
Direttive di applicazione del Regolamento SUPSI percorsi Advanced Studies MAS, EMBA, DAS, CAS 
relative al Diploma of Advanced Studies (DAS) in Approfondimenti disciplinari per la matematica nella 
scuola dell’obbligo proposto dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI.

CAPITOLO 1: Disposizioni generali 

Articolo 1: Campo di applicazione 

 1. Le presenti Direttive sono adottate allo scopo di definire le condizioni proprie al DAS Approfondimenti 
  disciplinari per la matematica nella scuola dell’obbligo (di seguito DAS Mate). Sono emesse a complemento 
  del Regolamento SUPSI percorsi Advanced Studies MAS, EMBA, DAS, CAS (di seguito Regolamento SUPSI FC) 
  e sono completate dal Piano degli studi del DAS Mate.

 2. Per tutto quanto non espressamente menzionato nelle presenti Direttive fa stato il Regolamento SUPSI FC. 

 3. La direzione del DAS Mate è assegnata al DFA. 

 4. La direzione scientifica del DAS Mate è assunta da Alberto Piatti, mentre il coordinamento da Alessio Carmine.

Articolo 2: Obiettivi del DAS Mate e titolo rilasciato

 1. Il DAS Mate ha lo scopo di offrire ai docenti¹ della scuola dell’obbligo un approfondimento disciplinare su molti 
  ambiti disciplinari di matematica previsti dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese.

 2. La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (in seguito SUPSI) rilascia il seguente titolo: Diploma 
  of Advanced Studies in Approfondimenti disciplinari per la matematica nella scuola dell’obbligo.

CAPITOLO 2: Ammissione e iscrizione

Articolo 3: Requisiti d’ammissione

 1. Il candidato deve essere in possesso di un’abilitazione all’insegnamento in uno dei settori della scuola 
  dell’obbligo riconosciuta nel Cantone Ticino, o attualmente iscritto a un’abilitazione nell’ambito 
  dell’insegnamento.

Articolo 4: Iscrizione

 1. Per essere ammessi al DAS Mate, i candidati devono adempiere ai requisiti d’ammissione elencati all’art. 3 del 
  presente capitolo.

 2. L’iscrizione avviene tramite la compilazione dell’apposito formulario d’iscrizione entro il termine previsto.

 3. Il numero massimo di candidati ammessi è limitato.

Articolo 5: Tasse

 1. Non è prevista una tassa di frequenza.

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento formazione e apprendimento

1 Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente dal sesso.
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Articolo 6: Studenti con disabilità  

I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento tali da influenzare significativamente il regolare 
svolgimento della loro formazione, sono invitati ad informare la Direzione del Dipartimento o il responsabile della 
formazione continua al momento della domanda di ammissione. La Direzione si riserva la facoltà di richiedere al 
candidato un attestato che ne precisi le ricadute sul piano della formazione e le misure dispensative o compensative 
messe in atto in precedenza e/o eventualmente che il candidato si sottoponga a una valutazione specialistica, 
affinché venga comprovata la necessità di misure di sostegno. In assenza di tale informazione da parte del candidato, 
rispettivamente nel caso in cui il medesimo non dovesse produrre tale attestato o non dovesse sottoporsi alla 
valutazione specialistica eventualmente richiesta, nessuna misura verrà messa in atto.

Articolo 7: Rifiuto di ammissione 

La Direzione del DFA rifiuta l’ammissione ai candidati che: 

 1. sono stati esclusi da un’Alta Scuola Pedagogica, da un’Università o da una Scuola Universitaria Professionale 
  negli ultimi 3 anni accademici; 

 2. sono stati esclusi da un’Università, da una Scuola Universitaria Professionale o da un’Alta Scuola Pedagogica 
  per motivi disciplinari gravi; 

Articolo 8: Equivalenza

Una volta ammesso alla formazione, lo studente che ha ottenuto degli ECTS in discipline o ambiti disciplinari tra quelli 
oggetto del DAS Mate in formazioni pregresse, può fare richiesta di equivalenza entro l’inizio della formazione. La 
richiesta deve essere presentata in forma scritta e documentata al responsabile della formazione continua.

Onde garantire gli standard didattici, è possibile riconoscere di regola un massimo di equivalenze non superiore al 
25% del totale ECTS previsti per l’ottenimento del titolo di studio.

Articolo 9: Congedo 

 1. Di regola non sono concessi congedi. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore, che sono valutati dalla Direzione 
  del DFA previa richiesta scritta e debitamente motivata. 

 2. La durata minima di un congedo è di un semestre. La durata massima cumulativa del congedo è di 2 semestri. 

 3. I semestri di congedo non sono computati ai fini della determinazione del numero massimo di semestri   
  ammessi per conseguire i crediti previsti dalla formazione.

 4. Lo studente in congedo non può sostenere certificazioni. 

 5. Trattandosi di una formazione non ricorrente, in caso di congedo la Direzione del DFA non può garantirne la 
  conclusione.

 6. La richiesta di congedo dev’essere inoltrata per iscritto alla Direzione del DFA entro il 15 dicembre, 
  rispettivamente entro il 15 luglio, per il semestre successivo.

CAPITOLO 3: Programma di studio e valutazione

Articolo 10: Piano degli studi 

 1. La formazione è organizzata in moduli, articolati in vari ambiti di formazione.

 2. Il Piano degli studi precisa la forma in cui vengono organizzati i moduli, le modalità attraverso cui questi 
  vengono certificati e la ripartizione degli ECTS. 

 3. Il Piano degli studi consiste esclusivamente in moduli obbligatori.

 4. In caso lo studente preveda, per causa di forza maggiore, una presenza inferiore all’80% delle ore totali di un 
  corso, è tenuto a prendere contatto con il coordinatore del DAS MATE per elaborare preventivamente una 
  soluzione personalizzata.

