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Titolo rilasciato
Bachelor of Arts SUPSI in Comunicazione visiva.
Durata della formazione
Curricolo a tempo pieno, 180 ECTS su tre anni;
Curricolo flessibile, 180 ECTS su cinque/sei anni.
Calendario accademico
Semestre autunnale: da settembre a dicembre
con certificazioni a gennaio;
semestre primaverile: da febbraio a maggio
con certificazioni a giugno.
Domanda d’ammissione
Entro il 15 aprile (soggetta a una tassa amministrativa di 100.- CHF).
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Tassa di frequenza
CHF 1’600.- a semestre per studenti non
domiciliati in Svizzera, CHF 800.- per studenti
con domicilio civile e fiscale in Svizzera.
A cui si aggiunge una tassa dipartimentale
di spese vive per la didattica.
Lingua d’insegnamento
La lingua ufficiale del Corso di laurea è l’italiano.
Alcuni workshop e seminari sono svolti in lingua
inglese.
Curriculum in modalità flessibile
È possibile frequentare il percorso di studi
secondo con curricolo flessibile. La richiesta
va formulata al momento dell’iscrizione
all’attenzione della Direzione del Corso di laurea.

SUPSI
Dipartimento ambiente
costruzioni e design
Comunicazione visiva
Campus Trevano, Via Trevano
CH-6952 Canobbio
T +41 (0)58 666 63 27
info-cv@supsi.ch
Per ulteriori informazioni
supsi.ch/dacd/bachelor/
comunicazione-visiva
supsi.ch/dacd/bachelor/
comunicazione-visiva/
piano-studio
IG: supsi_comunicazionevisiva
FB: supsi.comunicazione.visiva

Syrup - choose your style!
Progettazione del logo
per una nuova bevanda analcolica
Realizzato durante
il corso di Logo Design
A cura di Marica Barabino
A.A. 2016-2017

intro
La Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
offre più di 30 corsi Bachelor e Master professionalizzanti
e orientati alla pratica. Questo connubio tra insegnamenti
teorici e attività pratiche permette agli studenti di acquisire competenze professionali al passo con i tempi, utili alla
transizione tra il mondo accademico e quello lavorativo. I
diplomati SUPSI si inseriscono con rapidità e competenza
all’interno del mercato del lavoro e sono pronti a rispondere alle sfide sempre più complesse di una realtà in continua
evoluzione.

SUPSI

Il Dipartimento ambiente costruzioni e design coniuga la dimensione delle costruzioni a quella del design, assicurando
un contributo concreto alla valorizzazione del patrimonio
naturale e costruito del proprio territorio di riferimento.
Tutte le attività di formazione del Dipartimento sono caratterizzate da un orientamento pratico e professionalizzante
e al centro della didattica vengono posti la progettazione e
lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali. Insieme alle attività laboratoriali, alle esercitazioni pratiche e
agli stage, le attività di progettazione – talvolta con committenza reale – consentono agli studenti di misurarsi con
la realtà della propria futura professione e di sviluppare utili
competenze trasversali quali il lavoro in team, la creatività, il senso critico e la risoluzione di problemi complessi.
Inoltre, l’impostazione interdisciplinare e a stretto contatto
con dei docenti-professionisti offre agli studenti un ambiente di studio stimolante e dinamico.

DACD

Pagina precedente
Artichoke 14
La scuola del futuro
Copertina della rivista
Fotografia e progetto grafico
realizzato dagli studenti
del terzo anno
A.A. 2016-2017
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I corsi di laurea
sono caratterizzati
da un insegnamento
orientato
all’esperienza

L’aspetto
professionalizzante
è alla base
dell’insegnamento

“Di sicuro un
giorno mi piacerebbe aprire una
piccola azienda
che combini la
mia passione per
i visual effects,
la motion graphics e la grafica
tradizionale.
Prima di mettermi
in proprio tuttavia mi piacerebbe
ancora lavorare
per qualche anno
per delle grandi
aziende, in modo
da imparare dai
migliori e crescere come artista visivo”.
Lukas Tiberio Klopfenstein
Laureato in Comunicazione visiva
Double Negative, Vancouver

Pagina precedente
Reflections
Sinergie tra didattica,
cultura e territorio
Progettazione di un allestimento
di progetti didattici
eseguiti in collaborazione
con m.a.x.museo di Chiasso
dal 2013 al 2016.
Realizzata dagli studenti
del terzo anno durante
un seminario Introduttivo.
A.A. 2016-2017
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Forgotten typeface
Copertina dossier
Tesi di Bachelor
di Luca Pellegrini
A.A. 2015-2016

“La SUPSI mi ha
aperto un mondo
sulle possibilità
che avevo come
Designer e sulle
svariate sfumature che avrei
potuto seguire.
Una volta finita,
ho deciso che
volevo essere una
Designer all’altezza delle mie
grandi ambizioni”.

Sandra Liscio
Laureata in Comunicazione visiva
Agenzia pubblicitaria Stellar, Londra

Pagina precedente
Forgotten typeface
Prototipo tool kit
Tesi di Bachelor
di Luca Pellegrini
A.A. 2015-2016
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Artichoke 14
La scuola del futuro
Immagine realizzata
per il progetto Artichoke 14,
tema “Moda” a cura degli studenti
del terzo anno (Marco D’Andolfi,
Vieri Fidanza, Michele Gandolfi,
Roberta Nozza, Claudia Tambella,
Leyla Tawfik)
A.A. 2016-2017

Il Corso di laurea si fa interprete della migliore tradizione
della grafica svizzera, con corsi di Graphic and Brand design e ne rivede i principi fondanti in chiave attuale, proponendo corsi di Media and Interaction design, permettendo
così allo studente di approfondire la formazione seguendo
interessi e aspirazioni personali. Il percorso formativo integra in un processo di crescente complessità materie come
la tipografia, la fotografia, la grafica in movimento, l’audiovideo e l’informatica per la comunicazione.

