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L’università dell’esperienza
Offrire formazioni con il preciso obiettivo di fornire alle proprie studentesse
e ai propri studenti le conoscenze e le competenze necessarie per un
rapido ed efficace inserimento nel mondo del lavoro.
Assicurare un bagaglio di natura specialistica, metodologica, sociale e
personale che permetta di sviluppare successivamente, con la necessaria
flessibilità, un percorso professionale corrispondente al proprio potenziale
e alle proprie aspettative.
Permettere la continuazione degli studi per coloro che desiderano
formarsi ulteriormente in Svizzera o all’estero approfittando della
mobilità offerta dalla riforma di Bologna. Sono tre fra i principi
fondamentali su cui si fonda l’insegnamento offerto presso la Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), che viene
presentato in questa Guida con cui vogliamo supportarvi nelle
importanti scelte che vi apprestate a fare. Ispirandoci ai nostri valori
guida di concretezza, originalità, multidisciplinarità, partnership,
innovazione, territorialità e internazionalità, i nostri Bachelor e Master
sono progettati per unire all’impronta teorico-scientifica classica un
orientamento pratico e professionale.

Vengono così affrontati problemi e situazioni in contesti e con modalità
simili a quelli con cui vi troverete confrontati una volta diplomati, in
diretto contatto con il corpo docente, costituito da docenti-ricercatori e
da professionisti che svolgono una riconosciuta attività all’esterno della
scuola.
Per rispondere alla crescente necessità di conciliare la formazione
con l’attività lavorativa e le altre esigenze della vita, quando possibile,
le formazioni sono offerte anche in regime parallelo all’attività
professionale o part-time.
Lieti di accogliervi se sceglierete la nostra Istituzione universitaria,
auguro a tutti voi lettori di questa Guida una accurata e lungimirante
scelta e un futuro ricco di soddisfazioni.

Prof. Ing. Franco Gervasoni
Direttore Generale

La SUPSI in breve
La Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana è una delle nove
università professionali svizzere. Ha statuto
universitario, è orientata alla formazione
professionale e alla ricerca applicata e prende
parte al processo di Bologna.
Questo significa che offre dei titoli di studio
riconosciuti sia a livello svizzero che europeo.
Frequentando i corsi di laurea SUPSI
gli studenti hanno la possibilità di unire
agli studi accademici una preziosa pratica
professionale, fondamentale per l’entrata
nel mondo del lavoro. L’insegnamento d’alta
qualità è affiancato da stage e laboratori
che avvicinano gli universitari alla realtà
del proprio territorio, ponendoli allo stesso
tempo in una posizione competitiva a livello
internazionale.

Gli oltre 5’000 studenti attualmente iscritti
alla SUPSI, hanno deciso di studiare in
un ambiente multiculturale, interdisciplinare
e innovativo. Il metodo d’insegnamento
prevede una vicinanza tra allievo e docente,
oltre a un forte riscontro tra teoria e pratica,
attraverso lo studio di casi e applicazioni
concrete.
Spesso i docenti sono ricercatori o
professionisti con attività esterne
all’università: ciò costituisce un vantaggio
per gli studenti perché usufruiscono di un
insegnamento teorico-pratico in un unico
percorso formativo.

Fonte dei dati: Servizio integrato carriera, esperienza e orientamento – Anno accademico 2020/2021 (scuole affiliate incluse).
Studenti in formazione
Bachelor

Studenti in formazione
Master

4’699 853

Presso la SUPSI è possibile seguire i corsi
Bachelor, e parte dei corsi Master,
nei campi del sociale, dell’economia, della
sanità, dell’educazione e della pedagogia,
delle costruzioni, della tecnica e tecnologia
dell’informazione, del design, della musica
e del teatro. I suoi corsi di laurea sono
caratterizzati da un insegnamento
d’avanguardia. La ricerca svolge un ruolo di
spicco alla SUPSI, è applicata in settori
chiave attraverso progetti acquisiti in modo
competitivo presso grandi agenzie europee
e nazionali o su mandato di aziende
e istituzioni.

