuni casi, in moda-
lità “Parallela all’attività professionale” 
(Economia aziendale e Lavoro sociale), 
“Flexibility” (Economia aziendale, Cure 
infermieristiche e Lavoro sociale) o “Part-
time” (Economia aziendale), permettendo 
così di conciliare gli studi con l’attività 
professionale, familiare, sportiva o arti-
stica.

La formazione si fonda sull’integrazione 
di saperi scientifici e pratica professionale 
ed è strutturata sul principio dell’alter-
nanza tra insegnamento teorico, eserci-
tazioni, studio di casi e stage pratici. 
L’offerta modulare a carattere interdisci-
plinare attinge a forme di insegnamento-
apprendimento diversificate proprie della 
pedagogia attiva e della formazione per 
adulti. Il clima formativo è caratterizzato 
dalla cura delle relazioni umane.

La formazione base del Dipartimento si 
distingue inoltre per la possibilità di svol-
gere stage all’estero nell’ambito di progetti 
di cooperazione internazionale. Grazie 
al programma Swiss-European Mobility 
(SEMP; ex Erasmus), gli studenti possono 
inoltre usufruire dell’opportunità di 
effettuare un semestre di studio presso le 
università partner europee.
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 Bachelor in
 Economia aziendale

Il Bachelor in Economia aziendale mira 
alla costruzione di un profilo polivalente e 
flessibile in grado di far fronte alle nuove 
forme organizzative aziendali e ai rapidi 
cambiamenti socioculturali.

Le competenze tecniche e linguistiche, 
le attività di action-learning svolte presso le 
aziende, l’acquisizione di solidi strumenti 
metodologici, la capacità di lavorare 
in team, la conoscenza della realtà locale 
e l’approfondimento degli scenari inter-
nazionali costituiscono gli elementi prin-
cipali della formazione.

L’apprendimento prevede esercitazioni, 
laboratori, business game, studi di casi 
e testimonianze di operatori economici, 
i quali permettono l’integrazione tra 
conoscenze scientifiche e competenze 
professionali, favorendo cosi l’avvicina-
mento al mondo del lavoro.

Nel corso dell’ultimo anno lo studente  
ha la possibilità di caratterizzare il proprio 
curricolo scegliendo fra tre indirizzi di 
specializzazione (major) e di concludere 
infine il percorso di studi con la redazione 
della tesi di laurea.
Questa opportunità consente allo stu-
dente di orientare i suoi interessi scientifici 
e professionali.

gli indirizzi di specializzazione (major) sono:

 ◆ Banking & Finance

attività di consulenza in ambito finan-
ziario e fiscale, di gestione patrimoniale 
presso società fiduciarie, di gestione 
assicurativa, previdenziale o della teso-
reria, e attività legate al risk management 
e alla compliance.

 ◆ Accounting & Controlling

attività di auditing presso società di revi-
sione e consulenza, di controlling presso 
l’amministrazione pubblica, di consulenza 
alla clientela in ambito aziendale o di 
consulenza fiscale presso società fiduciarie 
e attività di tassazione e revisione.

 ◆ Marketing

attività di consulenza alla clientela in 
ambito aziendale, di gestione strategica 
e operativa di prodotti e mercati e attività 
di supporto alla direzione generale 
o commerciale di un’azienda.

 Bachelor in Cure infermieristiche

Il Bachelor in Cure infermieristiche prepara 
a gestire le sfide sempre più complesse 
che l’evoluzione della società impone al  
sistema sanitario. Nel ventaglio delle 
situazioni che l’infermiere incontra nella 
pratica professionale, il comune denomi-
natore è la necessità di mobilitare in tempi 
utili una pluralità di competenze personali, 
sociali, comunicative, metodologiche e 
tecniche, finalizzate a definire ed applicare 
dei percorsi di cura basati su conoscenze 
attuali e riscontri scientifici.

L’orientamento umanistico del corso per-
mette di sviluppare nel triennio la capacità 
di entrare in empatia con l’utenza. 
La formazione prepara l’infermiere a svol-
gere la professione in contesti di pratica 
differenziati e a rivestire un ruolo attivo in 
termini di prevenzione e promozione della 
salute.

Durante il triennio il confronto con la pratica 
è costante e si realizza attraverso gli stage 
(quattro periodi per un totale di 42 settima-
ne) e tramite giornate di formazione 
effettuate all’interno degli istituti sanitari.

