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Chi può inoltrare la domanda di ammissione anticipata? 

I candidati in possesso di una maturità professionale o specializzata (non di indirizzo pedagogico) 
di diritto federale o cantonale. Possono partecipare anche coloro che conseguiranno uno di questi 
titoli entro il 1. settembre 2023.  

La domanda di ammissione anticipata è necessaria nei casi sopra descritti e permette, se superata 
la procedura di ammissione, di accedere al corso complementare SUPSI DFA previsto per 
completare la formazione pregressa del candidato.  

A sua volta il superamento del corso complementare SUPSI DFA è condizione indispensabile per 
iniziare la formazione Bachelor in Insegnamento per la scuola elementare (1-2) (scuola infanzia) o 
la scuola elementare (3-7). 

 

Come inoltrare la domanda di ammissione anticipata? 

Per inoltrare la domanda di ammissione anticipata occorre: 

- compilare il modulo di iscrizione online scaricabile dal sito http://www.supsi.ch; 

- allegare al modulo di iscrizione online i documenti richiesti compreso il formulario che dichiara 
l'intenzione di frequenza al Corso complementare SUPSI DFA. 

 
Dove posso trovare il formulario “Intenzione di frequenza al corso complementare SUPSI DFA”? 

Il formulario è disponibile al seguente link:  

http://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/bachelor/ammissione-iscrizione/anticipata 

 

A quanto ammonta la tassa per l’inoltro della domanda di ammissione? 

La domanda di ammissione ha un costo di CHF 200.--. La tassa è dovuta per ogni domanda di 
ammissione e non è in alcun caso rimborsabile, né deducibile dalla tassa del corso complementare 
o dalla tassa semestrale.  

 
Cosa succede dopo la comunicazione dell’esito della domanda di ammissione? 

I candidati che inviano la domanda di ammissione anticipata sostengono la procedura di 
ammissione per l’anno accademico 2023/24, il cui esito è comunicato il 31 maggio 2023 e: 

• se ammessi, frequentano il corso complementare SUPSI DFA nell'anno 2023/24 e iniziano la 
formazione Bachelor in Insegnamento per il livello elementare (anni scolastici: 1-2 (scuola 
dell’infanzia) oppure Bachelor in Insegnamento per il livello elementare (anni scolastici: 3-7 
(scuola elementare)) nel mese di settembre 2024, a condizione di aver superato il corso 
complementare; 

• se non ammessi, hanno la facoltà di partecipare alla procedura di ammissione seguente 
compatibilmente con l’offerta formativa. 

 

http://www.supsi.ch/
http://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/bachelor/ammissione-iscrizione/anticipata
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Com’è strutturato il corso complementare SUPSI DFA? 

Le lezioni del corso complementare si svolgono due sere a settimana e al sabato mattina presso la 
sede della Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS) a Giubiasco. Sono 
previste inoltre 3 settimane blocco: una nella prima settimana di settembre, una nelle vacanze di 
autunno e una nelle vacanze di carnevale. 

Le materie di studio sono le seguenti: italiano, francese, matematica, scienze naturali (biologia, 
chimica e fisica), scienze umane e sociali (geografia e storia), ambito disciplinare artistico (attività 
creative/figurative o sport o musica). 

 