Lavoro sociale
Leisure Management

Ingegneria meccanica
Economia aziendale

Insegnamento nella scuola dell’infanzia

Comunicazione visiva
Architettura d’interni

I corsi Bachelor
Architettura e
costruzioni

Design

Formazione
docenti

Sanità

Economia

Architettura
TP; PT
B.A. in Architettura

Architettura d’interni
TP; PT
B.A. in Architettura
d’interni

Insegnamento nella
scuola dell’infanzia
TP
B.A. in Insegnamento per
il livello elementare
(anni scolastici: 1-2)

Cure infermieristiche
TP; PT
B.Sc. in
Cure infermieristiche

Economia aziendale
TP; PAP; PT
B.Sc. in Economia
aziendale

Ergoterapia
TP
B.Sc. in Ergoterapia

Leisure management
TP
B.Sc. in Leisure
management

Ingegneria civile
TP; PAP
B.Sc. in Ingegneria civile

Comunicazione visiva
TP; PT
B.A. in Comunicazione
visiva
Conservazione
TP; PT
B.A. in Conservazione

Insegnamento nella
scuola elementare
TP
B.A. in Insegnamento per
il livello elementare
(anni scolastici: 3-7)

Importante: alcuni moduli possono essere offerti anche in blended learning, un modello di frequenza flessibile
che combina lezioni in aula, apprendimento a distanza e studio individuale.
B.A. – Bachelor of Arts
B.Sc. – Bachelor of Science

TP
PAP
PT
SPI

–
–
–
–

Curricolo a tempo pieno (180 ECTS su 3 anni)
Curricolo parallelo all’attività professionale (180 ECTS su 4 anni)
Curricolo part-time (180 ECTS su 4-5 anni)
Studio e pratica integrata (180 ECTS su 4 anni)

Fisioterapia
TP
B.Sc. in Fisioterapia

I corsi Bachelor
Lavoro sociale

Tecnica e tecnologia
dell’informazione

Lavoro sociale
TP; PAP; PT
B.Sc. in Lavoro sociale

Ingegneria elettronica
TP; SPI
B.Sc. in Ingegneria
elettronica

Ingegneria meccanica
TP; SPI
B.Sc. in Ingegneria
meccanica

Ingegneria gestionale
TP; PAP; SPI
B.Sc. in Ingegneria
gestionale

Data Science and
Artificial Intelligence
TP; SPI
B.Sc. in Data Science and
Artificial Intelligence

Ingegneria informatica
TP; PAP; SPI
B.Sc. in Ingegneria
informatica

Musica e teatro
Musica
TP
B.A. in Music
Musica e movimento
TP
B.A. in Music and
Movement
Teatro
TP
B.A. in Theatre

Importante: alcuni moduli possono essere offerti anche in blended learning, un modello di frequenza flessibile
che combina lezioni in aula, apprendimento a distanza e studio individuale.
B.A. – Bachelor of Arts
B.Sc. – Bachelor of Science

TP
PAP
PT
SPI

–
–
–
–

Curricolo a tempo pieno (180 ECTS su 3 anni)
Curricolo parallelo all’attività professionale (180 ECTS su 4 anni)
Curricolo part-time (180 ECTS su 4-5 anni)
Studio e pratica integrata (180 ECTS su 4 anni)

I corsi Master
Design

Formazione
docenti

Interaction Design
(90 ECTS)
TP (su 1,5 anni)
M.A. in Interaction Design

Insegnamento per il
livello secondario I
(da 96 a 124 ECTS)
PT (su 2/3 anni)
M.A. in Insegnamento per
il livello secondario I

Conservazione e restauro
(120 ECTS)
TP (su 2 anni)
PAP (su 4 anni)
M.A. in ConservationRestoration

Importante: alcuni moduli
possono essere offerti anche in
blended learning, un modello di
frequenza flessibile che combina
lezioni in aula, apprendimento a
distanza e studio individuale.
M.A.:
M.Sc.:
TP –
PAP –
		
PT –

Master of Arts
Master of Science
Curricolo a tempo pieno
Curricolo parallelo
all’attività professionale
Curricolo part-time

Insegnamento della
matematica per il livello
secondario I
(126 ECTS)
PT per ingegneri SUP
(su 3 anni)
M.A. in Insegnamento per
il livelllo secondario I
Insegnamento del
tedesco (lingua straniera)
per il livello secondario I
(90 ECTS)
PT per docenti abilitati nella
Scuola elementare
(su 2-3 anni)
M.A. in Insegnamento
del tedesco per il livello
secondario I

Ingegneria
Pedagogia specializzata
e didattica inclusiva
(120 ECTS)
PT (su 3 anni)
M.A. in Pedagogia
specializzata e didattica
inclusiva
Diploma di insegnamento
per le scuole di maturità
(60 ECTS)
PT (su 1 anno)
Diploma di Insegnamento
per le scuole di maturità

Economia
Business Administration
(90 ECTS)
PT (su 2,5 anni)
M.Sc. in Business
Administration with
Major in Innovation
Management

Tecnica e IT
(90 ECTS)
TP (su 1,5 anni)
PAP (su 2-3 anni)
M.Sc. in Engineering with
specialization in:
◆ Aviation
◆ Business Engineering
◆ Computer Science
◆ Data Science
◆ Electrical Engineering
◆ Energy & Environment
◆ Mechanical Engineering
◆ Mechatronics
& Automation
◆ Medical Engineering
◆ Photonics

