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Articolo 1: Procedura di ammissione  

 1. In base alla capacità formativa del Dipartimento, la Direzione del DFA prevede un numero limitato di posti.  

 2. La procedura di ammissione ha lo scopo di verificare le attitudini di sviluppo professionale dei candidati¹ al DAS

  Educazione alimentare nella scuola media (DAS EAL) ed è suddivisa in tre fasi:  

   a. Domanda di ammissione, che comprende: 
    • la verifica formale della corrispondenza dei titoli disciplinari del candidato ai requisiti di ammissione 
     al DAS EAL.

   b. Valutazione, che comprende: 
    • una documentazione personale;
    • un colloquio;
    • l’eventuale verifica della padronanza della lingua italiana.

   c. Conferma d’iscrizione. 

 3. Le decisioni prese durante la procedura di ammissione sono di competenza della Commissione di ammissione 
  del DAS EAL, designata dalla Direzione del DFA. Essa è composta da membri che si accordano in merito alla  
  presidenza. 

 4. Di regola, il Dipartimento utilizza la posta elettronica per le comunicazioni ai candidati, fatti salvi casi particolari  
  esplicitamente menzionati. 

Art. 2: Domanda di ammissione  

La prima fase relativa alla domanda di ammissione ha come scopo la verifica formale della corrispondenza dei titoli 
del candidato ai requisiti di ammissione al DAS EAL. 

 1. In questa fase il candidato compila la domanda di ammissione online dal sito http://www.supsi.ch/dfa,   
  raccoglie e allega allo stesso modulo online tutti i documenti richiesti a comprova dell’adempimento dei   
  requisiti di ammissione di cui all’art. 3 delle Direttive di applicazione.

 2. È d’obbligo la produzione dei seguenti documenti in formato elettronico: 

   - fotocopia di un diploma abilitante all’esercizio della professione di docente nel Cantone Ticino, in qualsiasi
   materia e/o ordine scolastico, del Bachelor of Sciences SUP in Nutrizione e Dietetica riconosciuto in Svizzera
    o attestato di frequenza;

   - per i candidati non attivi come docenti nella scuola ticinese, fotocopia dell’estratto del casellario giudiziale
   con validità 6 mesi dalla data di rilascio; per gli altri un’autocertificazione;

   - CV aggiornato. Elementi minimi richiesti:
    • percorso scolastico completo (compreso scuole dell’obbligo) specificando anche i luoghi delle  
     scuole seguite; 
    • esperienze professionali; 

   - lettera di motivazione. 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento formazione e apprendimento

1 Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente dal genere.

http://www.supsi.ch/dfa
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 3. Il candidato che produce documenti non conformi oppure che non produce tutti i documenti richiesti nel termine   
  pubblicato viene escluso senza ulteriori avvisi dalla procedura di ammissione. Non sono previste altre forme di   
  consegna degli allegati.

 4. Al termine di questa prima fase, il Presidente della Commissione di ammissione del DAS EAL comunica  
  gli esiti ai candidati, vale a dire: 
  - ammissibile: la procedura prosegue.
  - ammissibile con riserva di superamento dell’esame complementare di italiano. La procedura prosegue.
  - non ammissibile: la domanda di ammissione è rifiutata e la procedura si interrompe.

  Nella medesima comunicazione ai candidati ammissibili vengono inviate le Linee guida e le informazioni relative  
  alle fasi successive della procedura di ammissione. 

Art. 3: Documentazione personale e colloquio 

 1. In questa seconda fase ai candidati ammissibili o ammissibili con riserva viene richiesta la redazione di una 
   documentazione personale. Nelle linee guida sono specificati i criteri di valutazione della documentazione  
  personale e del colloquio. Il punteggio viene assegnato in funzione di questi criteri.

 2. I candidati dichiarati ammissibili con riserva accedono all’esame complementare di italiano. La data sarà  
  comunicata contemporaneamente all’ammissibilità.

 3. I dettagli relativi all’eventuale esame complementare di italiano sono pubblicati nel documento Esame 
  complementare per la conoscenza della lingua italiana scaricabile dal
  https://www.supsi.ch/dfa/formazione-continua/advanced-studies/das-insegnare-educazione-alimentare-sm.html

 4. La Commissione di ammissione valuta la documentazione personale e il Presidente della stessa convoca,  
  attraverso il segretariato, i candidati per il colloquio personale.  

 5. Al momento della registrazione per l’esame complementare di italiano, i candidati devono presentare un 
   documento d’identità valido, munito di fotografia.

 6. In caso di mancato invio della documentazione personale entro il termine stabilito e nel formato richiesto, la   
  procedura di ammissione si interrompe.

 7. In caso di mancata presenza all’esame complementare e/o al colloquio, la procedura di ammissione si   
  interrompe.

 8. In caso di inadempienze, si procede all’esclusione del candidato dall’esame stesso e la procedura di ammissione
  si interrompe. Sono considerate inadempienze il ritardo rispetto all’orario di inizio dell’esame complementare 
  di italiano e/o del colloquio. Inoltre, riferiti all’esame complementare di italiano: la mancata presentazione 
  di un documento d’identità valido, l’utilizzo di materiale non esplicitamente consentito, il disturbo allo 
  svolgimento dell’esame, le comunicazioni tra candidati e la copiatura.

 9. In caso di ottenimento di almeno un punteggio 0 in uno dei criteri di valutazione la procedura di ammissione 
  si interrompe.

 10. In caso di mancato superamento dell’esame complementare di italiano la procedura di ammissione si 
  interrompe.

 11. In caso di un numero di candidati molto superiore al numero di posti disponibili, la Direzione del DFA si riserva 
   di convocare al colloquio solo una parte dei candidati. In questo caso è data preferenza a coloro che hanno 
   ottenuto il punteggio più alto nella documentazione personale.

Art. 4: Conferma d’iscrizione 

Ai candidati che hanno superato la procedura di ammissione viene richiesto di confermare la propria iscrizione tramite 
il pagamento della prima tassa semestrale di frequenza al DAS EAL, che non sarà in alcun caso né dilazionabile, né 
rimborsabile (neppure in caso di ritiro, abbandono o altro). Il mancato pagamento della tassa, entro il termine fissato, 
comporta la non ammissione alla formazione.

https://www.supsi.ch/dfa/formazione-continua/advanced-studies/das-insegnare-educazione-alimentare-sm.html
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Art. 5: Contenzioso 

Richiamato l’art.20 del Regolamento SUPSI percorsi Advanced Studies MAS, EMBA, DAS, CAS, contro le decisioni della 
Commissione di ammissione è possibile il reclamo alla Direzione del DFA. Il reclamo deve essere presentato entro 15 
giorni dalla notifica della decisione, in forma scritta e succintamente motivato. 

A seguito di reclamo: 

 a. la Direzione del DFA ha la facoltà di convocare le parti a un’udienza, al termine della quale evaderà direttamente  
  il reclamo, che potrà essere respinto, accolto, o accolto parzialmente. All’udienza sono convocati il candidato  
  e il Presidente della Commissione di ammissione. L’udienza è diretta dal Direttore del DFA o da un suo delegato; 

 b.  in alternativa all’udienza, la Direzione del DFA può prendere una decisione succintamente motivata, sulla base  
  della documentazione presentata, senza ulteriori formalità.

Art. 6: Entrata in vigore

La presente procedura, approvata dalla Direzione del DFA, entra in vigore ed è applicabile per le ammissioni 
dell’edizione 2023/24. 

Il Direttore DFA    Il Responsabile della Formazione continua

Dr. Alberto Piatti    Claudio Della Santa

Locarno, dicembre 2022