La presenza sui sei semestri di formazione 
di moduli affrontati in comune con 
gli studenti di fisioterapia ed ergoterapia 
abitua i futuri professionisti al confronto 
e alla collaborazione interprofessionale  
nell’interesse dell’utenza.

nei periodi di stage gli studenti si con- 
frontano con un’utenza molto eterogenea  
e operano in contesti organizzativi 
differenziati. la pratica viene svolta 
prioritariamente negli ambiti di medicina, 
chirurgia e psichiatria. l’ultimo stage 
è a scelta dello studente e può essere decli-
nato in un’esperienza di cooperazione  
internazionale presso le ong con cui colla-
bora il dipartimento.



Bachelor in Ergoterapia

L’obiettivo della formazione in Ergotera-
pia è quello di permettere agli studenti 
di acquisire le competenze generiche e 
specifiche necessarie per esercitare la 
professione adattandosi a un mondo 
socio-sanitario sempre più complesso e 
mutevole. Il profilo nazionale di compe-
tenze dell’ergoterapista SUP indirizza lo 
studente a conoscere, studiare e perfe-
zionare i vari ruoli della professione quali 
quelli di esperto, di comunicatore e di 
promotore della salute.

La formazione è strutturata a moduli e 
prevede l’utilizzo di metodi didattici inno-
vativi e scambi continui con gli studenti 
dei corsi di laurea in Cure infermieristiche 
e Fisioterapia. 

L’alternanza tra periodi di teoria (inse-
gnamenti) e pratica (stage) permette una 
preparazione scientifica e culturale che 
è radicata nel contesto specifico ticine-
se pur includendo esperienze derivanti 
dall’estero.  Gli stage durano da otto a 
dodici settimane ciascuno e costituiscono 
un aspetto fondamentale dell’esperienza 
formativa. Il terzo o il quarto stage, i due 
più lunghi, possono essere svolti all’estero 
in un contesto di cooperazione interna-
zionale.

Ancora poco conosciuta alle nostre 
latitudini, l’ergoterapia è una professione 
che promuove la salute e il benessere 
attraverso il “fare”, proponendo setting sia 
individuali che di gruppo. Il fine ultimo è 
quello di aiutare le persone a partecipare 
all’interno della società in cui sono 
inserite, proponendo loro attività e/o mezzi 
ausiliari per svolgere le attività della vita 
quotidiana nelle diverse aree occupa-
zionali, ad esempio la cura di sé, il tempo 
libero, la formazione, il lavoro.

gli ambiti in cui si svolge la pratica sono 
differenziati e comprendono general-
mente il lavoro con persone di tutte le 
fasce d’età: bambini, adulti e anziani che 
manifestano problemi nelle occupazioni 
della vita quotidiana. gli studenti incon-
trano persone malate e/o disabili con 
problemi di salute sia acuti sia cronici, sia 
fisiatrici o, ancora, con problematiche 
legate alla salute mentale.

 Bachelor in Fisioterapia

Il percorso triennale in Fisioterapia 
permette lo sviluppo di competenze che: 
promuovono la consapevole assunzione 
di attitudini comunicativo-relazionali 
ed etiche; consentono di interagire con 
diversi soggetti, siano essi utenti, colleghi 
o collaboratori; permettono di inserirsi  
in contesti clinici e organizzativi differen-
ziati; valorizzano lo sviluppo personale; 
mettono in gioco saperi, procedure, metodi 
e tecniche proprie della pratica riabilitativa 
e della prassi professionale di riferimento.

Basandosi sulle competenze descritte, 
l’offerta formativa offre un percorso 
modulare in cui l’esercizio della pratica pro-
fessionale è particolarmente valorizzato. 
Questo aspetto è correlato sia a specifici 
moduli, sia ai diversi periodi di stage previsti 
nel triennio, e consente agli studenti 
di sviluppare le abilità attese attraverso 
l’integrazione di saperi differenziati e 
di apprendimenti teorico-pratici proposti 
nel percorso formativo.

durante gli stage (quattro per il triennio) 
gli studenti si confrontano con diverse 
tipologie di pazienti e operano in ambiti 
organizzativi differenziati. della durata 
di otto, dieci e dodici settimane, la prati-
ca è svolta prioritariamente in contesti 
di riabilitazione acuta, di lunga degenza 
e in campo geriatrico. su scelta dello 
studente uno stage del terzo anno può 
essere svolto nell’ambito della coopera-
zione internazionale. 

Il Dipartimento offre un percorso di studi 
in fisioterapia anche in lingua tedesca, presso 
la sua sede di Landquart (GR).



 Bachelor in Lavoro sociale

Il modello formativo del Bachelor in Lavoro 
sociale è organizzato attorno al profilo  
di competenze dell’operatore sociale, che 
si fonda sull’articolazione di quattro  
grandi aree: le conoscenze fondamentali 
della professione, le competenze scien-
tifiche e metodologiche, le competenze 
sociali e le competenze personali.