EIT Manufacturing
Double Degree Master
Programme
(120 ECTS)
TP (su 2 anni)
With specialization in:
◆ People and Robots for
Sustainable Work
◆ Additive Manufacturing
for Full Flexibility
◆ Platforms for digitalized
value Networks
◆ Data Science and AI
for competitive
manufacturing
Edilizia e progettazione
(90 ECTS)
TP (su 1,5 anni)
PAP (su 2-3 anni)
M.Sc. in Engineering with
specialization in:
◆ Civil Engineering

I corsi Master

Corsi in lingua Tedesca

Sanità

Musica e teatro

Bachelor e Master

Cure infermieristiche
(90 ECTS)
PT (su 2,5 anni)
M.Sc. in Cure
infermieristiche

Music Performance
(120 ECTS)
TP (su 2 anni)
M.A. in Music
Performance

Lavoro sociale
Travail social
(90 ECTS)
TP (su 2 anni)
PAP (su 3 anni)
M.A. HES-SO en Travail
social

Music Pedagogy
(120 ECTS)
TP (su 2 anni)
M.A. in Music Pedagogy
Music Composition and
Theory
(90 ECTS)
TP (su 2 anni)
M.A.in Music
Composition and Theory

Specialized Music
Performance
(90 ECTS)
TP (su 2 anni)
M.A. in Specialized Music
Performance
Theatre
(90 ECTS)
TP (su 2 anni)
M.A. in Theatre

Physiotherapie
SUPSI Landquart, GR
Vollzeitstudium
(180 ECTS in 3 Jahren)
B.Sc. in Physiotherapie
Betriebsökonomie
Fernstudium
(180 ECTS in 4,5 Jahren)
B.Sc. in
Betriebsökonomie*
Wirtschaftsinformatik
Fernstudium
(180 ECTS in 4,5 Jahren)
B.Sc. in Wirtschaftsinformatik*

Importante: alcuni moduli
possono essere offerti anche in
blended learning, un modello di
frequenza flessibile che combina
lezioni in aula, apprendimento a
distanza e studio individuale.

Informatik
Fernstudium
(180 ECTS in 4,5 Jahren)
B.Sc. in Informatik*

M.A.:
M.Sc.:
TP –
PAP –
		
PT –

Ernährung und Diätetik
Fernstudium
(180 ECTS in 4 Jahren)
B.Sc. in Ernährung und
Diätetik*

Master of Arts
Master of Science
Curricolo a tempo pieno
Curricolo parallelo
all’attività professionale
Curricolo part-time

*Erogato da Fernfachhochschule
Schweiz – www.ffhs.ch

Ernährung und
Gesundheit
Fernstudium
(180 ECTS in 4,5 Jahren)
B.Sc. in Ernährung und
Gesundheit*
Osteopathie
Distance learning 60/40
(180 ECTS in 3 Jahren)
B.Sc. in Osteopathie*
Wirtschaftsingenieurwesen
Fernstudium
(180 ECTS in 4.5 Jahren)
B.Sc. in Wirtschaftsingenieurwesen*
Business Administration
with Major in Innovation
Management
Fernstudium
(90 ECTS in 2,5 Jahren)
M.Sc. in Business
Administration with
Major in Innovation
Management*

Studiare alla SUPSI
Intraprendere il proprio percorso universitario alla
SUPSI vuol dire affrontare i propri studi con una
visione responsabile verso il proprio futuro.
In un mondo in cui l’incertezza si fa sempre più
presente, SUPSI risponde con un’offerta chiara e
concreta.
Il suo obiettivo è infatti di infondere alle proprie
studentesse e ai propri studenti le conoscenze e le
competenze necessarie per un rapido ed efficace
inserimento nel mondo del lavoro.
Non solo, studiando alla SUPSI ci si assicura una
cultura di natura specialistica, metodologica,
sociale e personale, che permetterà di sviluppare in
seguito un percorso professionale corrispondente
al proprio potenziale e alle proprie aspettative.
Con la riforma del processo di Bologna inoltre,
è possibile continuare gli studi e perfezionarsi in
Svizzera o all’estero, grazie ai diplomi riconosciuti
a livello internazionale.
Ulteriore aspetto peculiare proprio della SUPSI è
che risponde alla crescente esigenza di conciliare
la formazione con l’attività lavorativa e quindi
offre, in alcuni curricoli di studio, formazioni
anche in regime parallelo all’attività professionale.
Un’attenzione particolare è inoltre spesso rivolta
alle esigenze familiari, sportive o militari dei suoi
studenti.

