
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento tecnologie innovative

L’università dell’esperienza

Costruisci il tuo futuro: 
scopri il Dipartimento  
tecnologie innovative



Fatti e cifre

928
Studentesse e studenti 
Bachelor e Master

360
Collaboratrici e  
collaboratori

5 
Bachelor

2
Master

6 
Istituti di ricerca

1000+ partecipanti 
Formazione contina

230+
Progetti

20+
Laboratori



Studiare al Dipartimento tecnologie innovative

Teoria e pratica
Forte orientamento pratico e professio-
nalizzante, con esercitazioni, sperimen-
tazioni e attività di laboratorio.

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 ag-
giornati per un perfetto allineamento 
con le esigenze del mercato e labora-
tori 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 partenaria-
ti 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 full-time e part-time.



La struttura dei nostri BSc

180 ECTS – Full-time (3 anni)
180 ECTS – Part-time (4 anni)

Corsi di Laurea triennale
Bachelor of Science (BSc):

 ◆ Data Science and Artificial Intelligence - ENG
 ◆ Ingegneria elettronica - ITA
 ◆ Ingegneria informatica - ITA/ENG
 ◆ Ingegneria gestionale - ITA/ENG
 ◆ Ingegneria meccanica - ITA 

3° Anno - Profili di approfondimento:
Moduli professionalizzanti
Moduli specifici di profilo
Moduli ad opzione
Visite aziende e seminari tenuti da professionisti
Tesi di laurea

1° Anno - Tronco Comune, competenze:
Moduli di base
Moduli professionalizzanti
Esercitazioni e sperimentazioni di laboratorio

2°Anno - Tronco Comune, consolidamento:
Moduli di base
Moduli professionalizzanti
Esercitazioni e sperimentazioni di laboratorio
Lavori di progetto
Moduli ad opzione



Bachelor of Science in
Data Science and Artificial Intelligence

Profili di approfondimento
Autonomous Robots: fornisce le competenze per 
operare nel contesto delle tecnologie di nuova 
generazione per la robotica industriale nei 
sistemi autonomi di controllo e produzione, a 
supporto di una maggiore qualità ed efficienza. 
Temi: robot intelligenti e collaborativi; visione 
artificiale e navigazione autonoma; fusione di 
dati multi-sensoriali; resilienza ed ottimizzazione 
dei sistemi cyber-fisici, in termini di affidabilità, 
sicurezza, manutenibilità e prestazioni; valuta-
zione del rischio e tolleranza ai guasti. 

Data Science for Healthcare: fornisce le com-
petenze per operare nel contesto dell’industria 
sanitaria digitale, compresi i sistemi biomedici 
avanzati per il monitoraggio dei pazienti, la pro-
stetica e le tecnologie farmaceutiche. 
Temi: analisi dei segnali di sensori biomedici; rac-
colta, elaborazione e gestione dei dati anatomici 
e fisiologici; diagnostica e prognostica avanzate; 
analisi dei rischi e valutazione della sicurezza; 
applicazione della modellazione computaziona-
le; apprendimento automatico e analisi statistica 
in applicazioni biomediche.

Possibilità di carriera
 ◆ Data Scientist/Analyst/Manager
 ◆ Machine Learning Engineer
 ◆ Business Intelligence Developer
 ◆ Big Data Engineer/Architect
 ◆ Research Scientist

Il Bachelor in Data Science and Artificial  
Intelligence è offerto interamente in inglese.

«Se dovessi descrivere il corso in tre aggettivi  
direi: aperto, perché è nuovo e ci sono stati 
diversi adattamenti interessanti, eterogeneo, 
perché si impara un po’ di tutto, e impegnativo.»

Christian Pala, Studente Bachelor in Data Science 
and Artificial Intelligence e vincitore premio 
Fondazione Swissengineering Ticino (categoria 
Startup Garage)

Forma professionisti in grado di raccogliere, analizzare, 
elaborare e interpretare grandi quantità di dati all’interno 
di aziende e istituzioni.