L’insegnamento è strutturato a moduli 
di carattere interdisciplinare e privilegia 
l’alternanza tra preparazione teorica  
e metodologica (quattro semestri) e for-
mazione pratica (due semestri).

Il percorso è caratterizzato da modalità  
di insegnamento diversificate: lezioni  
frontali, attività seminariali, atelier, 
supervisioni individuali e di gruppo, ed 
è supportata da forme di apprendimento 
a distanza (e-learning). 

L’organizzazione del Bachelor prevede 
una prima parte a tronco comune (quattro 
semestri), in cui vengono affrontati 
i fondamenti del lavoro sociale e durante 
la quale si effettua uno stage di sedici 
settimane. Durante la seconda parte della 
formazione (due semestri) lo studente 
può scegliere tra due indirizzi specifici 
(educazione sociale o servizio sociale), 
e affronta uno stage di venti settimane 
nel campo di specializzazione scelto.

L’intento è quello di consentire agli studenti 
di collegare le pratiche metodologiche 
e operative con i quadri di riferimento 
teorico-concettuali.

Il percorso consente di acquisire le cono-
scenze e le capacità atte a riconoscere  
e analizzare situazioni sociali complesse  
per poterle affrontare in termini di pre-
venzione e di intervento, in relazione a 
specifiche realtà e ai cambiamenti in atto 
nella società.

gli indirizzi di specializzazione sono:

 ◆ Servizio sociale

permette di lavorare come assistente 
sociale presso servizi pubblici o privati 
(comuni, ospedali, centri di accoglienza, 
ecc.).

 ◆ Educazione sociale

permette di lavorare come educatore 
sociale presso istituzioni e organizzazioni 
che hanno finalità educative, a contatto 
con utenze specifiche (minori, disabilità, 
disagio psichico, dipendenze, ecc.).



 Master in Business
 Administration con Major
 in Innovation Management

Gli studenti in possesso di un titolo uni-
versitario in ambito economico posso-
no proseguire gli studi con il Master of 
Science SUPSI in Business Administration 
(90 crediti ECTS). Il Master in Business 
Administration è un percorso formativo 
che permette agli studenti di acquisire 
conoscenze approfondite e specializzate 
nella gestione strategica d’impresa. Ha 
una durata di quattro semestri part-
time e costituisce un’offerta formativa 
sviluppata congiuntamente dalle Scuole 
universitarie professionali svizzere. Il 
ciclo di studi Master permette di svolgere 
parallelamente un’attività lavorativa, di 
avere impegni sportivi, artistici, famigliari 
o legati alla carriera militare.

L’obiettivo del Master consiste nel for-
mare professionisti d’impresa in grado di 
assumere posizioni di responsabilità, di 
gestire progetti strategici o di dare vita a 
iniziative imprenditoriali autonome.

Rappresenta un ampliamento e un 
approfondimento del Bachelor e fornisce 
le premesse per un’ulteriore crescita 
professionale e per uno sviluppo delle 
competenze personali. 

Esprimere il proprio valore, sapere gestire 
l’innovazione nella dinamica economica e 
organizzativa delle imprese, partecipare 
alla crescita e allo sviluppo del territorio 
sono i traguardi di un percorso formativo 
che pone l’accento sulla capacità dell’inno- 
vazione di generare valore, fornendo 
competenze integrate teoriche e pratiche.

Il Master si rivolge a quanti sono interessati 
a operare all’interno di aziende industriali 
e di servizi, nell’amministrazione pubblica 
e nelle organizzazioni attive internazio-
nalmente.

i partecipanti consolidano le compe-
tenze necessarie ad assumere funzioni 
direttive o la responsabilità di progetti 
interdisciplinari, occupandosi di ambiti 
quali il marketing, il management, il product 
management, l’innovation management,  
il key account management, il management 
di progetti complessi e l’organizzazione 
e consulenza alle imprese. al termine 
della formazione essi sono in grado di 
assumere la direzione di piccole e medie 
imprese e di partecipare attivamente 
alla creazione di nuove attività impren-
ditoriali.

 Master of Arts HES-SO en Travail  
 social

Gli studenti in possesso di un Bachelor 
in Lavoro sociale possono proseguire 
gli studi con il Master of Arts en Travail 
social (90 ECTS) offerto dalla Haute Ecole 
Spécialisée de Suisse occidentale (HES-
SO) in collaborazione con la SUPSI.