Sono quattro le principali sfere d’azione
nelle quali opera la SUPSI: lo studio universitario
di base (Bachelor e Master), la Formazione
continua, la Ricerca applicata e i Servizi
alle imprese e di supporto al territorio.

Studiare alla SUPSI
Formazione continua
I corsi di formazione continua proposti sono
volti all’aggiornamento, al perfezionamento e
alla specializzazione dei professionisti durante
tutta la propria carriera (Lifelong Learning).
La formazione spazia tra i campi della
cooperazione e sviluppo, delle costruzioni, del
design, del diritto, dell’elettronica, dell’energia
e dell’ambiente, della formazione dei docenti,
dell’informatica, dell’ingegneria industriale, del
lavoro sociale, del management, della musica,
della sanità e del teatro.
Anche in questo caso la SUPSI si basa su un
insegnamento che coniuga la pratica con
la teoria applicando conoscenze e metodi
scientifici d’avanguardia.

Oltre ai corsi di breve durata per i quali
viene rilasciato un attestato di frequenza, la
formazione continua permette di ottenere i
seguenti titoli: Master of Advanced Studies
(MAS) o Executive Master of Business
Administration (EMBA), Diploma of Advanced
Studies (DAS) e Certificate of Advanced Studies
(CAS).
I corsi s’indirizzano sia a professionisti sia ad
aziende, istituti, organizzazioni o associazioni.
Le esperienze e il patrimonio di conoscenze
accumulati dalla SUPSI grazie alle formazioni
Bachelor, ai Master e soprattutto alla ricerca,
sono garanti dell’alta qualità dei corsi e del loro
costante aggiornamento scientifico e didattico.

Ricerca applicata e Servizi alle imprese
del territorio
La SUPSI svolge fin dalla sua nascita molteplici
attività di ricerca legate principalmente ai
temi scientifici che si ritrovano anche nella
formazione. Grazie alle numerose attività di
ricerca applicata, contribuisce direttamente
allo sviluppo economico e sociale del
territorio. L’università mette infatti le proprie
competenze a disposizione dell’economia
locale, collaborando in progetti soprattutto
con piccole e medie imprese della Svizzera
italiana.
Questo rientra nel mandato istituzionale che
mira a favorire il trasferimento di competenze
e tecnologia tra università e aziende. Non va
peraltro dimenticata la presenza della SUPSI in
programmi di ricerca europei.
L’università professionale offre inoltre alle
imprese, alle istituzioni pubbliche e alle
organizzazioni numerosi servizi quali: sviluppo
di progetti aziendali, perizie e valutazioni,
ricerche di mercato, trasferimento di tecnologie,
metodologie e procedure di gestione, test
diagnostici, certificazioni di qualità, analisi dei
rischi, per enumerarne alcuni.

Struttura degli studi
Gli studi sono suddivisi tra
formazione di primo livello, Bachelor
of Arts o Bachelor of Science (Laurea
triennale) e formazione di secondo
livello Master of Arts o Master of
Science (Laurea magistrale).
I corsi coprono molteplici ambiti
disciplinari e vengono impartiti da
qualificati docenti professionisti,
professori e docenti ricercatori.
L’insegnamento scientifico
d’avanguardia, centrato sulla pratica,
conduce al conseguimento di
un titolo di studio universitario
riconosciuto a livello nazionale e
internazionale. I Bachelor e i Master
possono essere seguiti a tempo
pieno o, in alcuni casi, in modalità
parallela all’attività professionale
o flessibili, permettendo così di
conciliare gli studi con l’attività
professionale, familiare o sportiva.

Corsi di laurea Bachelor

Corsi di laurea Master

A livello Bachelor le scuole universitarie
professionali trasmettono agli studenti una
formazione generale e una cultura di base,
preparandoli di norma all’ottenimento di un
titolo di studio universitario qualificato.
Il ciclo di studio Bachelor dura da un minimo
di tre anni ad un massimo di quattro o cinque
anni nelle modalità parallala all’attività
professionale (PAP) o part-time (PT) e si
conclude con il conseguimento del titolo,
riconosciuto a livello federale, di Bachelor
of Arts (di norma architettura, design,
formazione docenti, musica e teatro) oppure
di Bachelor of Science (costruzioni, sanità,
economia, lavoro sociale, tecnica e tecnologia
dell’informazione). Il Bachelor permette
di ottenere un titolo di studio di impronta
generalista, che abilita alla professione,
o ammette al proseguimento degli studi
attraverso un percorso Master, che consente
di specializzarsi in una particolare disciplina.

