
 

Informazioni studenti DTI, V-2017 

Informazioni per gli studenti del DTI 
 

 

Orario delle lezioni 

Le lezioni si svolgono nei blocchi orari seguenti: 

Ciclo a tempo pieno  Ciclo parallelo alla professione 
08.30 – 10.00   Lu, Ma, Me, Gi (serale): 17.30-19.00 
10.15 – 11.45      19.30-21.00 
13.15 – 14.45   Venerdì:  08:30-19:00 orario dettagliato pubblicato online 
15.00 – 16.30 

 

Comunicazioni della direzione del DTI 

La maggioranza delle comunicazioni di natura organizzativa è trasmessa agli studenti mediante e-mail.  

Gli studenti sono pregati di consultare regolarmente la loro casella postale. 

 

 

Informazioni 

Le principali informazioni sull’organizzazione dei cicli di studio si possono leggere all’indirizzo intranet 

seguente: www.supsi.ch/dti  alla posizione Bachelor e Master. 

 

Tutti i dettagli sull’organizzazione del ciclo di studio sono descritti nei documenti: 

 Piano degli studi 
 Regolamento degli studi, direttive 
 

Segreteria 

Gli studenti possono rivolgersi alla segreteria del dipartimento per richiedere certificati, chiedere informazioni, 

fissare appuntamenti con la direzione e per comunicazioni personali alla scuola. 

Si prega di attenersi agli orari di apertura di sportello (lunedì - venerdì: 10.00-10.15 e 14.45-15.00; venerdì 

15.30-16.00). 

 

Dispense dagli obblighi militari 

All’apposito albo è affisso l’avviso di “Chiamata alle armi”. Gli studenti che hanno obblighi militari e che 

ritengono di avere diritto ad una dispensa o ad un rinvio a causa degli studi possono trasmettere la relativa 

richiesta attraverso la segreteria del dipartimento. La direzione valuta di caso in caso l’opportunità di 

sottoscrivere la richiesta. 

 

http://www.supsi.ch/dti
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Reclami e segnalazioni sull’organizzazione dei corsi 

La direzione, i docenti e il personale del dipartimento sono coscienti del fatto che anche nel miglior sistema 

organizzativo possono crearsi disfunzioni o situazioni di disagio. 

 

Per i problemi inerenti all’organizzazione dei corsi occorre rivolgersi: 

 in primo luogo ai docenti responsabili dei corsi, dei laboratori o delle esercitazioni; 
 in secondo ai delegati ai corsi di laurea; 
 in terzo luogo alla direzione del dipartimento. 
 

Problemi e organizzazione dello studio e orientamento 

Tutti coloro che ritengono di avere problemi nell’organizzazione del proprio studio possono rivolgersi al 

responsabile del corso di laurea o nell’apprendimento delle materie ai tutor secondo la tabella seguente: 

 

Responsabile del Corso di 

laurea 
Corso di laurea 

Sandro Pedrazzini Ingegneria informatica 

Paolo Ceppi Ingegneria elettronica 

Walter Amaro Ingegneria meccanica 

Paolo Pedrazzoli Ingegneria gestionale 

Ivan Defilippis Master of Science in Engineering 

 

Tutor  Moduli Bachelor 

Martina Fontana Tutor primo anno Ingegneria gestionale TP e Ingegneria informatica TP 

Martina Fontana Analisi 1 e algebra lineare 1 

Alberto Vancheri Matematica numerica 

Giancarlo Dozio Elettronica, tecnica digitale 

Luca Diviani Statica 

Gianluca Montù Fisica 

Andrea Baldassari Informatica 

 

Advisor Moduli Master 

Vedi “Accordo di studio 

individuale” singolo studente 
Master of Science in Engineering 

 

Gli orari di presenza dei tutor sono esposti all’albo. 
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Problemi personali 

I problemi personali degli studenti possono essere trattati sia dai delegati ai corsi di laurea, dai tutor, che dalla 

direzione del dipartimento. Gli appuntamenti con la direzione sono da fissare attraverso la segreteria del 

dipartimento. 

