Dipartimento tecnologie innovative

Accordo di studio individuale (ASI)
1. Principi
L’accordo di studio individuale (ASI) viene concordato prima dell’inizio dello studio con lo
studente. Di seguito ogni inizio semestre viene verificato e, se necessario, adattato e
completato.
Le condizioni contenute dell’ ASI sono vincolanti per la promozione. L’ ASI è parte
integrante del regolamento degli studi per il Master of Science in Engineering (MSE) della
SUPSI.
L’ ASI è uno strumento chiave del MSE, che permette di definire individualmente gli
obiettivi di studio e le condizioni quadro per il piano di studio individuale.
La presente direttiva stabilisce gli elementi vincolanti dell’ ASI come la struttura generale e il
contenuto. La SUPSI è responsabile di implementare queste indicazioni e di definire di
conseguenza i propri processi interni. (vedi figura 1).
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Figura 1: Inquadramento dell’ ASI nei regolamento e nelle direttive MSE
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2. Struttura e contenuto dell’ ASI
Ogni ASI è composto da 3 elementi (vedi figura 2):
Accordi amministrativi

2.

Obiettivi di studio/ profili di competenza individuale

3.
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Piano di studio
individuale

1.

Moduli centrali da
frequentare

Da pianificare per tutto il
corso di laurea

Moduli di approfondimento/progetti
Tesi di Master

Da definire per il
semestre
Formulazione
concreta del progetto
Formaulazione
concreta del progetto

Figura 2: Panoramica dell’ ASI. Per ogni componente sono da specificare, il momento di
definizione rispettivamente di verifica e adattamento.

Di seguito una descrizione delle singole componenti dell’ASI.

2.1

Accordi amministrativi

I seguenti punti devono essere riportati nell’ASI
• Cognome e Nome dello studente
• Specializzazione
• MRU
• Advisor
• firme necessarie
o
Studente
o
Advisor
o
Rappresentante della Commissione della Specializzazione
o
Responsabile Corso di Laurea

2.2

Obiettivi di studio / profilo delle competenze individuali

Gli obiettivi di studio sono da indicare tenendo conto del Profilo delle competenze di
referenza della specializzazione1.
Tramite una precisazione, una selezione ed aggiunta del profilo di riferimento nei ambiti di
competenze metodologia, tecnica e individuale deriva e può essere formulato il profilo delle
competenze individuale. Con il profilo di competenze individuale vengono formulate le
competenze in uscita dello studente.
1

Vedi documenti per la la descrizione dei profili di competenze di riferimento: „Ergänzung zum
Genehmigungsantrag, eingereicht am 5. Juni 2007, 28. April 2008“ e „Kompetenzprofile der Fachgebiete –
Ergänzung zum Genehmigungsantrag der BFH, FHNW, FHO, HSLU, SUPSI, ZHAW, 14. August 2008“
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2.3

Piano di studi individuale

Il piano di studi individuale si base sugli obiettivi dello studio e stabilisce i seguenti elementi:
•

Elenco dei moduli centrali (di ampliamento delle basi teoriche, di approfondimento
tecnico-scientifico e contestuali) , quali devono o possono essere frequentati per
raggiungere le competenze da conseguire. Al fine di garantire la coerenza dello studio, la
pianificazione dei moduli centrali da frequentare deve svolgersi all’inizio dello studio
previsto. Prima dell’inizio di ogni semestre deve essere verificata la pianificazione e se
necessario aggiornata, inclusa la definizione dei moduli da frequentare per il prossimo
semestre.

•

Moduli di approfondimento professionale o progetti: La formulazione del progetto che
deve includere in particolar modo la descrizione dei risultati attesi, gli obiettivi formativi,
i termini di consegna e metodi di valutazione, deve essere comunicata allo studente prima
dell’inizio del semestre nel quale si svolge il progetto.

•

Tesi di Master: Come per i progetti la formulazione del progetto di tesi deve essere
comunicata prima dell’inizio del semestre nel quale si svolge la tesi.
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