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Quantità 

Qualità 
In prospettiva 

futura 

 

 

Attitudini degli 

individui 

Offerta di 

formazione 
Esigenze  

della società  

in tutti i settori 

disciplinari 



 

 

Demografia 

Imprenditorialità e innovazione 

Concorrenza globale 

Sicurezza 
Intelligenza artificiale 

Conservazione del patrimonio costruito 

Identità e cultura 

Nuove tecnologie 

Energie rinnovabili 

Tempi, luoghi e modalità di formazione e apprendimento 
 Cooperazione allo sviluppo 

Concretezza 

Originalità 

Innovazione 

Multidisciplinarietà 

Partnership 

Territorialità 

Internazionalità 



 

 

Ambiti di azione della SUPSI  

 

5 

1. Orientamento alle scelte consapevoli 

 

• sensibilizzazione alle scelte precoci (promtec, …) 

• colloqui di orientamento 

• partecipazione agli eventi di orientamento (espoprofessioni, 

fiere, serate pubbliche, ecc.) 

• porte aperte 

• collaborazioni con accademie (SATW tecdays) 

• sito internet 

• sostegno all’intera filiera professionale 

• supporto nell’individuazione del sostegno finanziario/borse 

di studio (Fondazioni private) 

 

 

• criteri di ammissione 

• ricoscimento di moduli o parti della formazione 

• esami di ammissione 

• colloqui attitudinali 

• VAE 

• valutazioni sul fabbisogno 

• ammissioni con titoli SSS, titoli stranieri 

• passerelle 

• anno di pratica professionale 

 

2. Selezione in entrata 

 

 
3. Formazione e apprendimento nella formazione di base 

 

eterogeneità degli studenti in entrata, grado di soddisfazione degli studenti, 

partecipazione degli studenti, procedure per assicurare il miglioramento continuo, 

qualifiche dei docenti, formazione continua dei docenti, nuove tecnologie, dialogo e 

confronto costante con il mondo del lavoro, inter- e multidiscplinarità, interprofessionalità, 

profilo di competenze, piani di studio, regolamenti degli studi, mobilità, contatti con i 

contesti professionali di riferimento,  ricadute della ricerca nell’insegnamento, sistema a 

crediti, obiettivi della formazione, valutazione, organizzazione della formazione e dei 

singoli corsi di laurea, apertura internazionale, criteri di ammissione, docenti e mix ideale 

docenti/docenti-professionisti/docenti ricercatori, logistica, partner nel territorio, forme di 

insegnamento e apprendimento flessibili (TP, PAP, FLEX, PiBS, E-learning, blended, …), 

finanziamento della formazione, conoscenza del sistema scolastico nel suo complesso, 

luoghi e accompagnamento per le pratiche professionali, verifiche in itinere e sessioni di 

esame, tesi, ruolo degli esperti esterni, documentazione didattica, valorizzazione delle 

potenzialità individuali, attività di tutoraggio, utilizzo delle biblioteche, best practices, 

collaborazione in rete nazionale e internazionale, codice comportamentale degli studenti, 

accademizzazione, didattica disciplinare, numero di allievi per gruppo, apprendimento 

delle lingue/apprendimento nelle lingue straniere,  

 

 

• sostegno all’imprenditorialità 

• corso di introduzione per partecipare ai concorsi 

• riconoscimento accademico (permeabilità del 

sistema) 

• convenzione di Lisbona 

• riconoscimento delle qualifiche professionali 

• fabbisogno di professionisti qualificati 

• competenze acquisite e pertinenza rispetto 

all’occupazione 

• tasso di inserimento quale indicatore di qualità 

• orizzonti oltre i confini regionali 

• carriere all’interno della SUPSI  

• terzo ciclo 

• consulenze di orientamento alla scelta degli studi 

master svizzeri e internazionali 

• corsi/workshop dedicati alla pianificazione della 

carriera professionale e personale 

• attività ed eventi dedicati alla carriera con l’obiettivo 

di fornire soluzioni che facilitino l'incontro tra gli 

enti/imprese e laureati/studenti SUPSI 
 

 

