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Openday Bachelor & Master in Economia aziendale 
Un appuntamento con il domani da non perdere.  
 

 

Si è svolto il 29 marzo a  
Manno l’Openday organizzato 
dal Dipartimento scienze 
aziendali e sociali (Dsas).  
La serata ha dato la possibilità 
agli oltre 140  interessati di 
incontrare docenti, 
professionisti e studenti che 
hanno fatto conoscere le 
formazioni Bachelor e Master 
in Economia aziendale.  
 

La presentazione del Bachelor e del Master in Economia aziendale è un momento dedicato a tutti gli studenti 
che desiderano intraprendere un percorso universitario professionale e a tutti coloro che vogliono venire a 
conoscenza delle attività del Dipartimento scienze aziendali e sociali della SUPSI. 
 
Un’occasione immancabile quindi per scoprire i percorsi Bachelor e Master in Economia aziendale offerti dal 
Dipartimento. Docenti e studenti si sono messi a disposizione per fornire informazioni sulle peculiarità 
dell’offerta formativa con testimonianze dirette, aiutando gli interessati ad orientarsi nella scelta tra la 
frequentazione di un curricolo a tempo pieno e uno parallelo all’attività professionale. 
 
La serata, che ha suscitato un forte interesse con una partecipazione di oltre 140 ospiti, si è aperta con il 
saluto della Direttrice Wilma Minoggio, la quale ha sottolineato l’importanza di una spiccata motivazione e 
passione nell’affrontare gli studi presso un’università professionale, la quale è sempre più apprezzata per i 
profili in uscita dei suoi studenti, altamente preparati per il mondo del lavoro. 
La parola è poi passata alla Responsabile del Bachelor Monica Pongelli la quale ha illustrato le 
peculiarità della formazione attraverso dei video che hanno raccontato, dalle voci dei docenti, come è 
strutturato il piano degli studi, come si svolgono i progetti con le aziende e quali sono le principali differenze 
tra gli indirizzi di approfondimento. Il Responsabile scientifico del Master Siegfried Alberton, in seguito, 
si è dedicato alla presentazione del Master in Business Administration, facendo emergere soprattutto i 
caratteri distintivi del profilo di competenze in uscita del Master, contraddistinto da elementi di 
multidisciplinarità, spirito critico e analitico, leadership e orientamento allo sviluppo di soluzioni originali. 
 
Il successo e il grande afflusso di pubblico testimoniano l’interesse per il settore dell’economia aziendale e 
l’importanza di questo tipo di offerta per l’economia ticinese.  
 
 
Per ulteriori informazioni:  
Dipartimento scienze aziendali e sociali - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana  
Palazzo E CH-6928 Manno, T +41 (0)58 666 61 04, F +41 (0)58 666 61 01  
e-mail: dsas.economia@supsi.ch 
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