Bachelor of Science in  
Ingegneria elettronica

Profili di approfondimento
Meccatronica e Automazione: offre l’opportunità 
di acquisire competenze nella progettazione e 
nello sviluppo di macchine e dispositivi intelli-
genti. Questa formazione multidisciplinare com-
bina conoscenze avanzate in elettronica, mec-
canica e informatica per la creazione di soluzioni 
innovative. Il programma di studi include temi 
come l’automazione industriale, la robotica, la 
domotica e l’ingegneria dei sistemi meccatronici, 
preparando i futuri ingegneri a trovare soluzioni 
innovative per le sfide tecnologiche del futuro.

Produzione e distribuzione di energia elettrica: 
approfondisce tecniche innovative legate alla 
generazione e allo stoccaggio dell’energia, 
integrando la gestione ottimizzata della rete 
elettrica mediante algoritmi intelligenti (scambio 
energetico ottimale tra utenti, stabilizzazione 
della rete) e le tecniche di produzione di energia 
sostenibile, quali il fotovoltaico, l’idroelettrico e 
l’eolico.

Smart Interconnected Electronic Systems:  
attraverso un approccio interdisciplinare  
all’elettronica, che unirà le più recenti tecnologie 
nel campo della microelettronica, dei sensori  
e delle tecnologie AI per i sistemi embedded,  
il programma di studio guiderà in un viaggio en-
tusiasmante che partirà dalle basi dell’elettronica 
per poi addentrarsi nelle più moderne tecniche 
di telecomunicazione, di progettazione e svilup-
po di sensori indossabili e non, di elaborazione 
di segnali ed immagini, di sistemi per la visione 
computerizzata e di altri dispositivi potenziati 
dall’IA. 

Possibilità di carriera
 ◆ Progettatore nell’industria dell’automazione e 

della telecomunicazione (robotica, automoti-
ve, aereospaziale, telefonia mobile, ecc.)

 ◆ Esperto dei sistemi di produzione, dello stoc-
caggio e della distribuzione di energia (energie 
rinnovabili, reti intelligenti, ecc.)

«Fin da piccolo sono stato appassionato all’elet-
tricità e all’elettronica. Dopo il diploma alla SUPSI 
vorrei sviluppare un progetto con un’azienda 
multinazionale.»

Erik Nonis, Diplomato in Ingegneria elettronica e 
vincitore del premio TalenThesis

Forma professionisti con conoscenze approfondite nel 
concetto e nello sviluppo di sistemi elettronici. L’ingegne-
ra/e elettronica/o ricopre un ruolo fondamentale nell’in-
dustria dell’automazione, dei sistemi di misura, nel setto-
re energetico e delle telecomunicazioni.



Bachelor of Science in  
Ingegneria gestionale

Profili di approfondimento
Sostenibilità industriale: sviluppa competenze sul 
tema della sostenibilità, fornendo metodologie 
e strumenti per la sua concreta declinazione in 
ambito manifatturiero.

Industry 4.0: forma professionisti capaci di 
padroneggiare e implementare la 4° rivoluzione 
industriale basata su nuove tecnologie abilitanti 
necessarie al processo di digitalizzazione della 
factory (es. Industrial Internet of Things, smart 
automation e human-robot interaction).

Supply Chain Management and Logistics: insegna  
ad operare nell’ambito del Supply Chain Mana-
gement occupandosi sia dell’ottimizzazione della 
gestione dei flussi logistici di prodotti e informa-
zioni, sia di aspetti più strategici relativi al design 
delle reti distributive e di approvvigionamento. 

Sistemi di produzione per l’industria farmaceutica: 
favorisce l’inserimento lavorativo in ambito far-
maceutico, cosmetico, alimentare e dei medical 
devices. Le attività di queste realtà industriali 
si sviluppano in team multidisciplinari dotati di 
figure di gestione e coordinamento con un ele-
vato grado di trasversalità. I processi produttivi, 
la scelta dei macchinari e la gestione comples-
siva dell’impianto sono inoltre proceduralizzati 
e inquadrati all’interno dei sistemi di qualità 
aziendali e di un complesso di norme, standard 
tecnici e linee guida.

Possibilità di carriera
 ◆ Manager di produzione e logistica
 ◆ Responsabile dell’organizzazione e  

dell’automazione dei sistemi produttivi
 ◆ Esperto nella gestione dei rischi in ambito 

finanziario e industriale
 ◆ Responsabile degli aspetti di sostenibilità 

aziendale

«Questo percorso mi ha lasciato un grande baga-
glio personale e la possibilità di portare le nozioni 
apprese durante gli anni di scuola presso il mio 
lavoro.»

