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Diplomati Bachelor e Master 2010 
della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 

 
 
Si elencano di seguito, per dipartimento/scuola affiliata e titolo Bachelor/Master SUPSI conseguito, gli studenti neodiplomati dell’anno 
solare 2010 con rispettivo titolo della tesi: 

DIPARTIMENTO AMBIENTE COSTRUZIONI E DESIGN (DACD) 

> TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN ARCHITETTURA D’INTERNI 

1. Bagutti Massimo, Massagno – “Masseria di Vigino” 

2. Cortesi Pamela, Viganello – “Masseria di Vigino” 

3. Dauscio Luca, Brissago – “Masseria di Vigino” 

4. Dottore Elisa, Paradiso – “Masseria di Vigino” 

5. Duss Edith, Escholzmatt – “Masseria di Vigino” 

6. Evequoz Julien, Viganello – “Masseria di Vigino” 

7. Fantony Laetitia, Denges – “Masseria di Vigino” 

8. Fischli Daniela, Cademario – “Masseria di Vigino” 

9. Giovanoli Elia, Vicosoprano – “Masseria di Vigino” 

10. Kauffmann Alice, Breganzona – “Masseria di Vigino” 

11. Oesch Nicole, Viganello – “Masseria di Vigino” 

12. Rezzonico Elisa, Novaggio – “Masseria di Vigino” 

13. Seiler Eliane Stephanie, Langnau – “Masseria di Vigino” 

> TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN COMUNICAZIONE VISIVA 

1. Albertini Mileva, Lostallo – “Suicidio. Una comunicazione silenziosa” 

2. Barbusca Michela, Italia – “La città all'altezza dei bambini. Un altro modo di vivere a Chiavenna” 

3. Bartocci Catherine, Breganzona – “Il cineasta solitario, nell'era digitale. L'urgenza del documentarista – Il caso di  Gianfranco Rosi, 
Danilo Catti, Michael Beltrami, Villi Hermann, Fulvio Mariani e Mohammed Soudani” 

4. Bertossi Antonio, Lugano – “Alzheimer. Tra immagini e ricordi. I luoghi della memoria” 

5. Bomio–Giovanascini Ivo, Sementina – “Rune. Analisi del passato e trasposizione nel futuro” 

6. Broggi Samantha, Olivone – “Percorsi casa–scuola. Mobilità e conoscenza del territorio” 

7. Chiesa Laura, Chiasso – “Gli effetti visivi. Una nuova realtà per il nostro territorio” 

8. Fieschi Danilo, Bellinzona – “Vedere con tatto. Un gioco di interazione per bambini vedenti e non–vedenti” 

9. Gendotti Fabrizia, Prato Leventina – “ABC tipografico. Principi visivi per insegnare quest'ambito nelle scuole medie ticinesi” 

10. Micheloni Francesca, Italia – “Typolexia. Il libro di testo nella scuola media. Un approccio grafico visivo che faciliti la decodificazione 
per gli studenti dislessici” 

11. Miksa Manuela, Lugano–Paradiso – “The Missing Link. Studenti di comunicazione visiva e agenzie di comunicazione” 

12. Motta Francesca, Italia – “PPC_Fotogiornalismo.jpg. Fotogiornalismo nell'epoca delle invenzioni tecnologiche. Pier Paolo Cito 
racconta” 

13. Nava Emma, Mendrisio – “Epilessia e adolescenza. Strumenti visivi per aiutare i giovani a vivere serenamente la propria malattia” 

14. Orlandi Lorenzo, Italia – “Guerrilla Magazine. Progetto editoriale per una rivista non convenzionale” 

15. Pera Mattia, Locarno – “La comunicazione visiva dei centri sportivi. Il caso del Centro Sportivo Capriasca e Val Colla” 

16. Riva Daiana, Italia – “Zona di confine. Memorie e rappresentazione del contrabbando italo–svizzero” 

17. Rossini Linda, Viganello – “myNutriplan – strumento di sostegno all'educazione alimentare” 

18. Viganò Marco, Morbio Inferiore – “Il sogno alchemico nella realtà di oggi” 

> TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN CONSERVAZIONE 

1. Akkari Nadia, Sierre – “Le sculture del cimitero di Locarno” 

2. Conciatore Anna, Breganzona – “Conservazione e valorizzazione dei frammenti lapidei provenienti dal castello di Trevano” 
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3. Gaeta Giulia, Italia – “Esempi di restauro degli stucchi in Canton Ticino nel Novecento” 

4. Giussani Alessia, Morbio Inferiore – “I dipinti murali e la caminiera del salone tardorinascimentale di Casa Della Croce” 

