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BSc in Data Science
and Artificial Intelligence

Il Dipartimento tecnologie
innovative della SUPSI offre
cinque Bachelor of Science
riconosciuti a livello federale ed
europeo.
Tutti i percorsi formativi
prevedono l’ottenimento di 180
ECTS (European Credit Transfer
System).

L’esperta/o in Data Science and Artificial Intelligence si occupa di raccogliere, analizzare,
elaborare e interpretare grandi quantità di dati
all’interno di aziende e istituzioni.
Oltre alle materie di base, il Bachelor in DS&AI
propone esercizi e attività pratiche, come data
challenge e hackathon, per stimolare la capacità di
problem solving.
Sono inoltre inclusi approfondimenti dedicati alle
soft-skills (comunicazione, etica, gestione di progetti e di team multidisciplinari).
Il profilo in uscita è in grado di:
◆ Operare nelle diverse fasi di analisi dei dati: raccolta, scelta del metodo di analisi, implementazione, valutazione dei risultati, valutazione di
risvolti etici e di privacy
◆ Estrarre informazioni e conoscenza dai dati,
anche tramite tecniche di Machine Learning
◆ Sviluppare modelli e librerie software di intelligenza artificiale per sistemi autonomi, ottimizzandone la sicurezza e le prestazioni
Lingua: inglese
È possibile seguire alcuni corsi in italiano.
Modalità di studio: tempo pieno (3 anni)
Attività e prospettive professionali
◆ Data Scientist/Analyst/Manager
◆ Machine Learning Engineer
◆ Business Intelligence Developer
◆ Big Data Engineer/Architect
◆ Research Scientist

BSc in Ingegneria elettronica

BSc in Ingegneria gestionale

L’ingegnera/e elettronica/o ricopre un ruolo fondamentale nell’industria dell’automazione, dei sistemi
di misura, nel settore energetico e delle telecomunicazioni.

L’ingegnera/e gestionale dispone di rigorose competenze tecniche e di un’approfondita conoscenza
del sistema socio-economico.

Il Bachelor in Ingegneria elettronica offre una
solida formazione nelle scienze e nelle tecnologie
dell’elettricità.
Negli ultimi due semestri è possibile scegliere tra
due approfondimenti: elettronica del segnale e del
controllo o energia.
Il profilo in uscita ha competenze di:
◆ Concezione e sviluppo di circuiti elettronici
analogici e digitali
◆ Concezione e sviluppo di sistemi meccatronici e
di telecomunicazione
◆ Organizzazione ed economia aziendale
◆ Elaborazione numerica di segnali in tempo reale
◆ Programmazione di computer e di microcalcolatori
Lingua: italiano
Alcune materie possono essere offerte in inglese
e/o tedesco.
Modalità di studio: tempo pieno (3 anni)
Attività e prospettive professionali
◆ Industria dell’automazione e della telecomunicazione (robotica, automotive, aereospaziale,
telefonia mobile, etc.)
◆ Settore dei sistemi di misura
◆ Settore della produzione e della distribuzione di
energia (energie rinnovabili, reti intelligenti, etc.)

Il Bachelor in Ingegneria gestionale prevede materie
di base nei primi 2 semestri, successivamente vengono proposte materie professionalizzanti e approfondimenti (es. farmaceutico, industria 4.0 e fabbrica
del futuro, logistica, manifattura additiva, sostenibilità industriale, resilienza della supply chain).
Il profilo in uscita è in grado di:
◆ Analizzare funzionamento e prestazioni delle
tecnologie produttive e di supporto adottate
dalle imprese
◆ Valutare l’allocazione dei fattori produttivi
aziendali, incluse macchine, processi, persone e
competenze
◆ Analizzare le catene logistiche di approvvigionamento e di distribuzione
◆ Promuovere l’innovazione di prodotto, processo
e modello competitivo
Lingua: italiano
È possibile seguire alcune materie in inglese/tedesco e l’intero quinto semestre in inglese.
Modalità di studio
◆ Tempo pieno (3 anni)
◆ Parallela all’attività professionale (4 anni, anche
in modalità blended learning)
Attività e prospettive professionali
◆ Gestione rischi in ambito finanziario e industriale
◆ Organizzazione e automazione dei sistemi
produttivi
◆ Pianificazione e gestione dei sistemi logistici
◆ Responsabile di produzione
◆ Responsabile degli aspetti di sostenibilità aziendale

BSc in Ingegneria informatica

BSc in Ingegneria meccanica

L’ingegnera/e informatica/o ha competenze approfondite negli ambiti tecnici e metodologici legati
alla concezione e allo sviluppo di sistemi software e
alla gestione di sistemi nel campo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ICT).

