
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento formazione e apprendimento
Dipartimento ambiente costruzioni e design

Procedura di ammissione al Master of Advanced Studies (MAS) in Educazione alle arti 
plastiche nelle scuole comunali 

Anno accademico 2021/2023

CAPITOLO 1: Disposizioni generali

 1. In base alla capacità formativa del Dipartimento, la Direzione del DFA prevede un numero limitato di posti. 

 2. Fatta salva l’ammissione dei candidati1 iscritti1 d’ufficio, per i restanti posti disponibili la procedura di ammissione 
  ha lo scopo di verificare le attitudini di sviluppo professionale dei candidati al MAS Educazione alle arti plastiche
  nelle scuole comunali (MAS EAP) ed è suddivisa in tre fasi:

 a. Domanda di ammissione, che comprende: 

   – la verifica formale della corrispondenza dei titoli disciplinari del candidato ai requisiti 
    di ammissione al MAS EAP.

 b. Valutazione, che comprende: 

   – l’allestimento di una documentazione personale; 

   – un colloquio;

   – l’eventuale verifica della padronanza della lingua italiana.

 c. Conferma d’iscrizione.

 3. Le decisioni di ammissione sono di competenza della commissione di ammissione del DFA, designata 
  dalla Direzione del DFA e dalla Sezione delle Scuole comunali della Divisione Scuola. Essa è composta 
  dal Responsabile del MAS del DFA e da un Rappresentante della Sezione delle scuole comunali, 
  che si accordano in merito alla presidenza. 

Di regola, il Dipartimento utilizza la posta elettronica per le comunicazioni ai candidati, fatti salvi casi particolari 
esplicitamente menzionati.

CAPITOLO 2: Domanda di ammissione

La prima fase relativa alla domanda di ammissione ha come scopo la verifica formale della corrispondenza dei titoli 
del candidato ai requisiti di ammissione al MAS EAP.

 1. In questa fase il candidato compila la domanda di ammissione online dal sito http://www.supsi.ch/dfa, 
  allegando tutti i documenti richiesti a comprova dell’adempimento dei requisiti di ammissione 
  di cui all’art. 3 delle Direttive di applicazione.

 2. È d’obbligo la produzione dei seguenti documenti in formato elettronico:

 – fotocopia di un diploma abilitante all’esercizio della professione di docente nel Cantone Ticino, 
  nei settori scolastici scuole dell’infanzia (Insegnamento per il livello prescolastico), scuole elementari 
  (Insegnamento per il livello elementare) o di un Diploma di Accademia di Belle Arti;

 – estratto del casellario giudiziale per privati con validità 6 mesi dalla data di rilascio. Se residente in Svizzera 
  da meno di 6 mesi o non residente, si richiede il certificato generale del casellario giudiziale rilasciato 
  dall’autorità estera con validità 6 mesi dalla data di rilascio;

1  Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente dal sesso.
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 – CV aggiornato. Elementi minimi richiesti:
   – percorso educativo e formativo completo (con indicazione esaustiva degli istituti frequentati 
    a partire dalla scuola dell’obbligo);
   – esperienze professionali;
   – conoscenze linguistiche;
   – conoscenze informatiche;

 – lettera di motivazione;

 – eventuali certificati di lavoro.

 3. Il candidato che produce documenti non conformi oppure che non produce tutti i documenti richiesti 
  nel termine pubblicato e/o nella modalità prevista al cpv. 1 del presente articolo, viene escluso senza ulteriori 
  avvisi dalla procedura di ammissione. Non sono previste altre forme di consegna degli allegati.

 4. Al termine di questa prima fase, i candidati sono informati dell’esito della domanda di ammissione, ossia:

  a. Ammissibile: la procedura prosegue.

  b. Ammissibile con riserva di superamento dell’esame complementare di italiano. La procedura prosegue.

  c. Non ammissibile: la domanda di ammissione è rifiutata e la procedura si interrompe.

Nella medesima comunicazione ai candidati ammissibili o ammissibili con riserva vengono inviate le Linee guida e le 
informazioni relative alle fasi successive della procedura di ammissione.

CAPITOLO 3: Documentazione personale e colloquio 

 1. Ai candidati dichiarati ammissibili o ammissibili con riserva viene richiesta la redazione di una documentazione 
  personale secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida. In quest’ultimo documento sono pure specificati 
  i criteri di valutazione della documentazione personale e del colloquio. Il punteggio viene assegnato in funzione 
  di questi criteri.

 2. I candidati dichiarati ammissibili con riserva accedono all’esame complementare di italiano, in modalità a 
  distanza attraverso una videoconferenza sulla piattaforma MSTeams.

 3. I dettagli relativi all’eventuale esame complementare di italiano sono pubblicati nel documento Esame 
  complementare per la conoscenza della lingua italiana scaricabile dal www.supsi.ch/go/dfa-mas-arti-plastiche.

 4. La Commissione di ammissione allestisce la graduatoria intermedia dopo l’inoltro della documentazione 
  personale. I candidati in graduatoria sono convocati al colloquio.

 5. In caso di un numero di candidati molto superiore al numero di posti disponibili, la Direzione del DFA si riserva 
  di convocare al colloquio solo una parte dei candidati. In questo caso sono convocati i candidati meglio
  posizionati nella graduatoria rispetto alla valutazione della documentazione personale.

 6. In caso di mancato invio della documentazione personale entro il termine stabilito e nel formato richiesto, la 
  procedura di ammissione si interrompe.

 7. All’inizio dell’esame complementare di italiano, i candidati devono presentare un documento d’identità valido, 
  munito di fotografia.

 8. In caso di mancata presenza all’esame complementare e/o al colloquio, la procedura di ammissione si 
  interrompe.

 9. In caso di inadempienze, si procede all’esclusione del candidato dall’esame stesso e la procedura di ammissione 
  si interrompe. Sono considerate inadempienze il ritardo rispetto all’orario di inizio dell’esame complementare 
  di italiano e/o del colloquio. Inoltre, riferiti all’esame complementare di italiano: la mancata presentazione 
  di un documento d’identità valido, l’utilizzo di materiale non esplicitamente consentito, il disturbo allo 
  svolgimento dell’esame e la registrazione della videoconferenza.

 10. In caso di ottenimento di almeno un punteggio 0 in uno dei criteri di valutazione la procedura di ammissione
   si interrompe.

 11. In caso di mancato superamento dell’esame complementare di italiano la procedura di ammissione si 
  interrompe.

CAPITOLO 4: Conferma d’iscrizione 

 1. Ai candidati che hanno superato la procedura di ammissione e sono ammessi alla formazione, è richiesto 
  di confermare la propria iscrizione tramite l’apposito formulario e il pagamento della prima tassa semestrale 
  di frequenza e del contributo ai costi della formazione e di produrre eventuali ulteriori documenti richiesti.

 2. Il mancato pagamento della tassa e/o la mancata restituzione del formulario di conferma debitamente   

2

http://www.supsi.ch/go/dfa-mas-arti-plastiche


Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

  compilato e firmato e/o produzione degli eventuali documenti richiesti entro il termine fissato, comporta la  
  non ammissione alla formazione.

CAPITOLO 5: Contenzioso 

Contro le decisioni della Commissione di ammissione è applicabile l’art. 16 delle Direttive di applicazione.

CAPITOLO 6: Entrata in vigore

La presente procedura, approvata dalla Direzione del DFA e dalla Direzione del DACD entra in vigore ed è applicabile 
per le ammissioni dell’edizione 2021/2023. 

Il Direttore DACD
Silvio Seno

Il Direttore DFA 
Alberto Piatti

Locarno, dicembre 2020
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