Luca Rinaldi, Diplomato Bachelor in Ingegneria 
gestionale (percorso PAP – parallelo all’attività 
professionale), vincitore del Premio TalenThesis e 
Business Analyst presso Hupac Intermodal SA

Forma professionisti dotati di rigorose competenze tec-
niche e di un’approfondita conoscenza delle componenti 
del sistema socio-economico, in grado di affrontare con 
flessibilità processi decisionali complessi.



Bachelor of Science in 
Ingegneria informatica

Profili di approfondimento
Grafica computerizzata: si occupa di fondamenti 
di computer grafica in real-time e di applicazioni 
ludiche basate su game engine e metaverso, 
spaziando dalla concezione e uso di sistemi di 
rendering accelerati da GPU fino al loro impiego 
in ambienti virtuali mediante visori 3D.

Cybersecurity: forma professionisti competenti 
in sicurezza informatica, fornendo metodologie 
e strumenti per la sua declinazione in ambito 
aziendale nei settori cybersecurity, metodologie 
di security e privacy by design, con solide nozioni 
per un’evoluzione verso concetti relativi alla 
criminalità tecnologica, alla cyber threat intel-
ligence, alla complessità dei sistemi distribuiti 
complessi e in cloud. 

Sistemi intelligenti: introduce conoscenze, con-
cetti e tecniche relative a metodi, strumenti e 
tecnologie di data science e machine learning. 
Oltre agli argomenti di classificazione, regres-
sione, clustering e applicazione di concetti di 

deep learning, include la possibilità di utilizzare e 
approfondire tecnologie e applicazioni in ambito 
natural language processing.

Applicazioni web e mobile: considerando la pro-
gettazione dell’applicazione lato server e client, 
si focalizza su elementi e tecnologie di base utili 
a comprendere i principi di funzionamento dei 
diversi frameworks e tools di sviluppo esistenti.

Possibilità di carriera
 ◆ Sviluppatore di soluzioni software, applicazioni 

web e mobile
 ◆ Responsabile della gestione, manutenzione  

e sviluppo di sistemi ICT complessi
 ◆ Esperto nella gestione di dati ed estrazione  

di informazioni
 ◆ Consulente nella metodologia di sviluppo, 

gestione di sistemi e dati e nella visione  
strategica dei processi aziendali informatizzati

 ◆ Referente per la sicurezza informatica in 
azienda

«Son sempre stato molto pratico, volevo impara-
re un mestiere e i trucchi dietro ai dispositivi che 
usiamo tutti i giorni. 
È stata una scelta normale venire alla SUPSI ed è 
sempre stato chiaro per me che qui fosse possi-
bile approfondire in dettaglio queste cose.»

Francesco Bertacchi, Laureato Bachelor in  
Ingegneria informatica, Ricercatore ad Harvard 
e Manager dello sviluppo di una Startup

Forma professionisti con 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 comuni-
cazione (ICT).



Bachelor of Science in 
Ingegneria meccanica

Profili di approfondimento
Prodotti e processi innovativi: fornisce le compe-
tenze per sviluppare prodotti innovativi usando 
tecnologie di produzione convenzionali ed 
emergenti. 

Robotica industriale: si occupa di tutti gli ambiti 
chiave della robotica, dalla selezione e program-
mazione di robot commerciali alla concezione e 
progettazione di soluzioni di robot innovative. 

Sistemi energetici: mira allo sviluppo di compe-
tenze proprie dell’ingegneria energetica incen-
trate su termodinamica applicata, trasmissione 
del calore, studio dei sistemi energetici, degli 
impianti di conversione, delle energie rinnovabili 
e dei sistemi di stoccaggio. 

Tecnica ferroviaria: fornisce le competenze 
necessarie per collaborare a stretto contatto 
con un’ampia gamma di discipline (es. ingegne-
ria civile, elettrificazione, armamento, energia, 
segnalamento) per operare nella progettazione, 
costruzione e gestione dei sistemi ferroviari.

