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Primo anno 
Ripartizione dei moduli di studio

Scienze di base
matematica di base; analisi; matematica nume-
rica; algebra lineare; fisica; meccanica; statistica; 
basi di chimica; basi di scienze dei materiali.
Conoscenze professionali
basi di dati; ambienti operativi; introduzione 
alla programmazione; tecniche di fabbricazione; 
costruzione di macchine; resistenza dei materiali; 
principi di economia politica.
Soft-skills 
inglese.
Laboratori ed esercitazioni assistite
legati ai moduli di scienze di base, di conoscenze 
professionali e ai progetti di semestre.

Struttura del percorso formativo
La durata degli studi è di 6 semestri. 
Le materie d’insegnamento sono organizzate 
in moduli di studio composti da uno o più 
corsi della durata di 2 semestri (per i moduli 
del primo anno) e di 1 semestre (per i moduli 
del secondo e terzo anno). Il piano degli studi 
comprende da 3 a 7 moduli per semestre.  
I moduli previsti durante i primi 3 semestri 
sono uguali per tutti gli studenti iscritti al 
corso di laurea. Per il 4°, il 5°e il 6° semestre, 
gli studenti possono scegliere tra quattro temi 

(Logistica, Ambiente, Business Intelligence, Far-
maceutico) o un approfondimento in Aviazione.
Il terzo anno prevede inoltre un lavoro 
di Bachelor individuale della durata effettiva 
di 2 mesi, in collaborazione con un istituto 
di ricerca del Dipartimento tecnologie innovative 
o un’azienda esterna.

Per ulteriori informazioni:
SUPSI
Dipartimento 
tecnologie innovative 
T +41 (0)58 666 65 11 
dti@supsi.ch

Per l’approfondimento in Aviazione 3 ore-lezione del modulo “Tecnica delle costruzioni meccaniche 
per gestionali” sono dedicate ai corsi: istituzioni di aeronautica; tecniche di fabbricazione per l’ingegnere 
gestionale in Aviazione.
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Secondo anno 
Ripartizione dei moduli di studio

Terzo anno 
Ripartizione dei moduli di studio

Scienze di base
analisi; algebra lineare; analisi dei segnali; 
probabilità e statistica; fisica e modellistica.
Conoscenze professionali
elettrotecnica; gestione della produzione; 
sistemi informativi per aziende; lean production; 
termodinamica; dinamica; dinamica e stabilità; 
gestione impianti industriali; introduzione 
alla gestione della qualità; gestione della qualità 
e sicurezza; statistica applicata; facility planning; 
gestione dell’azienda estesa; automazione indu-
striale; analisi e simulazione di sistemi produttivi 
e logistici; corso in opzione.
Laboratori ed esercitazioni assistite
legati ai moduli di scienze di base, di conoscenze 
professionali e ai progetti di semestre.

Conoscenze professionali
modelli e analisi dei sistemi dinamici; introdu-
zione a strumenti e metodi di simulazione; ricerca 
operativa; impresa, organizzazione e strategie; 
contabilità interna; contabilità esterna; macchine 
automatiche e azionamenti; controllori industriali; 
supervisione e intelligent manufacturing; contesto 
e contenuto del business plan; marketing&sales; 
reports and presentations; business idea coaching; 
sustainable production & supply chain; sistemi 
informativi per aziende in rete; metodi 
per lo sviluppo di prodotto; corso in opzione. 
Laboratori ed esercitazioni assistite
legati ai moduli di conoscenze professionali 
e ai progetti di semestre.

Per l’approfondimento in Aviazione i moduli “Ricerca operativa”; “Sistemi di produzione automatizzati” 
e “Gestione aziendale” vengono sostituiti da “Progetto di semestre”; “Aircraft system”; “Comunicazione 
in aviazione”; “Strategie di sviluppo in aviazione”; “Regolamentazione aeronautica”; “Preparazione ATPL”; 
“Progetto preliminare di un aeromobile” con un aggiunta di 2 ore-lezione il 5° semestre e 1 ora-lezione 
il 6° semestre.

Per l’approfondimento in Aviazione i moduli “Progetto di semestre” e “Gestione degli impianti industriali 
e produzione industriale” vengono sostituiti da “Meteorologia per l’aviazione”; “Infrastrutture aeronauti-
che”; “Navigazione”; “Fattore umano in aviazione”; “Management fleet and MRO” con un aggiunta 
di 2 ore-lezione al 4° semestre.
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