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Domanda di ammissione ad un corso Bachelor/Diploma/Master 2023/2024: 
informazioni generali per i candidati 

Le condizioni di ammissione ai corsi di laurea sono descritte nei seguenti documenti: 

− Guida agli studi www.supsi.ch/home/bachelor-diploma-master 

− Regolamento per la procedura di ammissione e l’immatricolazione al Bachelor della SUPSI www.supsi.ch/home/bachelor-diploma-master/bachelor 

− Regolamento per la procedura di ammissione e l’immatricolazione al Master della SUPSI www.supsi.ch/home/bachelor-diploma-master/master 

− Regolamento per il Bachelor www.supsi.ch/home/bachelor-diploma-master/bachelor 

− Regolamento per il Master www.supsi.ch/home/bachelor-diploma-master/master.html 

− Regolamento per il Master of Arts in Conservation-Restoration (DACD)  
www.supsi.ch/dacd/bachelor-master/conservazione/master/regolamenti-direttive.html 

− Regolamento per il Diploma in Insegnamento per le scuole di maturità (DFA) www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/regolamenti-direttive 

− Regolamento per il Master of Science in Business Administration (DEASS) www.supsi.ch/deass/master/master-business-administration/regolamenti-direttive 

− Regolamento per il Master of Science in Cure Infermieristiche (DEASS) 
https://www.supsi.ch/deass/master/master-cure-infermieristiche/regolamenti-e-direttive.html  

− Regolamento per il Master of Science in Engineering (DTI) www.supsi.ch/dti/master/ammissione-regolamenti/regolamenti-direttive 

− Regolamento per il Bachelor of Arts in Theatre (ATD) https://www.accademiadimitri.ch/bachelor/piano-di-studi-bachelor 

Tassa per la domanda di ammissione 

Contestualmente alla presentazione della domanda d’ammissione entro i termini di iscrizione comunicati sul sito www.supsi.ch è richiesto il versamento, in 
modalità on-line, di una tassa di CHF 200.-. Fanno eccezione l’ATD e il Departement Physiotherapie Graubünden di Landquart, che per Regolamento prevedono 
degli importi diversi. 

Per i corsi di laurea che lo consentono, è possibile presentare una domanda di ammissione dopo i termini di iscrizione comunicati sul sito www.supsi.ch . Per 
queste domande di ammissione la tassa richiesta è di CHF 300.-. 

La tassa dovuta per la domanda di ammissione a più corsi di laurea dello stesso anno accademico ammonta a CHF 300.-. 

La tassa per la domanda di ammissione non è rimborsabile né deducibile dalla tassa semestrale degli studenti ammessi. In caso di mancato versamento della tassa, 
la domanda di ammissione non sarà valutata.  

http://www.supsi.ch/home/bachelor-diploma-master
http://www.supsi.ch/home/bachelor-diploma-master/bachelor
http://www.supsi.ch/home/bachelor-diploma-master/master
http://www.supsi.ch/home/bachelor-diploma-master/bachelor
http://www.supsi.ch/home/bachelor-diploma-master/master.html
http://www.supsi.ch/dacd/bachelor-master/conservazione/master/regolamenti-direttive.html
http://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/regolamenti-direttive
http://www.supsi.ch/deass/master/master-business-administration/regolamenti-direttive
https://www.supsi.ch/deass/master/master-cure-infermieristiche/regolamenti-e-direttive.html
http://www.supsi.ch/dti/master/ammissione-regolamenti/regolamenti-direttive
https://www.accademiadimitri.ch/bachelor/piano-di-studi-bachelor
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Termini di iscrizione 

Per i corsi di laurea contrassegnati con * è possibile presentare una domanda di ammissione oltre il termine indicato, in considerazione delle condizioni 
sopra descritte. Le domande di ammissione pervenute oltre i termini indicati potranno essere accettate compatibilmente con la residua disponibilità di 
posti. 

La SUPSI si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili programmati. 

La SUPSI si riserva la facoltà di non attivare delle formazioni o curricoli di studio nel caso in cui non venga raggiunto un adeguato numero di iscritti. 