Il Master en Travail social è un percorso 
formativo che permette agli studenti di 
approfondire le conoscenze e le com-
petenze acquisite durante il Bachelor, in 
particolare nel settore della ricerca e delle 
politiche sociali. Ha una durata di due 
anni per il curricolo a tempo pieno e di tre 
anni per il percorso parallelo all’attività 
professionale.

La didattica prevede alcuni momenti 
di teoria alternati a momenti di lavoro 
pratico (“Atelier de recherche” e “Stage de 
recherche”). Alcuni moduli sono tenuti 
da docenti della SUPSI. Tutti i corsi si svol-
gono presso la HES-SO di Losanna.

le competenze acquisite dagli studenti 
riguardano in particolar modo la ge-
stione di progetti nel campo del lavoro 
sociale, l’analisi dei bisogni, gli studi 
di fattibilità, la comunicazione, la politica 
sociale e la mediazione con il mondo 
professionale.



 Formazione
 continua 
La continua evoluzione del mondo del 
lavoro e della società nel suo complesso 
richiedono ai professionisti la necessità 
di approfondire e sviluppare il proprio 
profilo professionale attraverso l’acquisi-
zione di nuove conoscenze e competenze 
nell’ottica del lifelong learning.

Oltre due terzi delle persone che
frequentano un corso di Formazione con-
tinua alla SUPSI lo fanno al Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale, dove 
trovano un’offerta formativa variegata, 
con programmi sottoposti ad aggiorna-
mento continuo, nell’intento di cogliere 
(e quando possibile anticipare) i bisogni 
del mondo del lavoro. Per raggiungere 
questo obiettivo si punta sul partenariato 
con associazioni professionali e istitu-
zioni del territorio, sulla flessibilità e 
la compenetrazione tra discipline e sulla 
co-progettazione dei corsi congiunta-
mente ai principali portatori d’interesse.

Nel campo dell’insegnamento il Diparti-
mento si avvale dell’esperienza di forma-
tori provenienti dal mondo universitario, 
aziendale e istituzionale. 

La struttura flessibile e modulare che 
contraddistingue l’offerta della formazione 
continua tiene conto dell’esigenza dei 
professionisti di personalizzare il proprio 
percorso in modo da poter conciliare 
gli impegni lavorativi e quelli di studio.

I percorsi di lunga durata Advanced 
Studies rappresentano uno degli elementi 
distintivi della formazione continua SUPSI 
e permettono un’effettiva specializzazio-
ne che è riconosciuta mediante l’otteni-
mento di Certificati, Diplomi e Master con 
l’attribuzione di crediti formativi ECTS. 

I corsi brevi – certificati e non – si svolgo-
no sull’arco di uno o più giorni e consen-
tono ai professionisti di tenersi aggior-
nati su temi specifici e di attualità. I corsi 
brevi certificati rilasciano fino a 9 ECTS e 
permettono di ottenere un attestato di 
frequenza. Implicano la partecipazione a 
giornate di formazione e di regola hanno 
una durata massima di 48 ore-lezione. 
Essi possono inoltre far parte di percorsi 
formativi più articolati.

Il Dipartimento organizza corsi di aggior-
namento e conferenze a tema, come pure 
corsi personalizzati per le aziende e le 
istituzioni che hanno esigenze specifiche 
(corsi su misura).

offerta formativa negli ambiti:
diritto, management, lavoro sociale
e sanità. 

 ◆ MAS: Master of Advanced Studies

 ◆ EMBA: Executive Master of Business  
 Administration
 
titolo sup (minimo 60 Ects)

 ◆ DAS: Diploma of Advanced Studies
 
titolo sup (minimo 30 Ects)

 ◆ CAS: Certificate of Advanced Studies
 
titolo sup (minimo 10 Ects)

 ◆ Corsi brevi

(con possibilità di ottenimento crediti Ects)

 ◆ Corsi su misura

costruiti per soddisfare le esigenze   
formative interne degli enti/istituzioni  
che ne fanno esplicita richiesta.

 ◆ Seminari e conferenze

occasioni di incontro e di scambio   
di esperienze e opinioni su tematiche  
mirate e di attualità.

Oltre ai MAS e all’EMBA, Il Dipartimento 
organizza regolarmente diversi DAS, CAS e 
corsi brevi. La proposta dell’anno accademico 
corrente, così come i requisiti di accesso 
e ammissione, sono consultabili sul sito della 
formazione continua SUPSI
www.supsi.ch/fc.