Il Master completa il percorso accademico
attraverso un periodo supplementare di
studio, che va dai tre ai sei semestri.
Il Bachelor permette al laureato l’inserimento
nel mondo del lavoro, mentre il Master
consente il proseguimento degli studi e
l’approfondimento in specifici campi.
Il titolo conseguito sarà un Master of Arts
(design, formazione docenti, lavoro sociale,
musica e teatro) o rispettivamente Master of
Science (economia e Ingegneria). I Bachelor
SUPSI permettono di continuare gli studi
seguendo corsi di specializzazione o Master, sia
presso una SUP che presso un’università. Allo
stesso modo si può accedere ai Master SUPSI
anche provenendo da altre SUP/Università.

Fonte dei dati: Servizio integrato carriera, esperienza e orientamento – Diplomati 2020 (scuole affiliate incluse).
Diplomati nella
formazione Bachelor

787

Diplomati nella
formazione Master

215

La riforma di Bologna
I diplomi rilasciati dalla SUPSI sono conformi
alla riforma di Bologna, ma cosa vuol dire
esattamente questo termine? Il processo, o
riforma, di Bologna, formalmente cominciato il
19 giugno 1999 con la firma della Dichiarazione
di Bologna, è volto al miglioramento a lungo
termine della mobilità degli studenti e della
collaborazione tra i vari istituti di formazione a
livello europeo e internazionale.

Obiettivi primari sono la trasparenza e la
comparabilità dei titoli di studio nell’interesse
della mobilità a livello europeo.
Per il raggiungimento di tale fine si sono
imposte diverse riforme tra le quali troviamo
l’istituzione di due cicli di studio, rispettivamente
di primo livello (Bachelor) e di secondo (Master),
e un sistema trasparente di crediti didattici
(ECTS) per facilitare la comparabilità dei diplomi
ottenuti nei diversi Paesi.

Ore di lavoro equivalgono a
circa un credito ECTS

Sono i crediti necessari per
ottenere un Master

30

Sono i crediti necessari per
ottenere un Bachelor

180

90-120

Crediti didattici ECTS
Che cosa significa ECTS? Questo acronimo
indica il sistema europeo di riconoscimento,
trasferimento e accumulazione di crediti
formativi (European Credit Transfer System).
Si tratta di un sistema incentrato sullo
studente e basato sul carico di lavoro – sotto
forma di corsi, esercitazioni, laboratori,
progetti e lavoro a casa – richiesto a uno
studente per raggiungere gli obiettivi di un
corso di studio. Partendo dal presupposto che
un credito ECTS corrisponda a un carico di
lavoro di uno studente pari a circa 30 ore di
studio assistito e individuale, si calcola che
in un anno accademico con studio a tempo
pieno si accumulano 60 crediti ECTS (1’800
ore di lavoro). Per un Bachelor sono necessari
180 crediti, mentre per un Master i crediti
supplementari variano tra i 90 e i 120.

Ingegneria elettronica

Ingegneria civile
Architettura

Cure infermieristiche

Musica
Fisioterapia

Modalità di studio
La SUPSI offre i corsi in tre modalità
differenti: tempo pieno, parallelo
all’attività professionale e parttime. Tale varietà è conseguenza dei
principi e valori propri dell’università,
quali la concretezza, l’originalità e
la partnership, ed è espressione di
coerenza rispetto al suo mandato
professionale.
Tempo pieno (TP)
Gli studenti iscritti a questa modalità di studio
hanno l’opportunità di confrontarsi con il mondo
del lavoro tramite stage, progetti in azienda,
atelier e laboratori. Un’ottima occasione per
conoscere imprese interessanti e allacciare i
primi contatti utili per la carriera futura. Per lo
studio a tempo pieno è prevista una frequenza
settimanale dei corsi da settembre a giugno
(in casi eccezionali i corsi possono cominciare
prima dell’inizio ufficiale dell’anno accademico).

Parallelo all’attività professionale
(PAP)
Questo modello, di regola si rivolge a
studenti che parallelamente esercitano
una professione in ambito affine al campo
di studio scelto. Lo studio prevede una
presenza in aula di un giorno e 1-2 sere a
settimana, oppure di due giorni e mezzo a
settimana, in base al corso di laurea scelto.
Coloro che seguono la formazione in questa
modalità hanno l’opportunità di trasferire
quotidianamente nella loro attività lavorativa
le conoscenze apprese durante lo studio.
Studiare in parallelo all’attività professionale
significa inoltre avere l’opportunità di
conciliare studio e lavoro, potendo così
continuare la propria formazione senza dover
rinunciare all’attività lavorativa. Per i corsi
che offrono questa modalità di studio, lo
studente/lavoratore deve essere impiegato
con una percentuale di occupazione
corrispondente almeno al 50%.