Possibilità di carriera
 ◆ Esperto nello sviluppo e nella fabbricazione  

di prodotti innovativi
 ◆ Progettista di macchine e processi di  

fabbricazione 
 ◆ Consulente per la valutazione, installazione, 

operatività e manutenzione dei sistemi  
meccanici

 ◆ Sviluppatore di sistemi automatizzati e di 
robotica industriale 

 ◆ Referente aziendale per il collaudo e la  
gestione di sistemi energetici e il  
miglioramento dell’efficienza energetica

 ◆ Consulente nella progettazione, costruzione, 
manutenzione e gestione di sistemi ferroviari

«Dopo il liceo scientifico mi sono iscritto al 
Bachelor SUPSI in Ingegneria meccanica perché 
mi piace il fatto che si metta un accento sulla 
pratica. Mi aspetto di terminare questo percorso 
con delle basi pratiche migliori rispetto a quelle 
di un politecnico.»

Willem Orlandini, studente Bachelor in Ingegneria 
meccanica e sportivo (2° classificato ai Campio-
nati universitari europei di canottaggio)

Forma professionisti capaci di affrontare situazioni e risol-
vere problemi relativi al mondo industriale applicando gli 
aspetti teorico scientifici delle scienze di base dell’inge-
gneria e delle materie professionalizzanti.



Master of Science in
Engineering

90 ECTS

15 profili di specializzazione (11 offerti da SUPSI)

Percorso di studio Full-time o Part-time

Programma individuale: supporto di un  
advisor dedicato durante il percorso di studio

Focus sulla pratica: studenti attivamente  
coinvolti in progetti di ricerca del Dipartimento

Forte legame con il mondo industriale

Opportunità di trascorrere un semestre  
all’estero

Offerto in collaborazione con:

Il Master of Science in Engineering è il più alto diploma 
conferibile da scuola universitaria professionale in  
Svizzera nei settori della tecnica, delle tecnologie  
dell’informazione, delle costruzioni e della progettazione.



EIT Manufacturing Double 
Degree Master Programme

5 profili di specializzazione (4 offerti da SUPSI)

Percorso di studio Full-time 

Programma individuale: supporto di un  
advisor dedicato durante il percorso di studio

2 titoli: Master of Science in Engineering  
SUPSI (90 ECTS) e Master of Science rilasciato  
da università partner (120 ECTS)

Opportunità di trascorrere un anno all’estero

L’EIT Manufacturing Master è un percorso di doppia laurea 
promosso da SUPSI in collaborazione con un network di 
università partner leader in Europa. Il master integra i temi  
di innovazione e imprenditorialità alle tradizionali conoscen-
ze ingegneristiche in un contesto dinamico e internazionale.

Offerto in collaborazione con:



Ricerca, sviluppo e  
trasferimento conoscenze

*rispetto al 2018

340+
Ricercatori e Professori

6
Istituti di ricerca

20+
Laboratori tecnologici

Campus Est Viganello 
e Balestra Building

Moderne infrastrutture 
per formazione e ricerca 
tecnologica a favore dei 
sistemi di innovazione e 
delle aziende locali

+35% 
nuovi progetti*

230+
Progetti in corso

170+
Collaborazioni attive  
con le aziende

150+
Pubblicazioni

5-10
Brevetti

Il Dipartimento tecnologie innovative svolge una qualifi-
cata attività di ricerca applicata, riconosciuta a livello lo-
cale, nazionale e internazionale, negli ambiti scientifici di 
propria competenza: information technology, intelligenza 
artificiale, elettronica, meccanica, produzione industriale  
e tecnologie medicali. 





Campus Est

Nel cuore di Lugano: 
10min a piedi da tutti i servizi e le infrastrutture.

Come raggiungerci:



Le nostre facilities

Bar e mensa

BiblioAgorà

Palestra 
e servizio sport

Spazi studio

Carta My SUPSI  
(offerte e agevolazioni)

Centro competenze  
lingue

Gender & Diversity

International Office

Sportello d’ascolto  
e aiuto psicologico

Al Campus Est: Servizi SUPSI:



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento tecnologie innovative
Polo universitario Lugano - Campus Est, Via la Santa 1
CH-6962 Lugano - Viganello
T +41 (0)58 666 65 11, dti@supsi.ch
Follow us        @supsi_dti