 Master of Advanced Studies
 in Clinica generale

Il Master of Advanced Studies (MAS) in 
Clinica generale mira a formare esperti 
clinici responsabili della promozione della 
salute, della prevenzione della malattia, 
della pianificazione e dell’erogazione di 
cure appropriate e di qualità. Si rivolge 
agli infermieri desiderosi di sviluppare 
ulteriori competenze professionali per 
affrontare situazioni caratterizzate da 
elevata complessità e da implicazioni eti-
che fondamentali in diversi ambiti clinici. 
Il Master ha durata biennale.

 Master of Advanced Studies
 in Diritto economico e Business Crime

Il Master of Advanced Studies (MAS) in 
Diritto Economico e Business Crime offre 
un’opportunità di specializzazione e di 
post-formazione completa, aggiornata 
ed orientata ad attività professionali 
diverse nel settore pubblico ed in quello 
privato. Risponde ad un’esigenza di pro-
fessionalizzazione della piazza economi-
ca e finanziaria e delle funzioni dello Stato 
in un quadro regolamentare in costante 
evoluzione. Il Master ha una durata com-
plessiva di tre anni suddiviso in tre corsi 
annuali. 

 Master of Advanced Studies
 in Gestione sanitaria

Il Master of Advanced Studies (MAS) 
in Gestione sanitaria ha come finalità 
principale lo sviluppo di competenze e 
conoscenze gestionali necessarie per 
assumere un ruolo di quadro intermedio 
nelle diverse strutture e organizzazioni 
del sistema sanitario cantonale, naziona-
le e internazionale. Si rivolge ai profes-
sionisti della salute che necessitano di 
ampliare le proprie conoscenze nell’am-
bito del management sanitario in ragione 
del proprio sviluppo di carriera. Il Master 
ha durata biennale.

 Master of Advanced Studies
 in Human Capital Management

Il Master of Advanced Studies (MAS) in 
Human Capital Management si pro-
pone di formare professionisti capaci di 
intervenire sulle organizzazioni com-
plesse con una visione ampia e completa 
delle problematiche di gestione delle 
risorse umane. Nell’ambito di un approc-
cio multidisciplinare sono sviluppate le 
tematiche istituzionali, sociali, giuridiche 
ed economiche del mondo del lavoro e 
dell’organizzazione aziendale. Il Master 
ha una durata biennale ed è articolato su 
tre percorsi formativi.

 Master of Advanced Studies
 in Tax Law

Lo scopo del Master of Advanced Studies 
(MAS) in Tax Law è quello di fornire a 
professionisti attivi nel settore pubblico e 
privato le conoscenze pratiche e teoriche 
del diritto e della prassi tributaria, con 
particolare riferimento al contesto nazio-
nale, alle relazioni tra Italia e Svizzera e al 
diritto tributario internazionale. Il Master 
è articolato su tre corsi annuali.

 Executive Master of Business
 Administration

L’Executive Master of Business Admini-
stration (EMBA) è il programma post-
universitario di alta formazione in General 
Management destinato a dirigenti, 
imprenditori e professionisti. Si distingue 
dagli altri master executive per un’offerta  
ampia e approfondita con un maggior 
numero di ore lezione. Ciò consente una 
formazione trasversale e completa nel 
campo della gestione aziendale. Ha durata 
biennale ed è articolato su quattro percorsi 
formativi.



 Ricerca applicata  
 e servizi rivolti
 al territorio
La ricerca applicata costituisce un 
elemento essenziale per lo sviluppo del 
Dipartimento, che attraverso questa  
attività stabilisce un interessante  
e proficuo rapporto di scambio con la 
comunità scientifica nazionale e interna-
zionale oltre che con gli enti e le imprese 
del territorio. L’attività di ricerca, inoltre, 
incrementa e approfondisce le compe-
tenze scientifiche dei propri collaboratori 
e offre agli studenti in formazione nuove 
conoscenze e occasioni di riflessione.

Al Dipartimento economia aziendale, sa-
nità e sociale sono attivi numerosi ricer-
catori, collaboratori scientifici, dottorandi 
e assistenti che si dedicano a progetti 
di ricerca applicata e a mandati di consu-
lenza. Essi elaborano conoscenze e saperi 
che vengono condivisi con la comunità 
scientifica oltre che essere trasferiti sugli 
studenti in formazione e sul contesto 
territoriale nel quale opera l’istituzione. 
Il lavoro di ricerca costituisce un fattore 
di crescita e di innovazione indispensabile 
allo sviluppo di un contesto in costante 
evoluzione.

L’acquisizione di progetti, finanziati da 
enti internazionali, nazionali e cantonali 
consente al Dipartimento di assumere  
un ruolo attivo nell’ambito di una rete  
di competenze più vasta e di dialogare  
con altri enti universitari.