L’ingegnera/e meccanica/o è una figura professionale capace di affrontare situazioni complesse e
risolvere problemi relativi al mondo industriale.

Oltre alle discipline di base, negli ultimi semestri
il Bachelor in Ingegneria informatica permette di
combinare materie obbligatorie e moduli a scelta
(es. grafica, cybersecurity e cybercrime, data
science and machine learning, sviluppo di applicazioni distribuite).
Il profilo in uscita è in grado di:
◆ Gestire sistemi nel campo delle tecnologie
dell’informazione
◆ Analizzare e gestire situazioni complesse
◆ Realizzare soluzioni appropriate e innovative in
contesti industriali e di servizi
Lingua: italiano
Alcune materie dei semestri avanzati possono
essere offerte in inglese.
Modalità di studio
◆ Tempo pieno (3 anni)
◆ Parallela all’attività professionale (4 anni, anche
in modalità blended learning)
◆ Part-time (4 anni)
Attività e prospettive professionali
◆ Sviluppo software
◆ Gestione di sistemi e sistemi di rete
◆ Gestione di dati ed estrazione di informazioni
◆ Consulenza (metodologie di sviluppo, gestione
di sistemi e dati, visione strategica dei processi
aziendali informatizzati)

II Bachelor in Ingegneria meccanica combina
l’insegnamento di competenze professionalizzanti
e di base durante i primi semestri con laboratori,
progetti, esercitazioni e corsi professionalizzanti
nei semestri più avanzati.
Il profilo in uscita è in grado di:
◆ Applicare un approccio interdisciplinare per la
risoluzione di problemi ingegneristici relativi a
sistemi e componenti meccanici
◆ Operare in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto
◆ Definire le specifiche tecniche, scegliere, progettare e implementare una soluzione rispettando i
requisiti imposti dal progetto
◆ Analizzare i risultati di progetti di sviluppo o di
attività sperimentali
Lingua: italiano
È possibile seguire alcune materie in inglese.
Modalità di studio: tempo pieno (3 anni)
Attività e prospettive professionali
◆ Studio e sviluppo di macchine, strumenti, apparecchi, nuovi prodotti e sistemi meccanici
◆ Scelta di materiali e procedimenti tecnologici
◆ Modellazione, simulazione e ottimizzazione di
prodotti e processi
◆ Progettazione di nuovi macchinari per la realizzazione di prodotti
◆ Valutazione, installazione, operatività e manutenzione dei sistemi meccanici

Requisiti di ammissione

Punti di forza

L’iscrizione è possibile se in possesso di uno dei
seguenti requisiti:
◆ Maturità professionale e attestato federale di
capacità in una professione affine all’indirizzo di
studio scelto. Sono riconosciuti i diplomi esteri di
istituti equivalenti alla maturità professionale in
una professione affine all’indirizzo di studio scelto
◆ Maturità liceale federale o maturità liceale
estera riconosciuta a livello federale*
◆ Tecnico ST o titolo di un’altra scuola superiore
specializzata affine all’indirizzo di studio scelto
◆ Età superiore a 25 anni con comprovata formazione ed esperienza nel campo dell’indirizzo di
studi scelto (ammissione su dossier)

Teoria e pratica
Forte orientamento pratico e professionalizzante,
con numerose esercitazioni, sperimentazioni e
attività di laboratorio.

* Iscrizione consentita scegliendo la modalità
d’accesso Anno di pratica assistita (APA).

Tasse
La tassa semestrale è pari a CHF 1’600, rispettivamente CHF 800 per gli studenti al beneficio
dell’applicazione dell’Accordo intercantonale
sulle scuole universitarie professionali ASUP. Per
gli studenti residenti a Campione d’Italia vigono
accordi specifici.

Tesi in azienda
Stage, progetti di semestre e tesi di diploma svolti
in collaborazione e presso aziende e istituzioni.
Up-to-date
Percorsi di studio costantemente aggiornati per
un perfetto allineamento con le esigenze del
mercato e laboratori tecnologici specializzati per
attività didattiche e di ricerca di avanguardia.
Contatto con professionisti
Coinvolgimento attivo di docenti provenienti dalle
imprese e iniziative per favorire il contatto continuo con il mondo del lavoro.
Promozione dell’eccellenza
Numerose opportunità di sostegno, premi e borse
di studio per studentesse e studenti meritevoli.
Internazionalità
Possibilità di trascorrere un semestre di studio
all’estero e numerosi partenariati attivi con università internazionali.
Imprenditorialità
Iniziative e progetti mirati per sviluppare le competenze imprenditoriali.
Conciliazione studio-lavoro
Ampia varietà di scelta e percorsi di studio fulltime e part-time.
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Polo universitario Lugano – Campus Est,
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