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Master of Advanced Studies SUPSI in Project, Progra m and Portfolio  
Management 
Direttive a complemento del regolamento “percorsi d i formazione conti-
nua MAS/EMBA/DAS/CAS” del 19 maggio 2016 
 
 
 
Art. 1 Applicazione 

Il presente regolamento si applica al Master of Advanced Studies SUPSI in Project, Program and Portfolio Ma-
nagement, organizzato dal Dipartimento tecnologie innovative (DTI), della Scuola Universitaria Professionale del-
la Svizzera Italiana (SUPSI). 
 
Art. 2 Ammissione 

1 Vengono ammessi di diritto i possessori di un bachelor oppure di un diploma SUP; STS, SPF o equivalente. 
3 Possono anche essere ammessi, in difetto dei titoli di studio, coloro che hanno una pratica professionale che 
possa giustificare l’assenza di un diploma. In questo caso la direzione dello studio deciderà sulla base di un dos-
sier del candidato. 
 
Art. 3 Piano di studio 

Il percorso formativo è composto dai seguenti Certificate of Advanced Studies: 

- Project Management 
- Advanced Project Management 
- Senior Project Management 
- Business Process Management 
- Risk Management, Business Continuity and Disaster Ricovery 
- Qualità dei prodotti e dei processi 
- Proficency Project Management 
 
Art. 4 Iscrizione 
L'iscrizione al Master deve essere inoltrata tramite il formulario di iscrizione apposito, eventualmente corredato 
da un dossier, entro la data indicata alla voce “Iscriversi al MAS” all’indirizzo www.supsi.ch/3pm. 
Il Master verrà svolto solo in presenza di un numero minimo di partecipanti. 
 
Art. 5 Moduli 

Lo studio è organizzato a moduli che comprendono lezioni, esercitazioni e studio personale. Ogni modulo per-
mette di acquisire crediti di studio ECTS. 
Il sistema ECTS è uno strumento ufficiale concepito dalla Commissione Europea che permette di parificare for-
mazioni universitarie equivalenti. Questo sistema è riconosciuto dalla maggior parte delle università europee ed è 
stato adottato dalla SUPSI sin dal 1998. 60 ECTS rappresentano il volume di lavoro di un anno universitario a 
tempo pieno (1 ECTS = ca. 30 ore suddivise tra lezioni, esercitazioni e studio personale). La mobilità degli stu-
denti è agevolata dal sistema ECTS, ma subordinata ad accordi bilaterali tra istituti partner. 
 
Art. 6 Assegnazione dei crediti di studio (ECTS) 

1 I crediti di studio di un modulo vengono assegnati solo se lo stesso è stato seguito con successo, superando 
l’esame finale e partecipando almeno al 80% delle ore-lezione. 

2 Precisazioni sulla modalità dell’esame vengono comunicate dai responsabili del modulo all’inizio dello stesso. 
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Art. 7 Ripetizione dell’esame finale del modulo 

1 Coloro che hanno seguito un modulo senza superare l’esame finale avranno la possibilità di ripeterlo al 
 massimo due volte. 
2 Coloro che non si presentano all’esame senza una giustificazione valida, riceveranno una nota  
 insufficiente. Inoltre per la ripetizione verrà addebitata una tassa di CHF 100.-- 
 
Art. 8 Riconoscimento di altri crediti 

Vengono riconosciuti crediti di studio ECTS ottenuti svolgendo moduli equiparabili per contenuti e livello ai moduli 
del Master of Advanced Studies SUPSI in Project, Program and Portfolio Management e svolti in istituti di livello 
universitario analoghi, con l’approvazione della Direzione scientifica. 
 
Art. 9  Durata 

Lo studio ha una durata di tre anni e mezzo, incluso il progetto di diploma, che deve essere svolto durante un pe-
riodo massimo della durata di 6 mesi consecutivi. Trascorso questo termine, il riconoscimento è a discrezione 
della Direzione della scuola. 
 
Art. 10 Lingua 

Di regola lezioni ed esercitazioni si tengono in lingua italiana, ma possono anche svolgersi in inglese o in un’altra 
lingua nazionale. In quest’ultimo caso, nel programma definitivo dello studio, verrà esplicitamente segnalata la 
lingua utilizzata. Anche il materiale didattico potrà essere in altre lingue. 
 
Art. 11 Luogo 
I corsi si svolgono presso la SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative, Galleria 2, 6928 Manno, in aule attrezza-
te con tutti gli strumenti didattici e multimediali necessari. Vengono inoltre messi a disposizione laboratori di in-
formatica accessibili agli studenti iscritti e una biblioteca ben fornita e aggiornata. 
 
Art. 12 Condizioni per l’ottenimento del diploma 

Per ottenere il diploma è necessario sia accumulare almeno 60 ECTS, di cui 50 mediante moduli e altri 10 con 
un lavoro pratico della durata di almeno 300 ore, sia superare l’esame finale.  
 
Art. 13 Esame finale 

1 Il progetto di diploma deve iniziare entro 6 mesi dal termine dell’ultimo modulo di formazione. 
2 Al termine viene svolto un esame finale orale che, se superato, determina il conseguimento del diploma. 
3 L’esame finale consiste in una discussione e difesa del progetto e in una sessione di domande sui moduli 
 svolti. 
 
Art. 14 Ripetizione dell’esame finale 

In caso di non superamento dell’esame finale è consentita la sua ripetizione una sola volta. La Direzione dello 
studio decide se sia necessario effettuare un nuovo progetto, completare il progetto presentato, oppure sempli-
cemente ripresentarsi all’esame orale. 
 
Art. 15 Titolo di studio 
Il partecipante che ottempera alle condizioni dell’art. 13 ottiene il "Master of Advanced Studies SUPSI in “Project, 
Program and Portfolio Management" titolo riconosciuto a livello federale e protetto ai sensi degli Art. 5 e 7 
dell’Ordinanza del Dipartimento Federale dell’Economia concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli 
delle Scuole Universitarie Professionali del 2 settembre 2005 e successive modifiche. 

 
Art. 17 Costi e tasse di iscrizione 
Il costo complessivo del Master è di CHF 8’000.-- per ogni anno, per un totale di CHF 24’000.-- Tali costi com-
prendono gli esami alla fine di ogni modulo, il rilascio dei diplomi, la documentazione didattica e l’iscrizione 
all’esame finale che comprende il progetto di diploma. È previsto uno sconto del 10% per i membri individuali 
dell’Associazione Ticinese Elaborazione Dati (ATED) e della Swiss Engineering (ATS). 
 
Art. 18 Commissione di ricorso 

Contro le decisioni di valutazione gli studenti iscritti al Master of Advanced Studies hanno diritto di sottoporre ri-
corsi secondo le modalità definite nel “regolamento concernente la procedura di ricorso in materia di valutazione 
scolastiche” della SUPSI. 