Tra le attività di ricerca del Dipartimento 
va segnalata anche quella riguardante le 
prestazioni di servizio. La prestazione  
di servizio risponde a una precisa richiesta 
di istituzioni esterne e ha come obiettivo 
quello di fornire al committente una base 
oggettiva e imparziale per la presa di 
decisioni.

Dal punto di vista organizzativo, l’attività 
di ricerca si svolge in centri competenze  
e laboratori (per maggiori dettagli, si 
vedano le sezioni successive). Accanto a 
questi poli di riferimento interni, sussistono 
nuclei stabili di aggregazione, attorno  
ad assi di ricerca tematici, di ricercatori dei 
diversi dipartimenti della SUPSI.

a forte vocazione interdisciplinare, l’atti-
vità di ricerca del dipartimento si orienta 
su temi legati alle discipline trattate 
negli ambiti della sanità (cure infermieri-
stiche, ergoterapia, riabilitazione), della 
socialità (welfare e lavoro) e dell’economia 
aziendale.

Centro
competenze
anziani
Il Centro competenze anziani è stato crea-
to per capitalizzare e sviluppare l’impor-
tante lavoro svolto da docenti e ricercatori 
SUPSI nell’ambito della gerontologia e 
della geriatria.
Il suo team multidisciplinare è composto 
da infermieri, specialisti in geriatria, 
ergoterapisti, sociologi, psicologi e antro-
pologi.

Il Centro si occupa di formazione, docu-
mentazione e ricerca sulla realtà degli 
anziani, al fine di offrire un supporto  
al lavoro dei professionisti attivi nel settore 
e di promuovere il benessere e la qualità  
di vita della popolazione anziana.
Esso nasce in un contesto di importante 
mutamento strutturale degli equilibri 
sociali. Il trend legato all’aumento della 
longevità e all’invecchiamento della  
popolazione si confermerà almeno per 
i prossimi decenni e richiede una grande 
attenzione a cambiamenti, nuove solle-
citazioni e fenomeni emergenti.

I suoi obiettivi sono volti in particolare 
a: sviluppare delle conoscenze geronto-
logiche e geriatriche, basate su evidenze 
scientifiche, condivise e di riferimento; 
promuovere una cultura della cura che sia 
rispettosa dei diritti, della dignità e dei 
bisogni della persona anziana e dei suoi 
prossimi; offrire percorsi formativi, di 
supervisione, di consulenza e d’accompa-
gnamento ai diversi attori che si occupano 
di anziani e di invecchiamento. 



Centro
competenze
inno3
Il Centro competenze inno3 si occupa  
dei temi che ruotano attorno all’impresa, 
all’innovazione e all’imprenditorialità.

L’esplosione demografica e il fenomeno 
del double ageing, i cambiamenti climatici 
ed ambientali, la crisi energetica, l’attuale 
fase della globalizzazione e l’irrompere 
delle nuove tecnologie stanno sfidando 
i sistemi sociali, economici e tecnologici.

Per rispondere a queste sfide sono neces-
sari nuovi modelli imprenditoriali caratte-
rizzati da multidimensionalità, interdisci-
plinarità, interdipendenza, molteplicità 
di conoscenze, competenze, e di costi 
e benefici economici, sociali, ambientali e 
territoriali.

Su questi temi, il Centro competenze 
inno3 offre prodotti formativi, attività di 
ricerca e servizi di carattere economico-
gestionale, proponendosi quale punto 
di riferimento qualificato per le imprese 
e il territorio sui temi della gestione 
strategica d’impresa. Viene posto un 
accento particolare sulla gestione del 
cambiamento, sugli impatti dei processi 
innovativi sulla performance aziendale 
e sui meccanismi di crescita e sviluppo 
regionale. 

Centro
competenze
lingue
Lo studio delle lingue e l’esperienza di 
scambio culturale costituiscono valori 
imprescindibili per muoversi con successo 
in contesti socio-professionali cosmopo-
liti. Il Centro competenze lingue si occupa 
di amministrare e organizzare le attività 
che concernono la didattica e la certifi-
cazione delle lingue straniere, nonché le 
attività di ricerca in questo ambito.

Il Centro competenze lingue è attivo su 
più fronti: gestisce tutti i corsi di inglese, 
tedesco e italiano nei percorsi Bachelor; 
offre corsi intensivi di recupero per gli stu-
denti SUPSI; propone corsi di lingua per  
i professionisti; offre corsi per il personale 
SUPSI e gestisce un servizio di traduzioni 
e revisione testi per i collaboratori. 
Il Centro, inoltre, è referente per tutto il 
territorio ticinese di due centri d’esame 
internazionali: il Centro d’Esami Cam-
bridge Svizzera Italiana e la Sede d’esami 
Goethe-Institut Svizzera Italiana. 