Dipartimento/scuola affiliata Corso di laurea Termine di iscrizione 
Dipartimento ambiente costruzioni 
e design (DACD) 

Bachelor in Architettura 30.04.2023 * 
Bachelor in Architettura d’interni 30.04.2023 * 

 Bachelor in Comunicazione visiva 30.04.2023 * 
 Bachelor in Conservazione 30.04.2023 * 
 Bachelor in Ingegneria civile 30.04.2023 * 
 Master in Conservation-Restoration 30.04.2023 * 
 Master in Engineering (approfondimento in Ingegneria civile) 30.04.2023 * 
 Master in Interaction Design 30.04.2023 * 
 Anno di pratica assistita (APA) in Architettura 31.08.2023 * 
 Anno di pratica assistita (APA) in Architettura d’interni 31.08.2023 * 
 Anno di pratica assistita (APA) in Ingegneria civile 31.08.2023 * 
Dipartimento tecnologie innovative 
(DTI) 

Bachelor in Data Science and Artificial Intelligence 31.05.2023 * 
Bachelor in Ingegneria elettronica 31.05.2023 * 

 Bachelor in Ingegneria gestionale 31.05.2023 * 
 Bachelor in Ingegneria informatica 31.05.2023 * 
 Bachelor in Ingegneria meccanica 31.05.2023 * 
 Master in Engineering 31.05.2023 * 
 Anno di pratica assistita (APA) in Data Science and Artificial Intelligence 31.05.2023 * 
 Anno di pratica assistita (APA) in Ingegneria elettronica 31.05.2023 * 
 Anno di pratica assistita (APA) in Ingegneria gestionale 31.05.2023 * 
 Anno di pratica assistita (APA) in Ingegneria informatica 31.05.2023 * 
 Anno di pratica assistita (APA) in Ingegneria meccanica 31.05.2023 * 
Accademia Teatro Dimitri (ATD) Master in Theatre (Physical Theatre/Teatro di Figura) 10.05.2023 * 
 Bachelor in Teatro 14.05.2023 * 
Physiotherapie Graubünden Landquart Bachelor in Physiotherapie 24.04.2023 
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Dipartimento/scuola affiliata Corso di laurea Termine di iscrizione 
Dipartimento economia aziendale, Bachelor in Cure infermieristiche (TP/PT) 15.04.2023 
sanità e sociale (DEASS) Bachelor in Ergoterapia 15.04.2023 
 Bachelor in Fisioterapia 15.04.2023 
 Bachelor in Lavoro sociale 15.04.2023 
 Bachelor in Economia aziendale 30.04.2023 * 
 Bachelor in Leisure Management 30.04.2023 
 Master in Business Administration 30.04.2023 * 
 Master in Cure Infermieristiche 30.04.2023 * 
 Bachelor in Cure infermieristiche (PAP) – Formazione abbreviata per infermieri diplomati 30.06.2023 * 
Dipartimento formazione e apprendimento  Bachelor in Insegnamento per il livello elementare (anni scolastici: 1-2) (scuola dell’infanzia) 17.02.2023 
(DFA) Bachelor in Insegnamento per il livello elementare (anni scolastici: 3-7) (scuola elementare) 17.02.2023 
 Corso complementare per il Bachelor in Insegnamento per il livello elementare 

(anni scolastici: 1-2) (scuola dell’infanzia) – Procedura di ammissione Anticipata 
17.02.2023 

 Corso complementare per il Bachelor in Insegnamento per il livello elementare 
(anni scolastici: 3-7) (scuola elementare) – Procedura di ammissione Anticipata 

17.02.2023 

 Diploma in Insegnamento per le scuole di maturità 17.02.2023 
 Master in Insegnamento per il livello secondario I 17.02.2023 
 Master in Insegnamento della matematica per il livello secondario I (per ingegneri SUP) 17.02.2023 
 Master in Insegnamento del tedesco per il livello secondario I (specifico per docenti abilitati SE) 17.02.2023 
 Master in Pedagogia specializzata e didattica inclusiva 17.02.2023 

La verifica delle condizioni d’ammissione, l’organizzazione d’esami d’ammissione o di graduatoria e l’ammissione su “dossier” competono al dipartimento, sotto 
vigilanza della Direzione SUPSI. 

Per motivi organizzativi il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) non può accettare domande di ammissione oltre il termine sopraindicato. 

Per il corso di laurea Bachelor in Leisure Management (DEASS), considerato il numero limitato di posti disponibili, sono previsti gli esami di graduatoria che si 
terranno 13 maggio 2023. 