4. Inserimento lavorativo o continuazione degli studi  

 

 

5. Formazione continua 

 

• relazioni con la formazione di base 

• partnership con aziende e enti nel 

territorio 

• certificazioni, spendibilità dei titoli 

• orientamento alla pratica e all'applicazione 

• costante aggiornamento scientifico 

garantito dal transfer del sapere dalla 

ricerca applicata 

• percorsi modulari 

• docenti con esperienza professionale 

 



 

 

Ambiti di azione della SUPSI 

3. Formazione e apprendimento nella formazione di base 

 

eterogeneità degli studenti in entrata, grado di soddisfazione degli studenti, partecipazione degli 

studenti, procedure per assicurare il miglioramento continuo, qualifiche dei docenti, formazione 

continua dei docenti, nuove tecnologie, dialogo e confronto costante con il mondo del lavoro, 

inter- e multidiscplinarità, interprofessionalità, profilo di competenze, piani di studio, regolamenti 

degli studi, mobilità, contatti con i contesti professionali di riferimento,  ricadute della ricerca 

nell’insegnamento, sistema a crediti, obiettivi della formazione, valutazione, organizzazione 

della formazione e dei singoli corsi di laurea, apertura internazionale, criteri di ammissione, 

docenti e mix ideale docenti/docenti-professionisti/docenti ricercatori, logistica, partner nel 

territorio, forme di insegnamento e apprendimento flessibili (TP, PAP, FLEX, PiBS, E-learning, 

blended, …), finanziamento della formazione, conoscenza del sistema scolastico nel suo 

complesso, luoghi e accompagnamento per le pratiche professionali, verifiche in itinere e 

sessioni di esame, tesi, ruolo degli esperti esterni, documentazione didattica, valorizzazione 

delle potenzialità individuali, attività di tutoraggio, utilizzo delle biblioteche, best practices, 

collaborazione in rete nazionale e internazionale, codice comportamentale degli studenti, 

accademizzazione, didattica disciplinare, numero di allievi per gruppo, apprendimento delle 

lingue/apprendimento nelle lingue straniere, … 
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La costante ricerca dei migliori equilibri in ogni offerta  

formativa per offrire percorsi aderenti alle esigenze  

dei contesti professionali di riferimento 
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Teoria 

 

Accademizzazione 

 

Competenze specialistiche,  

Metodologiche 

 

Docenti, docenti-professionisti 

 

PBL, progetti, progetti  

in azienda, tesi, atelier  

 

Disciplinarità 

 

Didattica generale 

 

Orientamento al mercato  

del lavoro locale o nazionale 

 

Per un inserirsi 

nel mondo del lavoro 

 

… 

Pratica 

 

Professionalizzazione 

 

Competenze sociali e personali 

 

 

Docenti-ricercatori 

 

Lezioni frontali 

 

 

Interdisciplinarità 

 

Didattica disciplinare 

 

Orientamento al mercato 

del lavoro internazionale 

 

Per continuare gli studi 

 

 

… 

 



 

 

Scelta della collega professoressa Wilma Minoggio quale responsabile del coordinamento e dello 

sviluppo istituzionale della formazione, inserita nello staff del direttore generale della SUPSI. 

 

Primi interlocutori saranno nei Dipartimenti i responsabili della formazione di base. In funzione del 

tema andranno coinvolti adeguatamente tutti i colleghi e le colleghe coinvolti nella formazione, come 

pure gli studenti. 

 

 

Priorità di approfondimento decise dalla Direzione SUPSI il 7 luglio scorso per i prossimi 15 mesi: 

 

1. Codice di comportamento degli studenti, da elaborare contestualmente alla strategia SUPSI 

2. Allineamento del processo di valutazione dell’insegnamento 

3. Processo di monitoraggio della qualità dei curricola formativi nell’ottica del loro miglioramento 

 continuo 

 

 

La nuova Strategia SUPSI 2017-2020 dovrà inoltre tenere in debita considerazione le esigenze della 

formazione. 
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Decisioni strategiche prese dalla direzione SUPSI 



 

 

Grazie e buona giornata a tutti 
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