Responsabile
Laura Morandi
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La formazione

L’offerta didattica
composta da lezioni
frontali e attività
pratico-progettuali,
si arricchisce
attraverso progetti
con committenza
esterna, Workshop
intensivi e Stage in
azienda, e si conclude con la Tesi di
Bachelor.
Questo per offrire
allo studente una
formazione competitiva, ancorata alla
vita professionale e
al territorio.

L’offerta formativa del Bachelor afferisce all’area del Visual
Design.
Durante i primi semestri lo studente affronta esercitazioni
di Basic Design. Nel IV semestre sceglie il suo percorso tra
otto corsi a opzione di Graphic and Brand Design e Media
and Interaction Design per raggiungere una scelta di orientamento consapevole. Durante il V e il VI semestre sceglie
il suo orientamento definitivo e sviluppa competenze tecnico-strategiche in un ambito di applicazione della Comunicazione visiva:
– orientamento Graphic and Brand Design: grafica, tipografia, brand, logo, editoria, rivista cartacea, orientation
and identity design;
– orientamento Media and Interaction Design: web e mobile design, video e motion design, video interaction, rivista digitale, interface e software design.

Il Corso di
laurea si fa
interprete
della migliore
tradizione
della grafica
svizzera
e ne rivede
i principi
fondanti in
chiave attuale

“Al termine
degli studi in
SUPSI sono
stato contattato
da Frog Design
a Monaco, mi
sono trasferito
e ora ho un
contratto come
Interaction
Designer.
Desidero ancora
imparare il
più possibile
grazie alla
collaborazione
con i migliori
designer del
mondo”.

Aris Dotti
Laureato in Comunicazione visiva
Frog Design, Monaco di Baviera
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La scuola del futuro
Pagine interne della rivista
pag. 162-163
Impaginazione concepita
dagli studenti del terzo anno
A.A. 2016-2017
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Pagina di giornale
realizzata per il workshop
Poesia ed efficacia
tenuto dallo studio BonBon
A cura degli studenti
del secondo e terzo anno
(Sara Borghi, Robin Eberwein,
Vieri Fidanza, Giulia Paglia,
Federica Tobler)
A.A. 2016-2017

“Comunicare
è sempre stata
un’esigenza
per me, che si
trattasse di
raccontare me
stessa o di
interpretare
e spiegare il
messaggio di
qualcun altro.
Le immagini
sono state da
sempre la forma
di comunicazione più naturale
per incanalare la mia creatività e il mio
pensiero”.
Premio TalenThesis
“Loud. Post – Digital Printed Art Book”
di Roberta Nozza
Studio Juma, Balerna

TalenThesis
Il premio TalenThesis viene
attribuito ai migliori laureati Bachelor di ogni corso
di laurea della SUPSI.
Sostenuto da enti ed associazioni del territorio, ha lo
scopo di incoraggiare e sostenere i neolaureati nonché
rappresenta e conferma lo stretto
legame esistente tra la SUPSI
e il territorio, fungendo
da interfaccia con le numerose
realtà professionali che
accolgono i neolaureati al
termine dei loro studi.

Il titolo Bachelor of arts è riconosciuto a livello federale e
permette di accedere al biennio Master e altri percorsi di
formazione continua come i CAS, i MAS e i DAS. Tra le possibilità di specializzazione offerte il nostro Bachelor consiglia di informarsi sulle scuole come la The Basel School of
Design, la HEAD di Ginevra, il Royal College of Art di Londra,
la University of Arts di Berlino; in alcuni di questi istituti nostri ex-studenti hanno svolto con successo il loro percorso
master.
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Prospettive
formative

Carriera accademica: Master al The Roya
College of Art di Londra, Master al Centra
Saint Martins - University of the Fine Art
di Londra, Master in Type Design ECAL
Master in Graphic Design HSLU, Vancou
ver Film School, Vancouver Institute o
Media Arts, Máster en libro ilustrado
animación audiovisual in Spagna, Maste
of Andvances Studies in Interaction Des
gn SUPSI-DACD, Master in Insegnament
medio SUPSI-DFA. Stage e carriera pro
fessionale: Grafico allo Studio Dumbar d
Rotterdam, Visual-artist presso Doubl
Negative di Vancouver, Junior Art Direc
tor alla BFG Media-Group in Germania
Assistente grafico al Festival del Film
di Locarno, Fotografo presso The Inter
national Centre of Photography di New
York, Webdesigner a Tinext di Lugano
Graphic designer junior a Guess di Luga
no, Videomaker alla RSI, Graphic designe
allo Studio Juma di Balerna, Collaborato
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I laureati possono operare in proprio o come dipendenti in
studi specializzati quali progettisti per la comunicazione visiva d’impresa o per le istituzioni pubbliche, in ambito culturale o artistico, per case editrici o di produzioni televisive
e audio-video o nell’ambito dell’exhibition design.
Sono competenti nel team-work, dialogano con chi si occupa dei vari processi di produzione (marketing, redazione,
programmazione), in qualità di visual designer, information
designer, web designer oppure art director.

Prospettive
professionali
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