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Direttive d’applicazione del Regolamento per la procedura di ammissione e l’immatricolazione al  
Bachelor della SUPSI e del Regolamento per il Bachelor (Laurea di primo livello) SUPSI valide per i 
corsi di Laurea della sanità 

 
Le presenti direttive sono un complemento al Regolamento per la procedura di ammissione e l’immatricolazione al  Bachelor 
della SUPSI e al Regolamento per il Bachelor (Laurea di primo livello) e consentono allo studente di avere informazioni di 
dettaglio rispetto allo specifico percorso di studi in sanità. Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni 
professionali e funzioni, indipendentemente dal sesso. 
 
In aggiunta alle presenti direttive, valgono le indicazioni emanate dalla Direzione del DEASS in tema di lavoro  di Bachelor 
(Bachelor Thesis) e le indicazioni generali per i lavori scritti.  

 
1. Sessioni d’esame 

La Direzione del DEASS organizza le seguenti sessioni di certificazione: 

• Sessione invernale al termine del semestre invernale 

• Sessione estiva al termine dei corsi del semestre estivo 

• Sessione autunnale prima dell’inizio del semestre invernale successivo 
 

Nelle sessioni invernale ed estiva vengono di regola svolte solo le prove di certificazione relative ai moduli dei 
rispettivi semestri. 
Nella sessione autunnale sono svolte le prove di recupero delle certificazioni dei moduli di entrambi i    semestri. 
La tesi di Bachelor conclude l’iter formativo. La sua valutazione è possibile solo dopo il conseguimento di tutti i crediti 
previsti dal piano di studio. 

 
2. Modalità di valutazione 

Le modalità di valutazione di ciascun modulo sono comunicate dai responsabili di modulo all’inizio dei corsi. 
Le modalità di valutazione in caso di ripetizione degli esami possono essere differenti rispetto alla precedente prova 
sostenuta. Le modalità di valutazione sono comunicate tramite la piattaforma di iCorsi3 prima della sessione 
d’esame.  
Gli esiti delle prove di certificazione sono comunicati tramite il Portale studenti. 

 
2.1 Valutazione sufficiente 

La valutazione sufficiente è espressa con la nota da 4 a 6, di cui 6 rappresenta la nota massima e 4 la sufficienza. 
Sono ammessi i mezzi punti. La valutazione sufficiente può anche essere espressa nei termini di 
“acquisito”/”certificato”. 

 
2.2 Valutazione insufficiente 

Le valutazioni insufficienti sono espresse con le menzioni FX e F che esprimono il mancato raggiungimento degli 
obiettivi e di conseguenza i crediti ECTS del modulo non superato non possono essere attribuiti. 
 
La valutazione insufficiente dei periodi di stage comporta esclusivamente l’attribuzione della valutazione F. Ogni 
stage può essere ripetuto solo una volta; la seconda valutazione insufficiente comporta l’esclusione dal corso di 

Laurea. 

 
2.2.1 Valutazione insufficiente FX 

In caso di valutazione FX, il docente valutatore chiarisce quali siano gli elementi di criticità che hanno portato alla 
valutazione insufficiente e che devono essere recuperati. 
La ripetizione parziale della prova d’esame relativa agli elementi che hanno portato alla valutazione FX, se 
superata, permette di ottenere la valutazione massima di 4.5. In caso di ulteriore insuccesso viene confermata la 

valutazione FX. 
 

In occasione della sessione di recupero lo studente può rinunciare alla valutazione FX optando per la ripetizione 
integrale dell’esame. In tal caso la nota sufficiente potrà essere espressa da 4 a 6. 
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2.2.2 Valutazione insufficiente F 
La valutazione indica che i crediti del modulo sono acquisibili ripetendo completamente la prova di certificazione. 

 
La valutazione F attribuita ai periodi di stage/pratica implica la ripetizione completa dello stage e il conseguente 
prolungamento del periodo formativo. 
 
Nei casi di mancata presenza agli esami o di mancata consegna ingiustificata o plagio, è attribuita la valutazione 

F. Rimangono riservate ulteriori sanzioni disciplinari. 

 
3. Contenzioso 

Per i reclami e/o ricorsi contro le decisioni in materia di valutazione valgono le disposizioni dell’art.12 del 
regolamento per il Bachelor della SUPSI. 

 
4. Frequenze e assenze 

La frequenza a tutte le attività didattiche previste nei moduli e indicate nel piano di studi è obbligatoria. 
 

Le modalità con cui ogni docente verifica le presenze sono comunicate agli studenti all’inizio del corso. 
 

Per essere ammesso alle prove di certificazione di fine semestre lo studente deve presenziare almeno all’80% 
delle attività di formazione di ogni singolo modulo. 
In caso di assenze superiori al 20% lo studente verrà rinviato alla sessione di esami di recupero (settembre). 
In caso di assenze superiori al 50% è richiesta la completa ripetizione del modulo (frequenza e certificazione). 
Il certificato medico non annulla le ore di assenza che vengono comunque computate ai fini della quantificazione 
delle percentuali di assenza. 

 
4.1 Assenze durante lo stage 

La presenza nelle istituzioni sanitarie durante il periodo di stage è obbligatoria. 
 
La pianificazione degli orari e dei giorni di presenza è assunta dalla direzione dei servizi di cura ed è vincolante per 
lo studente. 
 