5. Mashini Mojgan, Lugano – “Arazzo entre fênetre con scene di caccia” 

6. Pasche Rowena, Savigny – “Il salone tardorinascimentale della Casa Della Croce a Riva S. Vitale” 

7. Rielle Coline, Viganello – “Le sculture del cimitero di Lugano: analisi dello stato di conservazione” 

8. Rosini Silvia, Lumino – “La scultura funeraria del cimitero di Bellinzona. Analisi dello stato di conservazione e proposte di 
intervento” 

9. Tonini Lisa, Cavergno – “Le superfici architettoniche nella regione dello Shekhawati–India. Contributo per lo studio della cultura 
materiale” 

10. Zala Raffaella, Brusio – “La pietra arenaria nel Mendrisiotto. Natura, utilizzo, degrado e problematiche conservative” 

> TITOLI MASTER OF ARTS SUPSI IN CONSERVATION–RESTORATION 

1. Caroselli Marta, Italia – “Il controllo dei trattamenti di pulitura sugli stucchi: la cappella del Rosario nella chiesa di S. Francesco a 
Locarno” 

2. Di Gregorio Sara, Italia – “Nanorestore® Efficacia del preconsolidamento delle pitture murali in relazione alla presenza di Sali 
igroscopici” 

> TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN ARCHITETTURA 

1. Franzoni Luca, Coglio – “Residenza abitativa e spazi comuni quartiere zona ZEIC a Iragna” 

2. Ramoni Marianna, Muralto – “Edifici residenziali per persone anziane a Bioggio” 

3. Bari Mattia, Italia – “Residenza abitativa e spazi comuni per anziani autosufficienti a Minusio” 

4. Battaglia Alberto, Claro – “Residenza abitativa e spazi comuni per anziani autosufficienti a Minusio” 

5. Bianchi Cesare, Caviano – “Edifici residenziali per persone anziane a Bioggio” 

6. Capoferri Samantha, Mendrisio – “Residenza abitativa e spazi comuni per anziani autosufficienti a Minusio” 

7. Ciocco Mattia, Mesocco – “Residenza abitativa e spazi comuni quartiere zona ZEIC a Iragna” 

8. Clerici Alessandro, Italia – “Edifici residenziali per persone anziane a Bioggio” 

9. Di Giuseppe Teodoro, Giornico – “Edifici residenziali per persone anziane a Bioggio” 

10. Ferrari Simone, Gordola – “Residenza abitativa e spazi comuni quartiere zona ZEIC a Iragna” 

11. Fibioli Carlo, Ligornetto – “Residenza abitativa e spazi comuni per anziani autosufficienti a Minusio” 

12. Fossati Stefania, Grancia – “Residenza abitativa e spazi comuni per anziani autosufficienti a Minusio” 

13. Fusi Davide, Italia – “Residenza abitativa e spazi comuni quartiere zona ZEIC a Iragna” 

14. Haug Viviane, Rancate – “Edifici residenziali per persone anziane a Bioggio” 

15. Maglio Kelly, Italia – “Riqualifica comparto ex–Macello a Locarno” 

16. Mancassola Mirko, Italia – “Edifici residenziali per persone anziane a Bioggio” 

17. Manetti Alice, Odogno – “Residenza abitativa e spazi comuni per anziani autosufficienti a Minusio” 

18. Manetti Fabio, Camignolo – “Residenza abitativa e spazi comuni per anziani autosufficienti a Minusio” 

19. Masdea Davide, Grancia – “Edifici residenziali per persone anziane a Bioggio” 

20. Nava Andrea, Stabio – “Residenza abitativa e spazi comuni quartiere zona ZEIC a Iragna” 

21. Patà Patrizio, Tenero – “Edifici residenziali per persone anziane a Bioggio” 

22. Pedraita Maura, S. Antonio – “Edifici residenziali per persone anziane a Bioggio” 

23. Ronchi Luca, Italia – “Riqualifica comparto ex–Macello a Locarno” 

24. Russo Marco, Lugano – “Residenza abitativa e spazi comuni per anziani autosufficienti a Minusio” 

25. Schweizer Severin, Figino – “Residenza abitativa e spazi comuni per anziani autosufficienti a Minusio” 

26. Unterhofer David, Caslano – “Edifici residenziali per persone anziane a Bioggio” 

> TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN INGEGNERIA CIVILE 

1. Brenna Michel, Corteglia "Ristrutturazione scuola elementare Nosedo, Massagno" 

2. Bremen Dario, Giubiasco – “Nuovo ponte ferroviario sull'autostrada A2 a Camorino” 

3. Bricalli Graziano, Cimadera – “Opere di premunizione lungo il riale Guasta a Giubiasco” 

4. Catilina Fabio, Italia – “Nuova strada comunale a Rancate” 

