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Perché scegliere una carriera
nell’ambito della Conservazione?

Perché scegliere la formazione
Bachelor in Conservazione SUPSI?

Gli studenti che intendono seguire questa formazione sono interessati a comprendere, con un approccio multidisciplinare, le caratteristiche storiche
e artistiche dei beni culturali, le proprietà fisiche
e chimiche della materia con cui sono realizzati e
i fenomeni di alterazione e degrado che possono
modificarli nel tempo.
La crescente attenzione nei confronti delle opere
d’arte e dei manufatti storico-artistici, in quanto
prodotti unici e irripetibili dell’attività umana, pone
l’esigenza di figure professionali competenti e qualificate, con una formazione riconosciuta a livello
internazionale.

L’approccio sistemico e interdisciplinare
Agli studenti viene proposta una formazione
interdisciplinare, in grado di coniugare materie
scientifiche e umanistiche, aspetti teorici e capacità operativa.
Il corso di laurea, con le scuole di Berna, Neuchâtel
e Riggisberg, fa parte dello Swiss ConservationRestoration Campus e fornisce agli studenti importanti occasioni di collaborazione nazionale.
L’interazione tra sapere scientifico e pratica
professionale
I gruppi di lavoro sono compostI da un numero
limitato di studenti per garantire un approccio
didattico di qualità e svolgere stage e lavori progettuali direttamente su opere originali. La presenza
di laboratori scientifici dedicati alla diagnostica dei
beni culturali rappresenta uno dei punti di forza del
Campus.
La valorizzazione di competenze nella ricerca
Gli studenti vengono coinvolti nei progetti di
ricerca in corso, collaborano con professionisti
specializzati in diversi campi della conservazione
e del restauro all’interno dello Swiss ConservationRestoration Campus o con enti di ricerca esteri.

Il Bachelor in Conservazione

Obbiettivi e competenze del Bachelor
Il Corso forma esperti nella conoscenza, nella
documentazione e nella conservazione del patrimonio culturale storico e artistico. Il conservatore
è in grado di conoscere materiali e tecniche delle
opere d’arte, valutare i fenomeni di degrado, eseguire in modo autonomo interventi di conservazione preventiva e lavorare su incarichi complessi
sotto la supervisione di un restauratore qualificato
a livello master.
Titolo rilasciato
Bachelor of Arts SUPSI in Conservazione.
Modalità di insegnamento
◆◆ La formazione a tempo pieno è di durata triennale, a tempo parziale può durare da quattro
a sei anni. L’accento è posto sulla conoscenza
pratica e teorica dei materiali e delle tecniche
artistiche, sulla chimica per la conservazione,
sulla comprensione delle cause e dei meccanismi
dei fenomeni di degrado, sulle tecniche di analisi
e di intervento.
◆◆ L’insegnamento teorico, di tipo storico o
scientifico, è sempre accompagnato dal lavoro
diretto sulle opere per affrontare concretamente
la complessità degli aspetti operativi di questa
professione.

I punti forti dell’offerta formativa di base
◆◆ Le attività didattiche prestano particolare attenzione al livello accademico dell’insegnamento
e a far comprendere l’importanza pratica delle
conoscenze.
◆◆ Durante la formazione gli studenti frequentano molti cantieri e laboratori di restauro sia
all’interno del corso sia durante stage in Svizzera
o all’estero.
◆◆ L’offerta formativa valorizza forme di insegnamento-apprendimento diversificate proprie
di una pedagogia in evoluzione e per adulti
(seminari, atelier).
◆◆ I corsi insegnano a comprendere sia il valore
culturale dei beni che fanno parte del patrimonio
storico artistico sia a valutare scientificamente lo
stato di conservazione delle opere.
◆◆ Gli studenti hanno diverse possibilità di svolgere
stage o periodi di formazione all’estero nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale
SEMP (ex Erasmus).
◆◆ Con l’ottenimento dei Bachelor of Arts i laureati
possono accedere a corsi di specializzazione
(diplomi o master).

E

E dopo il Bachelor?

Se volessi continuare a studiare?
Il Bachelor SUPSI permette di accedere a studi di
livello superiore: Certificate of Advanced Studies,
Diploma of Advanced Studies, Master of Advanced Studies e al Master of Arts in Conservazione e
restauro.
Dove potrò lavorare?
I diplomati potranno lavorare come collaboratori
conservatori presso istituzioni pubbliche e private
o laboratori di restauro oppure potranno proseguire gli studi presso la SUPSI con una formazione
Master in conservazione e restauro che, secondo
le norme europee, abilita a svolgere in modo autonomo la professione del conservatore-restauratore. Sono inoltre percorribili le carriere nell’ambito
della formazione, della ricerca o in ambito museale.

In dettaglio
I laureati con Bachelor possono operare quali
dipendenti presso musei, collezioni, archivi, laboratori o imprese di restauro come collaboratori conservatori. Gli interventi di restauro possono essere
eseguiti sotto la supervisione di un conservatore
restauratore qualificato a livello Master.
Esercizio della professione
Il titolo e la professione sono riconosciuti dalle istituzioni federali, cantonali e dalla SCR Associazione
svizzera per la conservazione e il restauro (www.
skr.ch).
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Ammissione

Requisiti d’ammissione
L’ammissione è subordinata al superamento
di una prova attitudinale mirata a valutare le
capacità artistiche e di osservazione dei candidati.
Gli studenti con maturità professionale artistica
o tecnica in una professione affine all’indirizzo di
studio o con maturità del liceo artistico possono
accedere direttamente alla prova attitudinale,
mentre gli studenti con altre maturità dovranno
contattare il corso di laurea e completare la loro
formazione con stage pratici e corsi preparatori.
È possibile l’ammissione su dossier per candidati
di età superiore ai 25 anni sprovvisti dei titoli indicati sopra, ma con una formazione ed esperienza
significative.
www.supsi.ch/go/ammissione-cr

Modalità didattica
◆◆ Curricolo a tempo pieno (180 ECTS su 3 anni).
◆◆ Curricolo part-time (180 ECTS su 5/6 anni).
Calendario accademico
Settembre–giugno
Domanda d’ammissione
Entro il 15 giugno (soggetta ad una tassa amministrativa di CHF 100.–).
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. Contributo ai
costi per materiali e attrezzature di CHF 150.– a
semestre.

Triennio di Bachelor

X

X

X

Conferma di iscrizione

X

X

X

Esami attitudinali

Esami attitudinali

Analisi del dossier

Candidati con maturità
artistica

Candidati con più di 25
anni

Giugno / luglio

Anno propedeutico
Domanda di iscrizione entro
il 15 giugno

X
Candidati con maturità
liceale o professionale
non artistica

Informazioni
SUPSI, Dipartimento ambiente costruzioni e design
Campus Trevano, Via Trevano, CH-6952 Canobbio
T +41 (0)58 666 63 00, F +41 (0)58 666 63 09
dacd@supsi.ch, www.supsi.ch/dacd
SUPSI, Servizio carriera, esperienza e orientamento
Le Gerre, via Pobiette 11, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 60 24
marketing@supsi.ch, www.supsi.ch/orientamento
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