 5. Nel caso in cui la partecipazione ai corsi/moduli non raggiunga l’80% delle ore di corso, è possibile recuperare 
  le lezioni perse secondo un piano personalizzato concordato con il coordinatore del DAS Mate. La presenza 
  inferiore al 60% delle ore previste porta alla non acquisizione d’ufficio del corso.
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Articolo 11: Durata degli studi ed ECTS 

 1. Per l’ottenimento del titolo DAS Mate lo studente deve acquisire i 30 ECTS previsti dal Piano degli studi.

 2. La durata regolamentare minima degli studi è di 4 semestri.

 3. Nel caso in cui lo studente non riesca per i motivi previsti agli articoli 9 o 12 a concludere la formazione entro 
  4 semestri, essa può essere prolungata al massimo di altri 2 semestri. Tuttavia, trattandosi di una formazione 
  non ricorrente, la Direzione del DFA non può garantirne la conclusione. Il superamento di questa durata 
  comporta l’esclusione dalla formazione. 

 4. Gli studi possono essere svolti in parallelo a un’attività professionale o in modo flessibile.

Articolo 12: Iscrizione alle prove di certificazione, ritiro e mancata presenza 

 1. Gli studenti iscritti ai corsi sono iscritti d’ufficio alle relative prove di certificazione regolare.

 2. Gli studenti che non hanno superato una prova di certificazione di un corso, sono iscritti d’ufficio alla sessione 
  di recupero immediatamente successiva oppure concordano con il coordinatore del DAS MATE una data per il 
  recupero della prova di certificazione. La seconda e ultima ripetizione della certificazione ha luogo in una 
  successiva sessione.

 3. L’iscrizione può essere ritirata solo in caso di gravi motivi. Una richiesta in tal senso, presentata in forma scritta 
  e motivata, deve essere indirizzata alla Direzione del DFA al più tardi 24 ore prima della prova o del termine per 
  l’invio della certificazione. La Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può 
  convalidare il ritiro dell’iscrizione. In tal caso lo studente è iscritto d’ufficio alla successiva sessione di 
  certificazione senza imputazione delle conseguenze previste al cpv. 4 del presente articolo.

 4. La mancata presenza a una prova o la mancata consegna dei documenti richiesti per la certificazione nei 
  termini stabiliti porta alla non acquisizione del modulo. 

 5. L’assenza a una prova di certificazione può essere giustificata e documentata in forma scritta alla Direzione 
  del DFA entro il termine di 3 giorni lavorativi (fatti salvi i casi di impedimento maggiore). La Direzione del DFA, 
  valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può concedere il recupero della medesima prova di 
  certificazione senza imputazione delle conseguenze previste al cpv. 4 del presente articolo. In tal caso il 
  recupero deve avvenire in occasione della successiva sessione di certificazione. Lo studente è iscritto d’ufficio. 

 6. In caso di produzione, ripetuta - oltre 2 volte - e consecutiva, di certificati medici, il responsabile della 
  formazione si riserva il diritto di chiedere una visita medica presso un medico di fiducia della SUPSI. Le spese 
  sono a carico dello studente.

Articolo 13: Verifica delle conoscenze e valutazione 

 1. Ogni corso è oggetto di valutazione. Essa avviene secondo una delle seguenti modalità: esame scritto e/o 
  orale, dossier o partecipazione alle attività proposte in aula.

 2. I corsi possono combinare diverse forme di valutazione. 

 3. Il Piano degli studi precisa per ogni corso le modalità di recupero in caso di mancato superamento. 

 4. Valutazioni possibili: 
  •  con un voto sulla scala da 1 a 6, in cui il 4 rappresenta la sufficienza e il 6 il voto massimo (sono possibili i 
   mezzi punti);
  • con la valutazione certificato/non certificato. 

 5. Nel caso in cui le modalità di certificazione non siano precisate nel Piano degli studi, queste sono stabilite dal 
  docente responsabile del modulo, il quale è tenuto a informarne gli studenti, in forma scritta, all’inizio del 
  corso.

 6. Lo studente può ripetere la certificazione di un corso al massimo due. Esaurite tale possibilità lo studente è 
  escluso dalla formazione.

CAPITOLO 4: Disposizioni finali

Articolo 14: Esclusione dalla formazione 

 1. I motivi di esclusione dalla formazione sono esplicitati agli articoli 12 cpv. 4, 13 cpv. 6 e 14 cpv. 2 delle presenti 
  Direttive e agli articoli 15 e 16 del Regolamento SUPSI percorsi Advanced Studies MAS, EMBA, DAS, CAS.

 2. Comportamenti scorretti possono comportare, secondo gravità, l’allontanamento da moduli o prove, la revoca 
  di crediti, la sospensione, l’esclusione dal corso di laurea specialistica, l’esclusione dal DFA. La mancata 
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  assunzione di responsabilità, in particolare verso i discenti e gli attori del sistema scolastico, e ogni 
  comportamento di natura incompatibile con l’esercizio della professione, sono considerati comportamenti 
  scorretti ai sensi del presente articolo.

 3. La decisione è pronunciata dalla Direzione del DFA. Rimane salva la segnalazione formale di casi particolarmente 
  gravi al Direttore della SUPSI, affinché questi pronunci l’esclusione dello studente dalla SUPSI.

Articolo 15: Entrata in vigore 

1. Le presenti Direttive entrano in vigore e sono applicabili con effetto immediato.

2. La versione precedente delle presenti Direttive approvata a maggio 2021 è abrogata.

Locarno, 14 marzo 2022

Il Direttore DFA

Dr Alberto Piatti

Responsabile Formazione continua

Claudio Della Santa