Part-time (PT)
Gli studenti che frequentano la modalità
di studio part-time possono seguire la
formazione e, al contempo, mantenere i
propri impegni personali o professionali
in settori non affini all’ambito di studio,
grazie a un piano formativo personalizzato.
Quest’ultimo permette di conciliare lo studio
e le disponibilità dello studente in termini
di orario. Lo studente beneficia di una
pianificazione su misura del suo percorso, che
gli garantisce pari trattamento in termini di
contenuti e della qualità degli insegnamenti
offerti.
All’interno della SUPSI la modalità part-time
viene offerta da alcuni corsi e viene attuata
in relazione alle loro specificità formative e
organizzative e sottostà a precise condizioni
di ammissione.

Apprendere senza confini
Tra i suoi valori SUPSI vanta
internazionalità, originalità
e innovazione. Per tenervi
fede essa promuove scambi
internazionali tra studenti
e collaboratori, mantenendo
sempre alto il livello
d’insegnamento linguistico
impartito.

Mobilità
SUPSI incentiva la dimensione dello scambio
e della mobilità al di fuori dei confini regionali:
lo studente può svolgere diverse attività al
di fuori del Ticino, nel contesto europeo così
come in un ambito internazionale.
SUPSI partecipa al Swiss-European Mobility
Programme (SEMP), il quale offre agli studenti
la possibilità di seguire, all’interno del percorso
Bachelor o Master, uno o due semestri presso
un’università o istituzione partner europea.
SUPSI accoglie anche studenti provenienti da
tutta Europa.
Inoltre, l’università si prefigge di migliorare
la qualità e di rafforzare la dimensione
internazionale dell’istruzione superiore,
incoraggiando la cooperazione fra istituti,
promuovendo la mobilità di studenti,
docenti e staff universitario, migliorando il
riconoscimento accademico degli studi e delle
qualifiche.

Lingue
All’interno del percorso di studi la SUPSI
fornisce corsi di lingue e accerta il livello
di competenza nelle lingue d’obbligo,
inglese e tedesco.
Le competenze linguistiche contribuiscono
in maniera importante ai processi di
apprendimento e permettono di accrescere
le proprie conoscenze sociali e personali.
Lo studio delle lingue si rivela inoltre centrale
per il mondo del lavoro permettendo
di effettuare esperienze professionali in
vari contesti.
Per questo motivo gli studenti regolarmente
immatricolati presso la SUPSI seguono corsi
annuali di inglese e/o tedesco*.
(* Ad eccezione dei corsi offerti dal Dipartimento formazione
e apprendimento.)

Vivere il mondo del lavoro
Presso la SUPSI gli studenti
sono aiutati a inserirsi nel
mondo lavorativo attraverso
azioni puntuali volte a facilitare,
finalizzare e mirare la ricerca
d’occupazione professionale.

Essendo un’università professionale, essa
favorisce naturalmente contatti e relazioni
privilegiate con le realtà professionali del
territorio, facilita l’inserimento dei propri
studenti e laureati nel mondo del lavoro e
propone formazioni di alta qualità finalizzate
a una buona riuscita della propria carriera
professionale e personale.
Per quanto riguarda le relazioni con la
realtà esterna, in questi anni la SUPSI si
è sviluppata rapidamente anche grazie
a proficue collaborazioni con partner
cantonali, nazionali e internazionali, che
hanno portato alla formalizzazione di
oltre 200 accordi di partnership. Queste
relazioni sono di centrale importanza per
la concretizzazione della visione e della
missione adottate dalla scuola.

Situazione occupazionale a 1 anno dal conseguimento del diploma – Fonte dei dati: indagine occupazionale 2020.
Lavora

Continua gli studi

Ha fatto altre scelte

Alla ricerca di un impiego

78%

12%

5%

5%

Gli ambiti di partenariato sono:
l’Amministrazione federale, cantonale e
comunale, il Fondo nazionale per la ricerca
scientifica, la Commissione per la tecnologia e
l’innovazione, i programmi europei di ricerca,
le fondazioni, le associazioni di categoria, le
associazioni no-profit, le università e altri
istituti accademici in Ticino, in Svizzera, nel
Nord Italia, in Europa e nel mondo.

Vivere la Svizzera italiana
La posizione della SUPSI è particolarmente
attrattiva: la Svizzera italiana si trova nel
cuore dell’Europa, in una delle regioni più
sviluppate a livello industriale, tecnologico, di
ricerca e servizi finanziari.
La cornice naturale in cui i diversi dipartimenti
SUPSI sono situati è inoltre uno spettacolo:
laghi, colline, parchi, montagne e posizione
geografica favoriscono un temperato clima
mediterraneo e un’ottima qualità di vita.