Per i corsi di laurea Bachelor della Sanità e del Lavoro sociale, considerato il numero limitato di posti disponibili, sono previsti gli esami di graduatoria che si 
terranno il 4 maggio 2023. 

Gli studenti della Scuola Specializzata per le Professioni Sanitarie e Sociali (SSPSS) possono sostenere l’esame di ammissione esclusivamente all’ultimo anno della 
formazione scolastica. Il superamento degli esami di graduatoria permetterà di iniziare il triennio universitario a settembre dell'anno del conseguimento della 
maturità professionale socio-sanitaria. 
I candidati ai Bachelor della sanità che superano gli esami di graduatoria, ma che non hanno ancora svolto i moduli complementari, potranno accedere alla 
formazione nell’anno accademico 2024/2025.   
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Per il corso della Sanità della Physiotherapie Graubünden di Landquart gli esami di graduatoria consistono in un esame scritto che si terrà il 29 aprile 2023 e 
nella presentazione di un e-portfolio entro l’8 maggio 2023. 

Le iscrizioni ai corsi di laurea della Scuola universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana (SUM-CSI) e della Fernfachhochschule Schweiz 
(FFHS) seguono procedure differenti. Informazioni di dettaglio disponibili ai seguenti link: https://www.conservatorio.ch/it/scuola-universitaria/formazione e 
https://www.ffhs.ch/de/studium. 

Avvertenze a candidati provenienti da Paesi terzi (extra-UE/AELS) 

L’immatricolazione alla SUPSI di candidati provenienti da Paesi terzi (extra-UE/AELS), una volta effettuate le verifiche preliminari circa l’ammissibilità alla formazione 
e il superamento di eventuali esami di graduatoria e/o di capacità, presuppone l’effettivo rilascio del permesso di soggiorno da parte delle Autorità cantonali e 
federali competenti. 

Gli stranieri che sottostanno all’obbligo del visto devono fissare un appuntamento per il deposito della domanda presso la rappresentanza Svizzera all’estero 
competente per il luogo del domicilio. La domanda dev’essere accompagnata dal passaporto valido e, da ulteriori documenti che attestano lo scopo del viaggio, 
come da elenco che vi verrà fornito dall’Intenational Office della SUPSI (international@supsi.ch), in seguito alla conferma della vostra immatricolazione. 

La scadenza per presentare la domanda di ammissione è fissata, per motivi procedurali, al 15 aprile 2023, mentre la richiesta di Visto, corredata dei necessari 
documenti, deve essere presentata all’Ambasciata, previo controllo da parte dell’International Office SUPSI, entro e non oltre il 30 giugno 2023, in modo che 
l’autorizzazione arrivi in tempo utile per l’inizio delle lezioni (alcuni dossier possono richiedere fino a 3 mesi). 

Dopo l’arrivo in Svizzera gli studenti extra-UE/AELS avranno 2 settimane di tempo per formalizzare il loro ingresso nel paese inoltrando richiesta di permesso 
di dimora e notificando il loro arrivo alle autorità competenti. 

L’immatricolazione è effettuata con riserva fino all’esibizione di copia del titolo di soggiorno ottenuto e diventa definitiva solo dopo la consegna di tale documento. 

Ai candidati che devono partecipare a prove di selezione con largo anticipo rispetto all’inizio dei corsi, la rappresentanza svizzera all’estero competente rilascia di 
regola un visto di ingresso di breve soggiorno per motivi di studio ai fini dell’esame. Per maggiori informazioni si consulti: 
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/einreise/kurzfristig.html. 

  

https://www.conservatorio.ch/it/scuola-universitaria/formazione
https://www.ffhs.ch/de/studium
mailto:international@supsi.ch
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/einreise/kurzfristig.html
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Ammissioni e iscrizioni per corso di laurea 

Maggiori dettagli riguardo ai requisiti di ammissione e alle procedure di ammissione specifiche ad ogni corso di laurea sono descritte nei siti web di ogni 
dipartimento: 

Bachelor 

Architettura http://www.supsi.ch/dacd/bachelor-master/architettura/ammissione-iscrizione 

Architettura d’interni http://www.supsi.ch/dacd/bachelor-master/architettura-interni/ammissione-iscrizione 

Comunicazione visiva http://www.supsi.ch/dacd/bachelor-master/comunicazione-visiva/ammissione-iscrizione 