Inoltre la Supsi mette a disposizione uno sportello di ascolto e di aiuto psicologico, al quale potersi rivolgere a 

seguito di difficoltà di tipo personale, interpersonale, affettivo e relazionale, legate all'ambito universitario e/o 

a quello professionale. Informazioni dettagliate sul sito www.supsi.ch. 

 

Uso dei mezzi informatici e telematici 

L’uso dei mezzi telematici al DTI è regolamentato. Il testo del regolamento è consultabile all’indirizzo: 

www.supsi.ch/dti -> Bachelor-> Amministrazione e regolamenti -> regolamento relativo all’utilizzo dei mezzi 
telematici del DTI 
 

Si ricorda che le infrastrutture informatiche sono adibite ad uso esclusivo delle attività previste dalla scuola. 

 

Sicurezza e logistica 

 Tutti gli studenti sono in possesso di tessere che autorizzano l’accesso a determinati locali. Le tessere 
sono personali e la direzione vieta la cessione a compagni o a terzi. La perdita di una tessera di accesso 
deve essere annunciata immediatamente in segreteria del dipartimento e comporta il pagamento di una 
tassa di CHF 100.00. 

 Ai locali hanno accesso solo le persone autorizzate, cioè gli studenti, i docenti e il personale. L’accesso 
da parte di ospiti deve essere autorizzato caso per caso dalla direzione del DTI. 

 Al di fuori dei normali orari di lezione hanno luogo regolari controlli. Le persone presenti devono poter 
dimostrare la loro identità con la tessera di accesso e un documento. 

 In tutti i locali è proibito l’uso di apparecchiature che producono rumori o suoni che possono disturbare 
lo svolgimento dell’attività scolastica. 

 E’ pure proibito introdurre oggetti d’arredamento privati (mobili, elettrodomestici, ecc.) senza 
l’autorizzazione della direzione. 

 All’interno delle aule e dei laboratori è proibito preparare e consumare cibi e bevande alcoliche. 
 Per ragioni di sicurezza le porte di tutti i locali non occupati devono restare sempre chiuse. L’ultimo che 

esce chiude. 
 È proibito manipolare i meccanismi di chiusura automatica delle porte d’entrata, gli sganci delle ante, 

ecc. 
 L’accesso ai laboratori al di fuori degli orari di lezione programmati è concesso, caso per caso, dal 

proprio docente di laboratorio. 
 

Per tutti i problemi di logistica e di sicurezza non contemplati in questa comunicazione è competente la 

direzione della SUPSI. Le principali informazioni sono esposte nelle apposite bacheche. 

 

Assenza Docente 

Qualora il docente non si presentasse alla lezione, gli studenti sono pregati di informare immediatamente il 

segretariato del Dipartimento. 
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Attrezzature di laboratorio 

Nel caso di danni, furto o negligenza palesi, una o più classi sono chiamate a rispondere in modo solidale ogni 

qualvolta non sia possibile risalire alle singole persone responsabili. 

La medesima regola si applica anche per gli attrezzi di laboratorio in dotazione personale agli studenti. 

 

Senza autorizzazione della direzione del DTI è inoltre vietato: 

 portare fuori sede qualsiasi apparecchiatura, accessori o attrezzi di proprietà della scuola; 
 usare apparecchiature private in laboratorio; 
 manipolare le apparecchiature, in particolare i personal computer, aggiungendo o togliendo periferiche. 

 
In ogni caso la scuola non si assume alcuna responsabilità per furti o danneggiamenti di apparecchiature 

private. 

 

Sanzioni 

In caso di non osservanza dei regolamenti la direzione del DTI si riserva di applicare le seguenti sanzioni: 

 ammonizione verbale o scritta; 
 multa commisurata al danno diretto o indiretto causato; 
 sospensione dalla scuola. 
 

 

Manno, settembre 2017 

 

 

 

 

Prof. Dr. Emanuele Carpanzano Prof. Andrea Graf 

Direttore Responsabile Formazione 

Dipartimento tecnologie innovative Dipartimento tecnologie innovative 