Sul fronte della ricerca, partecipa a 
progetti di ricerca nazionali e internazio-
nali. Tra gli obiettivi del settore ricerca, è 
importante il trasferimento dei risultati 
dei progetti nell’attività didattica per mi-
gliorarne la qualità e l’efficacia. In questo 
modo il Centro ha anche la funzione 
di fornire un contributo di miglioramento 
tramite le attività di aggiornamento 
continuo, sia all’interno che all’esterno 
della SUPSI.

Centro
competenze
tributarie
La complessità e la continua evoluzione 
del diritto fiscale hanno portato alla crea-
zione del Centro competenze tributarie 
della SUPSI, con lo scopo di promuovere un  
polo nel Cantone Ticino che potesse  
essere di riferimento per le attività forma-
tive e di ricerca.

L’obiettivo del Centro competenze 
tributarie è proporsi al territorio attra-
verso un’offerta formativa di breve e 
lunga durata consentendo agli interessati 
di consolidare e aggiornare le proprie 
competenze, sempre più richieste, per 
un’ottimale consulenza fiscale.

Il Centro si contraddistingue per il suo 
Master of Advanced Studies in Tax Law, 
nonché per la sua costante offerta  
di convegni riguardanti l’aggiornamento 
dei professionisti attivi nella consulenza 
fiscale e, non da ultimo, per le numerose 
pubblicazioni di diritto fiscale.

Dal 2014 il Centro offre inoltre un Master 
of Advanced Studies in Diritto Econo-
mico e Business Crime che risponde ad 
un’esigenza di professionalizzazione della 
piazza economica e finanziaria e delle 
funzioni dello Stato.



Il Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale

QualunQuE sia 
il fEnomEno 
studiato, occorrE 
innanzitutto 
chE l’ossErvatorE 
studi sE stEsso, 
poiché 
l’ossErvatorE 
o turba 
il fEnomEno 
ossErvato, 
o vi si proiEtta in 
QualchE misura.
Edgar morin



Il Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale

i progrEssi 
nEl sEttorE dElla 
salutE crEano 
dEi divari di salutE 
tanto Quanto 
i progrEssi matEriali  
provocano divari 
nEgli standard di 
vita.
angus dEaton



Laboratorio
di metodologia
e statistica
LABStat
L’istituzione del Laboratorio di meto-
dologia e statistica LABStat si inserisce 
all’interno della pianificazione strategica 
SUPSI, volta a mettere a disposizione 
della comunità scientifica nazionale e 
internazionale le proprie competenze 
nei settori specifici di ricerca applicata e, 
al contempo, offrire alle istituzioni del ter-
ritorio gli strumenti statistici per rilevare 
ed elaborare le informazioni necessarie 
per prendere decisioni di tipo politico e 
sociale. 

In questo contesto, l’unità di statistica 
LABStat intende diventare un partner 
importante per le istituzioni e per la co-
munità scientifica nell’ambito degli studi 
in campo sociale fondati su metodi quan-
titativi. Qualora non siano già disponibili 
banche dati ufficiali sui temi di interesse, i 
ricercatori dell’unità sono in grado di pia-
nificare ed eseguire un’indagine campio-
naria a livello cantonale, avvalendosi del 
supporto del laboratorio per la rilevazione 
dei dati tramite CATI (Computer Assisted 
Telephone Interviewing). Una particolare 
attenzione viene data alla qualità dei dati 
primari, secondo gli standard internazio-
nali di survey methodology. 

Laboratorio
di ricerca
in riabilitazione 
2rLab
La riabilitazione è un percorso complesso, 
che ha come obiettivo finale il miglio-
ramento della salute e della qualità di 
vita. Recenti studi clinici indicano una 
crescente necessità di percorsi riabilitativi 
in grado di garantire il più alto livello d’in-
dipendenza fisica, sociale ed emozionale 
di tutti i pazienti.

Il Laboratorio di ricerca in riabilitazione 
nasce con l’obiettivo di supportare la 
pratica clinica attraverso studi di efficacia 
degli interventi riabilitativi per le più diffuse 
patologie del sistema neuromuscolare. 
Inoltre sviluppa strumenti e metodi per  
la valutazione delle disabilità motorie.

Ricercatori con competenze cliniche  
e metodologiche collaborano nella 
realizzazione di studi sperimentali e nello 
sviluppo di procedure di misurazione 
clinica, all’interno di una rete di strutture 
sanitarie ed enti di ricerca nazionali ed 
internazionali. La diffusione dei risultati 
avviene con la partecipazione a congressi 
scientifici e la pubblicazione su riviste di 
settore.

