
 

Valutazione del profilo globale del 1° anno- Bachelor in economia aziendale DEASS 

Valutazione del profilo globale del 1° anno 

Scopo della valutazione del profilo globale (assessment dello studente) 

Il primo anno del piano degli studi per tutti i curricula (TP, PAP e PT) è costruito per gettare solide basi di 
apprendimento che permettano allo studente di acquisire le competenze previste dal profilo del Bachelor. Durante 
il primo anno si sviluppano contenuti disciplinari indispensabili per il prosieguo degli studi e, cosa altrettanto 
importante, si stabilisce una relazione pedagogico-didattica centrata sull’apprendimento dello studente. Il primo 
anno, globalmente considerato, svolge la funzione di indicatore prognostico di successo. Per questa ragione alcuni 
moduli, denominati moduli prerequisito o “moduli paletto”, devono essere obbligatoriamente certificati per poter 
avanzare nel percorso di studi. Per gli altri moduli la valutazione globale ammette (e perdona) eventuali lacune 
formative non gravi, a patto che complessivamente il profilo sia sufficiente. Tenuto conto delle difficoltà di 
adattamento allo studio universitario, di conciliazione tra lavoro-famiglia-studio e di altri fattori personali, lo studente 
che non supera l’assessment del primo anno lo può ripetere, riscrivendosi ai moduli e ripetendo le certificazioni. In 
caso di un secondo insuccesso, lo studente non può proseguire gli studi e, ai sensi del regolamento per il Bachelor 
SUPSI e delle Direttive di applicazione DEASS, viene escluso dalla formazione. 

Struttura del Gruppo Moduli (GM) 

Il GM è l’insieme di tutti i moduli previsti dal 1° anno del piano degli studi di ogni curriculum e attribuisce un numero 
complessivo di ECTS corrispondente alla somma di tutti gli ECTS attribuiti ai singoli moduli previsti dal 1° anno del 
piano di studi del relativo curriculum. I moduli del GM si dividono in moduli prerequisito (paletto) e moduli disciplinari 
(tutti gli altri) e questa distinzione è formalizzata ed esplicitata. I moduli disciplinari del GM riconosciuti come 
equipollenti non sono considerati ai fini delle regole di certificazione del GM descritte successivamente. 

Attribuzione delle Note ai singoli moduli del GM 

In aggiunta alle valutazioni ufficiali (da 4 a 6 con mezzi punti), tutti i moduli sufficienti sono espressi anche con una 
nota arrotondata al primo decimale, riportata dai risultati della certificazione nel sistema informatico. 

In aggiunta alle valutazioni ufficiali (F o FX), tutti i moduli insufficienti sono espressi anche con una nota arrotondata 
al primo decimale, riportata dai risultati della certificazione nel sistema informatico. 

La nota decimale attribuita alla valutazione F per assenza ingiustificata è 1.0. 

La nota decimale attribuita alla valutazione F in caso di plagio o frode è 0.0. 

Sessioni di certificazione del GM 

I moduli che costituiscono il GM possono essere certificati nelle sessioni ordinarie e/o in quella di recupero, secondo 
le modalità stabilite dalla scheda modulo. Per poter valutare il profilo globale di uno studente, questi deve essere 
in possesso di una valutazione per tutti i moduli del GM. 

In casi particolari, il Responsabile di Bachelor può decidere di organizzare una sessione straordinaria di 
certificazione per consentire agli studenti, che ne fossero sprovvisti a causa di assenze giustificate nella sessione 
di recupero, di ottenere una valutazione per tutti i moduli del GM. 

Regole di certificazione del GM 

Il GM si certifica in blocco, attribuendo gli ECTS corrispondenti a tutti i moduli che lo compongono. Lo studente 
certifica il GM unicamente al verificarsi di tutte le condizioni di seguito indicate: 

1. possiede una o più valutazioni (si considera solo quella con la nota migliore) per ciascuno dei moduli del GM; 

2. certifica con successo i moduli prerequisito (“moduli paletto”) previsti dal piano degli studi; 

3. la nota minima ottenuta nelle prove di certificazione dei moduli del GM non è inferiore a 3.0; 

4. la media aritmetica delle note, arrotondate al 1° decimale del GM e ponderate con il numero dei rispettivi 
ECTS, non è inferiore a 4.0; 

5. la lacuna complessiva nei moduli disciplinari (tutti i moduli ad eccezione dei “moduli paletto”) del GM non 
eccede il limite di “Debiti Formativi Complessivi” (DFC) seguente: 7 DFC per Tempo Pieno e Part Time, 5 DFC 
per Parallelo Attività Professionale. 
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Il “Debito Formativo” (DF) in un modulo disciplinare 

La lacuna di uno studente in un singolo modulo disciplinare insufficiente si misura con la distanza tra la sufficienza 
(nota pari a 4.0) e la MIGLIORE nota ottenuta nel modulo insufficiente (Nm), moltiplicata per gli ECTS di tale modulo. 