Conservazione http://www.supsi.ch/dacd/bachelor-master/conservazione/bachelor/ammissione-iscrizione.html 

Cure infermieristiche www.supsi.ch/deass/bachelor/cure-infermieristiche/ammissioni-iscrizioni 

Data Science and Artificial Intelligence www.supsi.ch/dti/bachelor/ammissione-regolamenti 

Economia aziendale www.supsi.ch/deass/bachelor/economia-aziendale/ammissioni-iscrizioni 

Ergoterapia www.supsi.ch/deass/bachelor/ergoterapia/ammissioni-iscrizioni 

Fisioterapia www.supsi.ch/deass/bachelor/fisioterapia-manno/ammissioni-iscrizioni 

Ingegneria civile http://www.supsi.ch/dacd/bachelor-master/ingegneria-civile/ammissione-iscrizione.html 
Ingegneria elettronica www.supsi.ch/dti/bachelor/ammissione-regolamenti 

Ingegneria gestionale www.supsi.ch/dti/bachelor/ammissione-regolamenti 

Ingegneria informatica www.supsi.ch/dti/bachelor/ammissione-regolamenti 

Ingegneria meccanica www.supsi.ch/dti/bachelor/ammissione-regolamenti 

Insegnamento per il livello elementare (anni scolastici: 1-2) (scuola dell’infanzia) www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/bachelor/ammissione-iscrizione 

Insegnamento per il livello elementare (anni scolastici: 3-7) (scuola elementare) www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/bachelor/ammissione-iscrizione 

Lavoro sociale www.supsi.ch/deass/bachelor/lavoro-sociale/ammissioni-iscrizioni 

Leisure Management www.supsi.ch/deass/bachelor/leisure-management/ammissioni-iscrizioni.html 

Physiotherapie (Landquart) www.supsi.ch/deass/bachelor/physiotherapie-landquart.html  

Teatro https://www.accademiadimitri.ch/bachelor/ 

http://www.supsi.ch/dacd/bachelor-master/architettura/ammissione-iscrizione
http://www.supsi.ch/dacd/bachelor-master/architettura-interni/ammissione-iscrizione
http://www.supsi.ch/dacd/bachelor-master/comunicazione-visiva/ammissione-iscrizione
http://www.supsi.ch/dacd/bachelor-master/conservazione/bachelor/ammissione-iscrizione.html
http://www.supsi.ch/deass/bachelor/cure-infermieristiche/ammissioni-iscrizioni
http://www.supsi.ch/dti/bachelor/ammissione-regolamenti
http://www.supsi.ch/deass/bachelor/economia-aziendale/ammissioni-iscrizioni
http://www.supsi.ch/dacd/bachelor-master/ingegneria-civile/ammissione-iscrizione.html
http://www.supsi.ch/dti/bachelor/ammissione-regolamenti
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http://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/bachelor/ammissione-iscrizione
http://www.supsi.ch/deass/bachelor/physiotherapie-landquart.html
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Diploma 
Insegnamento per le scuole di maturità www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/diploma/insegnamento-scuola-maturita/requisiti-ammissione  

Master 

Business Administration www.supsi.ch/deass/master/master-business-administration/ammissione-iscrizione 

Conservation and Restoration http://www.supsi.ch/dacd/bachelor-master/conservazione/master/ammissione-iscrizione.html 

Cure Infermieristiche https://www.supsi.ch/deass/master/master-cure-infermieristiche.html  

Engineering www.supsi.ch/dti/master/ammissione-regolamenti 

Engineering (approfondimento in Ingegneria civile) www.supsi.ch/go/mse-ce 

Insegnamento per il livello secondario I www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/master/insegnamento-secondario-I/requisiti-ammissione 

Insegnamento della matematica per il livello secondario I (per ingegneri SUP)  
www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/master/insegnamento-matematica/requisiti-ammissione 

Insegnamento del tedesco per il livello secondario I (specifico per docenti abilitati SE)  
https://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/master/insegnamento-tedesco/requisiti-ammissione.html  

Interaction Design www.supsi.ch/go/master-interaction-design 

Pedagogia specializzata e didattica inclusiva   
https://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/master/pedagogia-specializzata-didattica-inclusiva/requisiti-ammissione.html  

Theatre (Physical Theatre/Teatro di Figura) https://www.accademiadimitri.ch/master/piano-di-studi/ 