Crocevia tra la vita culturale di due grandi
città quali Zurigo e Milano, la Svizzera italiana
è terra d’avanguardia per artisti ed eventi
culturali di rinomata importanza.
Servita da due aeroporti principali (Lugano e
Milano Malpensa), la regione della Svizzera
italiana è inoltre un ottimo punto di partenza
per esplorare la Svizzera e l’Europa.

Servizi per gli studenti
Asilo nido
SUPSInido permette a studentesse e studenti
di conciliare gli impegni di studio con quelli
familiari e professionali.
www.supsi.ch/nido
Biblioteca
La Biblioteca offre un’ampia proposta di libri
e periodici internazionali rappresentativi di
molteplici settori disciplinari. Le sue nove sedi
propongono inoltre strumenti multimediali e
numerosi spazi di studio individuale.
www.supsi.ch/biblioteca
Centro competenze lingue e studi
sul plurilinguismo
Il centro organizza corsi di tedesco e inglese
per gli studenti SUPSI e propone corsi di
italiano per studenti alloglotti con l’obiettivo di
favorire gli scambi durante gli studi (SEMP).
www.supsi.ch/centrolingue
International Office
Il servizio gestisce e amministra tutto
quello che ruota attorno ai temi
dell’internazionalizzazione con particolare
attenzione al programma SEMP
(Swiss-European Mobility Program).
www.supsi.ch/international

Carriera, esperienza e orientamento
Organizza e coordina le attività strategiche
e i servizi amministrativi dedicati
all’accompagnamento, alla pianificazione
e allo sviluppo della carriera formativa e
professionale prima, durante e dopo gli studi
universitari. È promotore della partecipazione
e del coinvolgimento alla vita universitaria
con un’attenzione particolare agli aspetti
legati all’apprendimento esperienziale
extra curriculare, al senso di appartenenza
all’istituzione e alla coesione della comunità
studentesca. Promuove inoltre il benessere
attraverso un’offerta sportiva esclusiva per
studentesse e studenti SUPSI.
www.supsi.ch/ceo

Mobilità sostenibile
La SUPSI promuove la mobilità sostenibile
attraverso numerosi collegamenti di mezzi
pubblici tra i suoi dipartimenti e con le
principali stazioni FFS.
www.supsi.ch/go/mobilita

Gender e Diversity
Il servizio promuove progetti concreti e azioni
di sensibilizzazione per integrare la dimensione
di genere e le tematiche relative alle pari
opportunità.
www.supsi.ch/diversity

Servizio informatica
Oltre a offrire supporto agli studenti
collaboratori, mette a disposizione
competenze, risorse, apparecchiature e servizi
per lo svolgimento di progetti formativi, di
sperimentazione didattica e di ricerca.
www.si.supsi.ch

Mensa
Tutti i dipartimenti SUPSI sono provvisti
di mense e/o servizi di ristorazione e snack
a cui gli studenti possono accedere a prezzi
agevolati.

Sportello di ascolto
La SUPSI mette a disposizione degli studenti
e delle studentesse, dei collaboratori e delle
collaboratrici, uno sportello di ascolto e
aiuto psicologico al quale potersi rivolgere
a seguito di difficoltà di tipo personale,
interpersonale, affettivo e relazionale, legate
all’ambito universitario e/o professionale.
www.supsi.ch/go/sportello-ascolto

Procedura di ammissione e immatricolazione
Domanda di ammissione
Per iscriversi a un corso di laurea della SUPSI
i candidati devono inoltrare la domanda di
ammissione corredata dagli allegati richiesti
(menzionati sul modulo on-line) ed effettuare
il pagamento della tassa per la domanda di
ammissione di CHF 100.– eccezione fatta per le
scuole affiliate, che per regolamento prevedono
importi diversi.
La tassa per la domanda di ammissione
non è rimborsabile né deducibile dalla tassa
semestrale degli studenti ammessi. In caso di
mancato versamento della tassa, la domanda di
ammissione non sarà valutata.

Tasse
La tassa semestrale è di CHF 1’600.–,
rispettivamente di CHF 800.– per gli studenti
con nazionalità svizzera o domicilio civile e
fiscale in Svizzera o nel Liechtenstein.
Per gli studenti residenti a Campione d’Italia
vigono accordi specifici. A questa quota in
alcuni casi vanno aggiunti i contributi ai costi
per la didattica.
La quota semestrale per i corsi presso la Scuola
universitaria di Musica del Conservatorio
della Svizzera italiana è di CHF 1’500.–, più
spese aggiuntive di iscrizione, esami e tasse
amministrative.
La retta annuale per i Bachelor dell’Accademia
Teatro Dimitri è di CHF 5’300.– mentre per i
Master la retta è di CHF 1’200.– a semestre.