Esempio. Se uno studente ottiene una nota (insufficiente) pari a 3.6 
in un modulo da 5 ECTS, il suo Debito Formativo sarà definito da: 

DF = 5 ECTS x (4.0 – 3.6) = 2 DF 

Lacuna complessiva nei moduli disciplinari 

La somma delle lacune manifestate negli M moduli disciplinari insufficienti rappresenta il “Debito Formativo 
Complessivo” (DFC), che è calcolato come segue: 

DFC = ∑ (4.0 − 𝑁𝑚)
𝑀
𝑚=1 ⋅ 𝐸𝐶𝑇𝑆𝑚 

Esempio. Uno studente TP ha 3 moduli insufficienti: modulo A da 4 ECTS con nota 3.4; modulo B da 
2 ECTS con nota 3.6; modulo C da 6 ECTS con nota 3.3; il Debito Formativo Complessivo è quindi: 

DFC = (4.0 – 3.4)x4ECTS +(4.0 – 3.6)x2ECTS +(4.0 – 3.3)x6ECTS = 2.4 DF +0.8 DF +4.2DF = 7.4 DF 

Esito della certificazione del GM – sessione ordinaria 

Al termine delle sessioni ordinarie il profilo globale dello studente viene valutato secondo le regole di certificazione 
del GM. I possibili esiti sono: 

▪ Ammesso al 2°anno del piano degli studi: lo studente certifica tutti i moduli, compresi quelli insufficienti, previsti 
dal piano degli studi e riceve tutti gli ECTS corrispondenti. La valutazione dei moduli insufficienti è indicata nel 
sistema informatico con la dicitura “Certificato”, accompagnata da un’osservazione sulla nota insufficiente 
originariamente ottenuta. 

▪ Lo studente non certifica il GM e deve obbligatoriamente sostenere le prove di certificazione dei moduli del 
GM risultati insufficienti, o per i quali era assente giustificato, nelle sessioni ordinarie. 

▪ In caso di terzo insuccesso in uno o più moduli del GM, la decisione di esclusione ai sensi dell’art. 6.1 del 
regolamento per il bachelor SUPSI è sospesa alla sessione successiva se, considerate le note dei moduli 
non superati per la terza volta, è ancora possibile rispettare con successo tutti i criteri dell’assessment. 

Esito della certificazione del GM – sessione di recupero 

Al termine della sessione di recupero, subordinatamente di un’eventuale sessione straordinaria, il profilo globale 
dello studente viene valutato secondo le regole di certificazione del GM. I possibili esiti sono: 

▪ Ammesso al 2° anno del piano degli studi: lo studente certifica tutti i moduli, compresi quelli insufficienti, previsti 
dal piano degli studi e riceve tutti gli ECTS corrispondenti. La valutazione dei moduli insufficienti è indicata nel 
sistema informatico con la dicitura “Certificato”, accompagnata da un’osservazione sulla nota insufficiente 
originariamente ottenuta. 

▪ Non ammesso al 2° anno del piano degli studi: lo studente è riscritto al 1° anno e deve nuovamente certificare 
tutti i moduli del GM, ad eccezione di quelli disciplinari in cui ha ottenuto una nota non inferiore a 5.0. Nel 
conteggio cumulativo dei tentativi di certificazione validi per l’art. 6.1 si considerano unicamente i moduli con 
nota insufficiente. 

 

Approvato DEASS-SUPSI in data 12 settembre 2022  

Il responsabile del Bachelor in Economia aziendale, Diego Lunati 

La responsabile della formazione di base DEASS, Anna Piccaluga-Piatti 
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ALLEGATO – Processo di assessment 
 

 FASE 1 FASE 2 FASE 3 

 

FASE 1 

Al termine della sessione ordinaria del SA lo studente avrà alcuni moduli certificati: 

▪ Direttamente ➔ Nota positiva (da 3.8 in su)  

▪ tramite FX ➔ Nota 4.0 o 4.5 

alcuni moduli con FX ➔ Nota negativa (indicativamente tra 3.3 e 3.7) 

alcuni moduli con F ➔ Nota negativa (da 3.7 in giù) 

alcuni moduli NON VALUTATI (solo in caso di assenza giustificata) 

 

FASE 2 

Al termine della sessione ordinaria del SP lo studente avrà alcuni moduli certificati: 

▪ Direttamente ➔ Nota positiva (da 3.8 in su) 

▪ tramite FX ➔ Nota 4.0 

alcuni moduli con FX ➔ Nota negativa (indicativamente tra 3.3 e 3.7) 

alcuni moduli con F ➔ Nota negativa (da 3.7 in giù) 

alcuni moduli NON VALUTATI (solo in caso di assenza giustificata) 

 

FASE 3 

Al termine della sessione di recupero (ed eventualmente quella straordinaria) lo 
studente avrà certificato alcuni moduli insufficienti e/o mancanti dei SA e SP: 

▪ Direttamente ➔ Nota positiva (da 3.8 in su) 

▪ tramite FX ➔ Nota 4.0 

alcuni moduli con FX ➔ Nota negativa (indicativamente tra 3.3 e 3.7) 

alcuni moduli con F ➔ Nota negativa (da 3.7 in giù) 

 

Note 

Note 

Note 

Note 

Certificazione 
del GM: 

 
- Fase 2 se 
regole OK 

 
- Fase 3 (fase 2 

NO) se dopo 
sess. recupero 
(ev. straord.) 

regole OK 

SP 