5. Celio Fabio, Varenzo – “Ampliamento scuola media di Gordola” 

6. Clerici Giorgio, Italia – “Pista del ghiaccio a Bellinzona” 

7. Decarli Lucia, Camorino – “AgroBau nuova stalla e fienile a Coldrerio–Mezzana” 

8. De Marchi Sandro, Bellinzona – “Nuovo complesso alberghiero a Lugano–Paradiso (ex albergo Meister)” 

9. Invernizzi Alain, Porza – “Ampliamento acquedotto intercomunale di Bellinzona e dintorni” 

10. Laloli Mirco, Avegno – “Nuovo complesso alberghiero a Lugano–Paradiso (ex albergo Meister)” 
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11. Pinoli Tiziano, Carabbia – “Interventi di sistemazione e moderazione stradale, Giubiasco” 

12. Piralla Alessio, Italia – “Edificazione su pali in riva al lago di Lugano, Riva Caccia a Lugano” 

13. Tomamichel Samir, Bosco Gurin – “Sviluppo di un sistema costruttivo semplice, costituito da una struttura di aste metalliche, per 
un progetto di sviluppo in Africa” 

DIPARTIMENTO FORMAZIONE E APPRENDIMENTO (DFA) 

> TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. Arigoni Simona, Caviano – “I numeri sono miei amici” 

2. Balerna Alice, Rivera – “Il mio bambino sta crescendo: Tra emozioni di mamme e bambini al momento dell'inizio della scuola 
dell'infanzia” 

3. Bello Daniela, Gerra Piano – “La nascita di un fratellino: sentimenti contrastanti e crescita emotivo–psicologica del bambino. Tra 
gioia, curiosità, timore e aggressività i bambini imparano a trovare il proprio equilibrio e il proprio ruolo all'interno della famiglia” 

4. Bellotti Laura, Cademario – “L'influenza dei cartoni animati violenti sui bambini” 

5. Bottani Doris, Comano – “La probabilità alla scuola dell'infanzia” 

6. Costantini Michela, Locarno – “Sanzioni: a casa e a scuola” 

7. Curti Cinzia, Viganello – “Lo “0” alla Scuola dell'Infanzia. Ricerca alla scoperta delle convinzioni spontanee dei bambini di Scuola 
dell'Infanzia riguardo il numero zero” 

8. Ferrari Chiara, S. Pietro – “Emozioni in gioco. Incertezza motoria associata all'ambiente fisico e vissuto emotivo a confronto” 

9. Franscella Laura, Ronco s/Ascona – “L'uso delle tabelle a doppia entrata e di altri registri semiotici alla Scuola dell'Infanzia. Analisi 
critica e didattica” 

10. Freti Verena, Claro – “Uffa, son un perditore! Eliminazione nei giochi motori. Le reazioni emotive di sedici bambini del 2° e 3° livello 
a tre giochi sociomotori e ad un gioco psicomotorio che prevedevano l'eliminazione” 

11. Gabbani Giaele, S. Abbondio – “Assunto o non assunto? Quali sono le prassi che disciplinano le assunzioni? Quali altri aspetti, meno 
visibili, possono entrare in considerazione?” 

12. Gerosa Tanja, Ponte Capriasca – “Gag o gioco maestro di sé stesso? Quale deve essere l'intervento didattico del docente?” 

13. Gianinazzi Vania, Canobbio – “Non restare nel proprio calderone! Il percorso di crescita professionale del neodocente durante il 
suo inserimento” 

14. Isella Natasha, Melide – “Prima gioco... e poi mi rilasso: l'efficacia dei momenti di ritorno alla calma svolti al termine di giochi 
sociomotori” 

15. Leoni Alessia, Cavigliano – “Un tappabuchi importante. Insegnare nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare in qualità di 
supplente” 

16. Lepori Giulia, Camorino – “Dalle rappresentazioni tridimensionali dello spazio reale a quelle bidimensionali” 

17. Lunghi Anna, Claro – “Analogie nel 3D e 2D alla scuola dell'infanzia” 

18. Mattei Sabina, Peccia – “Mai dire mai! La reinterpretazione del proprio progetto professionale nella fase di ricerca del primo 
impiego” 

19. Mazzi Valentina, Porza – “Tra dire e fare, c'è di mezzo l'emozione. Quanto i bambini della Scuola dell'infanzia riescono a parlare di 
emozioni” 

20. Olivieri Natascia, Caslano – “Finalmente docente, che emozione! Emozioni del primo impiego come docente della Scuola 
dell'Infanzia” 

21. Pagani Elia, Caneggio – “Affrontiamo la paura nel gioco motorio. Un percorso realizzato con i bambini della Scuola dell'infanzia” 