Domanda
di ammissione
on-line sul sito
www.supsi.ch

Modalità di ammissione
Studenti con maturità professionale
e indirizzo affine al corso di laurea scelto
Di norma tutti gli studenti con maturità
professionale e indirizzo affine al corso di laurea
scelto possono accedervi direttamente.
Questo non accade per i corsi di laurea del
Dipartimento formazione e apprendimento,
per i quali è necessario un anno di corso
passerella da svolgersi al Liceo cantonale di
Bellinzona.
In alcuni casi, possono essere previsti degli
esami di entrata. Va però specificato che tutti
i corsi di laurea hanno peculiarità proprie, si
rimandano quindi gli studenti a verificare le
singole condizioni per ogni corso scelto.

Studenti con maturità professionale e
indirizzo non affine al corso di laurea scelto
Quando la maturità professionale non è
affine all’indirizzo di studi che s’intende
intraprendere vi sono diverse possibilità di
accesso, che variano a seconda della disciplina.
Esiste la possibilità di recuperare le conoscenze
necessarie affini al corso di laurea attraverso
un anno d’insegnamenti complementari
presso la SUPSI, oppure attraverso periodi di
stage e praticantato. Spesso va affrontato
inoltre un esame di ammissione.
Anche in questo caso i dettagli sono esposti
nelle schede dei singoli corsi di laurea.

Ammissione su dossier
Gli studenti che non adempiono ai requisiti necessari per essere ammessi
e hanno un’età superiore ai 25 anni, possono richiedere l’ammissione su dossier.
Questo consiste in una lettera di motivazione, curriculum vitae, diplomi
scolastici e attestati di lavoro. Va fatto notare che il candidato deve avere
esperienze lavorative significative.

Studenti con maturità liceale
Gli studenti con maturità liceale possono
accedere ai corsi Bachelor della formazione
per docenti per il livello prescolastico,
per il livello elementare, musica, musica
e movimento, teatro, mentre che per
ingegneria elettronica, ingegneria gestionale,
ingegneria informatica, ingegneria meccanica
e Data Science and Artificial intelligence
tramite la frequenza di un anno integrativo
(Studio e pratica integrata).
Per quanto riguarda gli altri corsi di laurea,
le modalità di accesso variano: a volte è
previsto un anno integrativo di stage e moduli
complementari, a volte solo un periodo di
pratica. I dettagli sono esposti nelle schede
dei singoli corsi di laurea.

Campus

Direzione
Via Pobiette 11
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 60 14
segreteria@supsi.ch
www.supsi.ch
Dipartimento
ambiente costruzioni e design
Campus Mendrisio,
Via Flora Ruchat-Roncati 15
CH-6850 Mendrisio
T +41 (0)58 666 63 00
dacd@supsi.ch
www.supsi.ch/dacd

Dipartimento
formazione e apprendimento
Piazza San Francesco 19
CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 00
dfa@supsi.ch
www.supsi.ch/dfa

Dipartimento
tecnologie innovative
Campus Est, Via La Santa 1
CH-6900 Lugano-Viganello
T +41 (0)58 666 65 11
dti@supsi.ch
www.supsi.ch/dti

Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale
Area economia aziendale
e lavoro sociale
Palazzo E, Via Cantonale 16e
T +41 (0)58 666 61 00
deass.economia@supsi.ch
deass.sociale@supsi.ch

Conservatorio della Svizzera
italiana – Scuola universitaria di
Musica
Via Soldino 9, CH-6900 Lugano
T +41 (0)91 960 30 40
info@conservatorio.ch
www.conservatorio.ch

Area sanità
Stabile Piazzetta, Via Vioino 11
T +41 (0)58 666 64 00
deass.sanita@supsi.ch
CH-6928 Manno
www.supsi.ch/deass

Accademia Teatro Dimitri
CH-6653 Verscio
T +41 (0)91 796 24 14
accademiadimitri@supsi.ch
www.accademiadimitri.ch

Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale
Physiotherapie Graubünden
Weststrasse 8
CH-7302 Landquart
T +41 (0)81 300 01 70
deass.landquart@supsi.ch
www.supsi.ch/go/physiotherapie
Fernfachhochschule
Schweiz
Überlandstrasse 12
Postfach 689
CH-3900 Brig
T +41 (0)27 510 38 00
info@ffhs.ch
www.ffhs.ch

Ergoterapia

Conservazione
Ingegneria informatica

Insegnamento nella scuola elementare
Ingegneria gestionale

Teatro
Data Science and Artificial Intelligence

L’università dell’esperienza

Edizione
SUPSI – Servizio carriera, esperienza e orientamento
Progetto e impaginazione
SUPSI – Servizio comunicazione istituzionale
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