Ulteriori 
competenze
 Centro documentazione e ricerca   
 sulle migrazioni

Il Centro nasce su richiesta delle autorità 
cantonali e federali, allo scopo di con-
tribuire alla realizzazione del Centro di 
competenza per l’integrazione in Ticino.
I suoi obiettivi sono i seguenti: 
sensibilizzare e informare sul tema 
dell’integrazione e dell’interculturalità; 
raccogliere e mettere a disposizione  
del pubblico materiali scritti e audiovisivi 
per la conoscenza e l’informazione su temi 
che riguardano i vari aspetti del fenomeno 
migratorio con particolare riferimento  
alle politiche di integrazione, alla comuni- 
cazione, ai rapporti interculturali e alle 
condizioni di vita della popolazione 
migrante; realizzare progetti di ricerca e 
servizi di consulenza su temi inerenti le 
migrazioni; collaborare con unità di ricerca 
e centri competenze della SUPSI per 
approfondimenti specifici.

 Osservatorio per le Medical 
 Humanities

L’Osservatorio sviluppa la riflessione 
pratico-teorica delle Medical Humanities 
nel tentativo di costruire una cultura 
della cura condivisa, in grado di orientare 
in senso umanistico i progressi tecnologici 
e le prestazioni curative, nel rispetto della 
dignità e delle diverse dimensioni in cui  
si manifesta l’integrità del soggetto soffe-
rente. Grande attenzione è data al perso-
nale curante, in particolare all’infermiere/a 
e al medico, non scordando le altre figure  
di operatori sanitari e sociali che sempre 
più lavorano in termini interdisciplinari sulla 
“scena della cura”, sia in ospedale, sia nel 
territorio. 
L’Osservatorio, oltre a contributi nella for-
mazione di base, offre corsi nell’ambito  
della formazione continua e conduce 
attività di ricerca e di consulenza esterna, 
producendo pubblicazioni e contributi a 
convegni sul tema di sua pertinenza.



 Servizi
 Asilo nido

SUPSInido permette a collaboratori e 
studenti di conciliare gli impegni di studio 
con quelli familiari e professionali.
www.supsi.ch/nido

 Assistenza informatica

Il servizio informatico assiste e consiglia 
gli utenti della SUPSI, gestisce i server, la 
rete e le postazioni di lavoro locali.
www.supsi.ch/servizi-informatici

 Biblioteca

La Biblioteca offre un’ampia proposta 
di libri e periodici internazionali rappre-
sentativi di molteplici settori disciplinari 
così come l’accesso a numerose banche 
dati. Le sue sette sedi propongono inoltre 
strumenti multimediali e numerosi spazi 
di studio individuale.
www.supsi.ch/biblioteca
 
 Caffetteria

Al Palazzo E si trova uno spazio caffetteria 
con buffet dove è pure possibile prenotare 
un pasto caldo. La sede dello Stabile Piaz-
zetta dispone invece di uno spazio pausa 
con possibilità di riscaldare pietanze e 
usufruire dei distributori automatici per 
bibite e snack. 

 Gender e Diversity

Il servizio promuove progetti concreti e 
azioni di sensibilizzazione per integrare 
la dimensione di genere e le tematiche 
relative alle pari opportunità.
www.supsi.ch/gender

 Orientamento

Il servizio informa i futuri studenti sulle 
possibilità formative proposte dalla 
SUPSI. Ha inoltre lo scopo di fornire un 
orientamento professionale a studenti e 
laureati per facilitarne l’inserimento nel 
mondo del lavoro.
www.supsi.ch/orientamento

 Sportello di ascolto

Sportello di ascolto e di aiuto psicologico 
al quale potersi rivolgere a seguito di dif-
ficoltà di tipo personale, interpersonale, 
affettivo e relazionale, legate all’ambito 
universitario e/o a quello professionale.
www.supsi.ch/ascolto

 Sport SUPSI/USI

Il servizio sport promuove la pratica di 
numerose attività fisiche e sportive a 
favore di studenti, professori e collabo-
ratori.
www.supsi.ch/sport

 Segreteria

Presso le segreterie delle sedi del Dipar-
timento si possono ottenere le principali 
informazioni riguardanti le procedure 
di iscrizione, l’ottenimento di borse 
di studio, la conciliazione tra impegni 
lavorativi e studio, il rilascio di documenti, 
di certificazioni e il disbrigo di procedure 
burocratiche e amministrative.
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