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Informazioni

In generale
Corsi a blocco e seminari, di regola integra!
tivi od opzionali, e prove di certificazione 
possono avere luogo al di fuori dai periodi 
previsti per i corsi semestrali fino alla fine 
del mese di luglio e dall’inizio del mese di 
settembre.
Informazioni sulle date saranno comunica!
te tempestivamente e pubblicate sul sito 
internet del corso di laurea.
Singole lezioni o interi corsi possono essere 
svolti in un dipartimento diverso da quello 
frequentato o anche in altre istituzioni di 
formazione superiore.

Servizio militare
Nei periodi estivi sono previsti esami e/o 
corsi. Si consiglia pertanto di svolgere la 
scuola reclute prima dell’inizio del currico!
lo di studio. Chi volesse rinviare la scuola 
reclute nel periodo previsto, è tenuto ad 
inoltrare per tempo tramite apposito for!
mulario una richiesta di rinvio per motivi di 
studio.
Di regola per gli studenti italiani la frequen!
za ai corsi e il superamento degli esami per!
mette il rinvio del servizio militare.

Sezione del militare e della protezione della 
popolazione
Piazza Governo "
CH!#$%& Bellinzona
tel. +'& (%)*& +&' ,, -&
di!smpp@ti.ch
www'.ti.ch/di/smpp/sezione/

Borse di studio
A determinate condizioni di reddito e di re!
sidenza in Ticino, proprie o dei genitori se a 
loro carico, gli studenti possono beneficiare 
di borse di studio cantonali.

U.cio degli aiuti allo studio
Residenza governativa
Piazza Governo "
CH!#$%& Bellinzona
+'& (%)*& +&' ,' ,-
www.ti.ch/aiutistudio

Servizio carriera, esperienza 
e orientamento
Area gestione amministrativa studenti
Via Pobiette &&
CH!#*-+ Manno
+'& (%)$+ ### #% %'
amministrazione.studenti@supsi.ch

Bibliografia
L’insegnamento nei diversi corsi viene svol!
to con il supporto di documentazione di!
dattica costituita da una bibliografia di base 
e dalle dispense redatte dai docenti. Nel 
Piano degli studi sono indicati i testi di rife!
rimento principali per i singoli corsi, mentre 
sulla piattaforma iCorsi sarà possibile tro!
vare indicazioni specifiche.
Le indicazioni bibliografiche sono spesso 
plurilingue con riferimenti internazionali.

Mensa
Presso la SUPSI di Mendrisio sono presenti 
una mensa e un bar.

Biblioteca
La SUPSI dispone di biblioteche tematiche 
specializzate, integrate nel catalogo nazio!
nale universitario Swissuniversities.
Le biblioteche sono a disposizione degli stu!
denti dal lunedì al venerdì.
Per orari, banche dati e maggiori informa!
zioni: https://www.supsi.ch/biblioteca.html
Nella sede del Dipartimento ambiente co!
struzioni e design è presente anche una 
Materioteca che, insieme alla biblioteca, fa 
parte del polo biblio!documentale DACD.

Lingue e mobilità
Area Lingue Straniere (LIST)
I corsi di lingua per gli studenti della SUPSI 
sono organizzati da un’Area dedicata alle 
lingue straniere.  L’obiettivo è fornire agli 
studenti le necessarie competenze lingui!
stiche che favoriscano l’inserimento nel 
mondo del lavoro in Svizzera e all’estero.
 
Area Lingue Straniere (LIST) ! Dipartimento 
formazione e apprendimento (DFA)
Palazzo E, Via Cantonale &#e
CH!#*-+ Manno
Tel. +'& (%)$+ ### #& ,,/,'
dfa.list@supsi.ch

L’International O.ce cura la partecipazione 
della SUPSI ai programmi di mobilità.
È possibile svolgere semestri di studio o di 
stage in una università europea ottenendo 
il riconoscimento dei crediti formativi con!
seguiti.

SUPSI International O.ce
Le Gerre, Via Pobiette &&
CH!#*-+ Manno
international@supsi.ch

Calcolatori portatili, Notebook
Ogni studente deve disporre di un proprio 
calcolatore portatile da utilizzare durante i 
corsi. Nella sede del Dipartimento ambiente
costruzioni e design sono a disposizione un 
numero su.ciente di collegamenti per l’ac!
cesso alla rete informatica. I collaboratori 
dei servizi informatici possono consigliare 
gli studenti nell’acquisto di calcolatori por!
tatili adeguati al corso di laurea e ai relativi 
programmi.

https://si.supsi.ch/
it.dacd@supsi.ch

Internet, e!mail
Per tutta la durata degli studi gli studenti 
hanno libero accesso ad Internet e ricevono 
un indirizzo e!mail personale del formato 
nome.cognome@student.supsi.ch. Per l’uti!
lizzo di questi servizi devono essere rispet!
tate le norme del regolamento SUPSI per 
l’utilizzo delle infrastrutture informatiche.

Accesso alle infrastrutture
L’accesso alle sedi SUPSI è concesso senza 
restrizioni di orario particolari per lo svolgi!
mento delle attività pianificate. Gli studenti 
ricevono un badge che permette di accede!
re al Campus e all’infrastruttura informatica 
del dipartimento.
Nei locali chiusi di uso pubblico, compresi i 
corridoi, è vietato fumare.
Valgono inoltre i regolamenti e le disposi!
zioni impartite dal personale responsabile.

Lingua
L’insegnamento è svolto di regola in lingua 
italiana. Eventuali eccezioni di moduli o cor!
si svolti in una lingua diversa sono indicate 
specificatamente.

SUPSI Sport
Uno specifico servizio, rivolto alla comunità 
studentesca, organizza attività sportive mi!
rate alla promozione della socializzazione, 
dello sviluppo di valori e competenze perso!
nali. Un programma esclusivo permette agli 
studenti di partecipare ad attività sportive 
settimanali, corsi di gruppo e di formazione 
e a eventi nazionali/internazionali nell’am!
bito dello sport universitario.

Servizio carriera, esperienza e orientamento
Area esperienza universitaria
Via Pobiette &&
CH!#*-+ Manno
sport@supsi.ch
www.sport.supsi.ch
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