Le eventuali assenze sono da comunicare e giustificare in forma scritta alle persone responsabili designate nei 
reparti. Le giornate di assenza sono iscritte nel rapporto di valutazione. In caso di malattia superiore ai 3 giorni è 
richiesto un certificato medico. 
 
Una presenza inferiore all’80% della durata del periodo di stage non permette di accedere alla valutazione 
necessaria per l’attribuzione dei crediti ECTS.  
L’interruzione ingiustificata dello stage da parte dello studente comporta una valutazione F.  

 
5. Criteri di avanzamento nel piano di studi 

Per potersi iscrivere ai moduli del III° e IV° semestre lo studente deve aver conseguito almeno 48 crediti (80%) sui 
60 previsti dal piano di studi ed aver acquisito i crediti dei moduli: 
- Epistemologia della cura 1 (modulo comune) 
- Basi anatomofunzionali del movimento (modulo specifico fisioterapia) 
- L’ergoterapia come intervento complesso (modulo specifico ergoterapia) 
- Epistemologia delle cure infermieristiche: caring (modulo specifico cure infermieristiche) 
 
Il mancato conseguimento dei crediti in lingua straniera non incide sui criteri di avanzamento.  

 
Per iscriversi ai moduli del V° e VI°semestre lo studente deve aver conseguito almeno 100 crediti dei 120 previsti 
dal piano di studi. 
Per gli studenti di ergoterapia, l’accesso al V° semestre è subordinato al superamento di tutti i moduli specifici del 
primo semestre e del modulo “Il corpo nell’agire quotidiano”. 

 
6. Criteri di accesso allo stage  

Per poter accedere al primo e secondo periodo di stage lo studente non può avere più di 3 insufficienze o mancate 
certificazioni nei moduli specifici o comuni. 

 
7. Indennità 

Durante il ciclo di studi gli studenti percepiscono un’indennità mensile fissa versata dal Cantone Ticino a partire dal 

primo mese d’iscrizione. L’ “Unità di coordinamento stage sociosanitari” regola le disposizioni in merito 

all’indennizzo. 
L’indennità verrà versata per un tempo massimo di 6 semestri per gli studenti a tempo pieno e 8 semestri per gli 
studenti part-time.  
Il versamento dell’indennità si interrompe immediatamente in caso di abbandono degli studi o in caso di ripetuta 
assenza dalle attività didattiche. 
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8. Congedi 
Il congedo va richiesto, in forma scritta e motivata, alla Direzione del Dipartimento entro il 15 luglio, per il semestre 
autunnale, e il 15 dicembre, per il semestre primaverile. 
 
Nella richiesta è necessario indicare il numero dei semestri per i quali è richiesto (al massimo 2 semestri 
consecutivi); in caso di mancata indicazione, la richiesta è considerata essere stata presentata unicamente per il 
semestre successivo.  
 
La durata minima di un congedo è di un semestre. La durata massima cumulativa del congedo è di 4 semestri. 
Se la durata massima cumulativa del congedo viene superata e se lo studente non dà seguito entro trenta (30) 
giorni alla richiesta di informazione del Dipartimento in merito alla ripresa degli studi, lo studente sarà escluso 
d’ufficio dalla formazione. Di regola non sono concessi congedi per il primo semestre di formazione.  
 
Il congedo è considerato concesso unicamente in caso di risposta scritta da parte della Direzione del 
Dipartimento.  
 
La mancata ripresa del corso di laurea dopo un congedo comporta comunque l’obbligo di pagamento della relativa 
tassa semestrale, se il motivo del mancato rientro dal congedo non è annunciato e motivato per iscritto alla 
Direzione del Dipartimento competente entro il 15 luglio, per il semestre autunnale, e il 15 dicembre, per il 
semestre primaverile. 
 
Durante il congedo l’indennità è sospesa. 
 

 
9. Notifica di ritiro dell’iscrizione / abbandono degli studi 

Il termine utile entro il quale lo studente immatricolato può notificare il ritiro della propria iscrizione è la data di 
inizio dei corsi. 
 
I termini per la notifica di abbandono degli studi sono il 30 settembre per il semestre autunnale ed il 15 febbraio 
per il semestre primaverile. 

 
10. Cambio corso di laurea DEASS 

La richiesta va inoltrata ai responsabili dei corsi di Laurea, nel rispetto dei criteri di ammissione e posti disponibili. 

 
11. Entrata in vigore 

Le presenti direttive di applicazione entrano in vigore il 19 settembre 2022 e sostituiscono tutte le precedenti 
direttive d’applicazione DEASS del regolamento per il Bachelor SUPSI. 

 
Fa eccezione l’applicazione dei punti 5 e 6 agli studenti che hanno iniziato la formazione precedentemente 
all’anno accademico 2016/2017. Relativamente ai criteri di avanzamento nel piano di studi e di accesso alla 
pratica clinica, per questi studenti si applica quanto previsto nelle direttive in vigore al momento dell’inizio della 
formazione. 

 
 

 
Approvato dalla Direzione della SUPSI il 16 settembre 2022 
 
Direttrice della Formazione base SUPSI 
Prof. Daniela Willi-Piezzi 
 
 
 
 
Approvato dalla Direzione del DEASS il 16 settembre 2022 
 
Il Direttore DEASS SUPSI 
Prof. Dr. Luca Crivelli 

 


