
Presentazione
Negli ultimi anni il termine blockchain è diventato popolare 
soprattutto in relazione al fenomeno Bitcoin, di cui è la base 
tecnologica. La tecnologia blockchain è sostanzialmente  
un database distribuito ridondante, programmabile ed immutabile 
che consente grazie alla sua architettura ed infrastruttura di creare 
fiducia tra le parti e di eliminare la necessità di intermediazione tra 
esse. La blockchain presenta quindi un enorme potenziale  
di sviluppo non solo nel mondo economico-finanziario ma anche 
in settori come notarizzazione (anchoring), IoT (Internet of Things), 
sanitá, votazioni, gestione immobiliare e piú in generale allo sviluppo 
di DAPP (distributed applications). 
Secondo gli analisti l’impatto della blockchain nei prossimi anni sarà 
molto alto e porterà allo stravolgimento di alcuni settori.  
Da qui la necessità di persone che siano in grado non solo  
di comprendere la tecnologia ma anche di realizzare soluzioni.

Obiettivi
Il corso consentirà di sviluppare le competenze per realizzare 
applicazioni basate su blockchain. In partcolare applicazioni  
sia su Ethereum che su Hyperledger Fabric.
Si comprenderanno le potenzialità e i limiti della tecnologia in modo 
da poter decidere in quali tipi di applicazioni ha senso l’uso  
della blockchain e in quali no.

Destinatari
Il corso è destinato ad ingegneri informatici e sviluppatori  
di software

Requisiti
Conoscenza di un linguaggio di programmazione e aver superato  
il corso “Introduzione a blockchain e smart contracts”  
o in alternativa conoscere i concetti fondamentali della tecnologia 
Blockchain.

Relatori
Amos Brocco, docente ricercatore senior dell’Istituto Sistemi 
Informativi e Networking, SUPSI-DTI
Luca Ambrosini, ricercatore dell’Istituto Sistemi Informativi  
e Networking, SUPSI-DTI

Responsabile
Amos Brocco, docente ricercatore senior dell’Istituto Sistemi 
Informativi e Networking, SUPSI-DTI

Programma
 ◆ Introduzione al corso
 ◆ Incentivi economici e costi di modifica blockchain
 ◆ Decentralizzazione vs Scalabilità
 ◆ Interazioni con ambienti esterni alla blockchain

 ◆  Oracoli
 ◆  Token-curated registries 

 ◆ Hyperledger Fabric
 ◆ Hyperledger composer
 ◆ Programmazione avanzata su Ethereum (Solidity)
 ◆ Problematiche legate agli smart-contract

 ◆  Reentrancy
 ◆   Front running
 ◆  Censorship
 ◆  Random number generations

 ◆ Sguardo critico alle Blockchain
 ◆ Compliance con GDPR
 ◆ Sviluppo di DApps

Date 
15, 22, 29 gennaio
5, 12, 19 febbraio 2019

Durata
24-ore lezione

Orario
17.30-21.00

Luogo
Dipartimento tecnologie innovative, SUPSI, Manno

Costo
CHF 900. – 

Sviluppo di applicazioni con Blockchain 
e Smart Contracts

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento tecnologie innovative



Iscrizioni
Entro il 14 dicembre 2018

Certificato
Attestato di frequenza.
2 crediti di studio ECTS validi per il Certificate of Advanced Studies
SUPSI in Fintech, subordinati al superamento dell’esame finale

Informazioni amministrative
SUPSI, DTI, Formazione continua, Galleria 2
CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 65 11, fax +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch 

Informazioni tecniche
Amos.brocco@supsi.ch

Condizioni generali

Iscrizioni e ammissione
Per partecipare a un corso l’iscrizione è 
obbligatoria e vincolante per il partecipante. 
L’ammissione ai corsi di lunga durata è 
tuttavia subordinata alla verifica dei requisiti 
richiesti dal percorso formativo. Per garantire 
un buon livello qualitativo, SUPSI può fissare 
un numero minimo e massimo di partecipanti.

Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di 
iscrizione è da versare sul conto bancario 
della Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI):
 ◆ Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso,  
tramite la polizza che verrà inviata  
con la conferma di iscrizione
 ◆ Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione,  
con bonifico bancario intestato a SUPSI  
presso la Banca dello Stato del Cantone 
Ticino, CH-6501 Bellinzona 
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C 
Swift Code BIC: BSCTCH 22 
Clearing 764 
Causale: Titolo del corso

Obbligo di pagamento della quota  
di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione è da 
effettuarsi entro 30 giorni dalla data della 
fattura. La conferma di iscrizione e la fattura 
sono trasmesse al partecipante dopo il ter-
mine di iscrizione al corso. In casi particolari è 
possibile richiedere una rateazione della quota 
d’iscrizione; la richiesta scritta va inoltrata 
alla segreteria competente entro il termine 
di iscrizione. Verso la SUPSI il debitore del 
pagamento della quota è il partecipante, il 
quale, attraverso l’iscrizione al corso, riconosce 
espressamente il proprio debito ai sensi della 
LEF, nonché l’obbligo di pagamento e si impe-
gna al versamento dell’importo dovuto. Se la 
formazione è finanziata dal datore di lavoro o 
da un terzo, il partecipante rimane comunque 
debitore verso la SUPSI fino ad effettivo paga-
mento della quota da parte del datore di lavoro 
o del terzo indicato. Al riguardo il partecipante 
si impegna e si obbliga verso la SUPSI ad assu-
mere il pagamento della quota di iscrizione, 
nel caso in cui il datore di lavoro o il terzo 
indicato, non dovesse corrispondere l’importo 
dovuto. Le disposizioni relative all’obbligo di 
pagamento non si applicano per i corsi che 
non prevedono il versamento di una tassa.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse 
insufficiente o per altri motivi, SUPSI si riserva 
il diritto di annullare il corso. In tal caso, gli 
iscritti saranno avvisati tempestivamente e, 
se avranno già versato la quota di iscrizione, 
saranno integralmente rimborsati. Qualora 
sia il partecipante a rinunciare, quest’ultimo è 
tenuto al versamento del 20% della quota di 
iscrizione se notifica l’annullamento:
 ◆ nei 7 giorni che precedono l’inizio del corso, 

se iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS)
 ◆ nei 21 giorni che precedono l’inizio del 

corso, se iscritto alla formazione lunga 
(10-60 ECTS)

Casi particolari possono essere analizzati  
e decisi con la direzione di dipartimento.
In caso di rinunce notificate successivamente 
ai termini di cui sopra, il partecipante non 
avrà diritto al rimborso e l’intera quota di 
iscrizione diverrà immediatamente esigibile. 
Sono fatte salve eventuali deroghe previste 
nei regolamenti di ogni singolo corso, alle 
quali si fa espressamente richiamo. Chi fosse 
impossibilitato a partecipare può proporre 
un’altra persona previa comunicazione a 
SUPSI e accettazione da parte del responsabile 

del corso. In caso di rinuncia al corso per 
malattia o infortunio del partecipante, la 
fattura inerente la quota di iscrizione potrà 
essere annullata, a condizione che sia 
presentato un certificato medico. 

Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare il 
programma, la quota di iscrizione e il luogo dei 
corsi a seconda delle necessità organizzative.

Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.

Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto 
della legislazione svizzera (Legge federale sulla 
protezione dei dati e relativa Ordinanza).

Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente 
è Lugano, che è pure il foro esecutivo ai sensi 
della LEF (Legge federale sulla esecuzione e 
sul fallimento). Il diritto applicabile è quello 
svizzero. 