Anno di pratica assistita (APA) 
www.supsi.ch/ceo/futuri-studenti/stage-modulicomplementari-apa 

Corso complementare SUPSI DFA – Procedura di ammissione anticipata al Bachelor in Insegnamento per il livello elementare:  
anni scolastici: 1-2 (scuola dell’infanzia) o anni scolastici: 3-7 (scuola elementare) 

https://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/bachelor/ammissione-iscrizione/anticipata.html 
  

http://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/diploma/insegnamento-scuola-maturita/requisiti-ammissione
http://www.supsi.ch/deass/master/master-business-administration/ammissione-iscrizione
http://www.supsi.ch/dacd/bachelor-master/conservazione/master/ammissione-iscrizione.html
https://www.supsi.ch/deass/master/master-cure-infermieristiche.html
http://www.supsi.ch/dti/master/ammissione-regolamenti
http://www.supsi.ch/go/mse-ce
http://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/master/insegnamento-secondario-I/requisiti-ammissione
http://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/master/insegnamento-matematica/requisiti-ammissione
https://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/master/insegnamento-tedesco/requisiti-ammissione.html
http://www.supsi.ch/go/master-interaction-design
https://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/master/pedagogia-specializzata-didattica-inclusiva/requisiti-ammissione.html
http://www.supsi.ch/ceo/futuri-studenti/stage-modulicomplementari-apa
https://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/bachelor/ammissione-iscrizione/anticipata.html


 

Informativa sulla domanda di ammissione 2023/2024 

7/8 

Lingue straniere nei corsi di laurea Bachelor 
(gli studenti del Dipartimento formazione e apprendimento e dell’Accademia Teatro Dimitri sono esonerati dal seguire i corsi di lingua. 

DACD 

Corsi di laurea: Architettura (TP/PT), Architettura d’interni, Comunicazione visiva, Conservazione, Ingegneria civile (TP):  
E’ obbligatorio seguire i corsi di inglese durante il primo anno.  
Dal secondo anno, il dipartimento ha la facoltà di introdurre l’opzione di corsi di tedesco e/o inglese avanzato. 

Corso di laurea in Ingegneria civile (PAP – Parallelo all’attività professionale): 
E’ obbligatorio seguire il corso di lingua inglese durante il primo o secondo anno. 

DEASS 

Corsi di laurea: Cure infermieristiche (TP/PT), Ergoterapia, e Fisioterapia: 
E’ obbligatorio seguire i corsi di inglese durante il primo anno.  
Dal secondo anno, il dipartimento ha la facoltà di introdurre l’opzione di corsi di tedesco e/o inglese avanzato.  

Corso di laurea: Cure infermieristiche (PAP): 
E’ obbligatorio seguire il corso di inglese durante il primo anno. 

Corso di laurea: Economia aziendale (TP/PT): 
E’ obbligatorio seguire i corsi di tedesco durante il secondo e terzo anno.  
Sono inoltre offerti corsi facoltativi di supporto di tedesco e inglese. 

Corso di laurea: Economia aziendale (PAP): 
C’è un corso opzionale di tedesco durante il terzo anno.  
Sono inoltre offerti corsi facoltativi di supporto di tedesco e inglese. 

Corso di laurea: Leisure Management: 
E’ obbligatorio seguire i corsi di inglese durante il primo e secondo anno e di tedesco durante il secondo e terzo anno. 

Corso di laurea: Lavoro sociale  
E’ obbligatorio seguire il corso di inglese durante il primo anno.  
Dal secondo anno, il dipartimento ha la facoltà di introdurre l’opzione di corsi di tedesco e/o francese. 
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DTI 

Corsi di laurea: Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica (TP) e Ingegneria gestionale (TP), Data Science and Artificial Intelligence e Ingegneria meccanica: 
E’ obbligatorio seguire i corsi di inglese durante il primo anno.  

Corsi di laurea: Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica (TP) e Ingegneria meccanica:  
E’ obbligatorio seguire i corsi di tedesco, oppure di inglese avanzato durante il secondo anno. 

Corso di laurea: Ingegneria gestionale (PAP): 
E’ obbligatorio seguire il corso di inglese durante il secondo anno.  

Corso di laurea: in Ingegneria informatica (PAP): 
E’ obbligatorio seguire il corso di inglese durante il secondo e terzo anno. 

 
 
SUPSI, Direzione Formazione base 
Manno, novembre 2022 


