
                            

 

 
 

 
Master of Arts SUPSI in Artistic Research 
 

Il Master in Artistic Research introduce ad un ampio ventaglio di orientamenti metodologici ed approcci alla ricerca 
applicata nell’ambito delle arti.  

Il Master si rivolge ad artisti laureati nelle arti performative e visive che intendono appropriarsi di conoscenze, tecniche 
e metodi per svolgere in modo autonomo una ricerca che rifletta i propri interessi. Si rivolge inoltre a laureati di altre 
discipline che vogliono fare ricerca nel campo dell’arte. Al contempo, il Master offre la preparazione necessaria per 
affrontare più ampi progetti di ricerca in ambito professionale o accademico (dottorato). Le conoscenze e competenze 
acquisite durante il corso sono messe in pratica in un progetto di ricerca personale o collaborativo, in connessione con 
il percorso formativo. 
 
Obiettivi 
Il Master intende colmare la distanza che esiste tra i percorsi di formazione di livello Bachelor e Master incentrati sulle 
arti, e fornisce agli studenti le premesse necessarie per il mestiere della ricercatrice/del  ricercatore. Gli studenti 
raggiungeranno questo obiettivo partecipando a progetti già avviati, o conducendo la propria ricerca sotto la 
supervisione di un ricercatore senior. 
 
Competenze 

• Conoscenza e comprensione dei diversi tipi di research design 
• Capacità di formulare proposte di ricerca in maniera rigorosa 
• Capacità di realizzare gli obiettivi del proprio progetto attraverso la scelta dei metodi più appropriati  
• Capacità di analizzare e valutare criticamente i propri risultati.  
• Capacità di documentare, analizzare ed esporre i risultati finali del proprio progetto, e di comunicarli 

chiaramente a pubblici differenti 

 
Prospettive per gli studenti 
Il percorso di studi prepara gli studenti a lavorare in istituzioni culturali, ad affermarsi come artisti indipendenti, e/o 
alla presentazione di un progetto di dottorato. 
 
Prospettive per le istituzioni 
I ricercatori in campo artistico hanno le competenze per gestire progetti di ricerca applicata nell’ambito delle arti e 
sono preparati per la comunicazione a livello accademico dei contenuti. 
   
Dipartimento/Scuola 
Accademia Teatro Dimitri/Scuola universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana 
 
Titolo rilasciato 
Master of Arts in Artistic Research 
 
Modalità didattica 
Curriculo a tempo pieno (90 ETCS) su tre semestri. Parzialmente a distanza con e-learning. 
 
Lingua 
Inglese 
 