22. Pedrazzoli Tania, Bellinzona – “Malattia grave in aula: "Ma com'è possibile? Cosa fare?” 

23. Reboldi Camilla, S. Antonino – “L'aquilone dell'amicizia. L'amicizia tra i bambini della Scuola dell'Infanzia” 

24. Rossetti Carola, Biasca – “L'aggressività dal punto di vista di maschi e femmine e dal punto di vista di bambini e adolescenti” 

25. Rossetti Claudia, Massagno – “Maestra, io scrivo i numeri! Le strategie spontanee del numero alla Scuola dell’Infanzia” 

26. Schrimpf Anne–Careen, Locarno–Monti – “Tra pigne e foglie – Il gioco nel bosco. Progetto di ricerca volto ad osservare il gioco di un 
gruppo di bambini della scuola dell'infanzia nel bosco” 

27. Togni Gloria Maria, Lugano – “In cammino verso la scuola elementare. Emozioni a scuola: l'apprendimento sociale ed emotivo nella 
Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Elementare” 

28. Vandea Barbara, Claro – “Le condizioni di benessere al Dipartimento formazione e apprendimento” 

29. Vanini Alina, Balerna – “Emozioni piacevoli e creatività, due contributi all'apprendimento: percorso sulla sperimentazione di 
emozioni piacevoli in una terza elementare con osservazione dei relativi effetti sulla creatività” 

> TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE 

1. Baldinger Jennifer, Minusio – “Emozione eterogenea: i neodocenti confrontati con la specificità dei propri alunni” 

2. Ballato Damaride, Pregassona – “L'inizio è un percorso ad ostacoli, ma poi... I neodiplomati esprimono: i loro bisogni, le difficoltà e 
le strategie che applicano per affrontarli” 
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3. Belli Ariano, Personico – “La discalculia evolutiva: strumenti di intervento. Studio sulle potenzialità dei giochi matematici” 

4. Bello Stefano, Gerra Piano – “Il lavoro in rete nell'ipotesi di significative difficoltà nell'imparare a leggere” 

5. Braga Laura, Cavagnago – “Prosocialità e Antisocialità: prefissi a confronto” 

6. Carmine Elena, Agarone – “Né carne, né pesce. Dallo statuto di supplente a quello di docente titolare” 

7. Casella Rocco Beniamino, Cadempino – “Difficoltà in matematica ed emozioni. Analisi di una strategia ludica che coinvolge un 
gruppo–classe per aiutare un singolo” 

8. Del Don Lia, Gorduno – “La dislessia vista dai loro occhi. Le difficoltà incontrate da un bambino dislessico alla scuola obbligatoria e 
le strategie messe in atto per cercare di superarle” 

9. Frigerio Davide, Ponte Capriasca – “Logico! Modalità di risoluzione di giochi logici e matematici e meta–analisi procedurale da parte 
di allievi di quarta elementare, a scopo didattico” 

10. Galli Claudia, Cugnasco – “La violenza dal punto di vista dei genitori” 

11. Greco Ilaria, Giubiasco – “Emozioni ed errori: cosa ne pensano i bambini?” 

12. Guidotti Antonella, Gordola – “Non solo in aula. I docenti e il loro rapporto con le attività extrascolastiche” 

13. Luisoni Silvia, Balerna – “Rapporti sociali asimmetrici tra pari. Caratteristiche ed evoluzione della leadership all'interno del gruppo 
classe” 

14. Mattana Alessia, Pazzallo – “La musica come occasione di incontro e socializzazione” 

15. Melek Christina, Mendrisio – “Un nuovo modo di comunicare: le relazioni attraverso il Cyberspazio” 

16. Pellandini Vittoria, Giubiasco – “Linguaggio visibile: alla scoperta dell'euritmia e delle sue potenzialità. Sviluppo di competenze 
fonologiche nei bambini di Scuola dell'Infanzia” 

17. Reggi Isabella, Pregassona – “Come affrontare la discalculia sul piano didattico e pedagogico: due testimonianze a confronto” 

18. Riva Francesca, Balerna – “Nulla è reale, tutto è lecito, ma se fosse reale?” 

19. Rossi Alessandra, Isone – “Quali sono i principali riferimenti che originano l'azione dell'insegnate?” 

20. Rossinelli Michela, Cureglia – “Emozioni, "sale della vita". Emozioni dentro e fuori dall'aula” 

21. Siegenthaler Arianna, Savosa – “Difficoltà nell'apprendimento della lettura: una complessità da conoscere, riconoscere e capire. È 
possibile individuare segnali predittori delle difficoltà di lettura già alla Scuola dell’Infanzia?” 

22. Soldati Martina, Novazzano – “La chiave della felicità: il segreto dei bambini. Spunti per un'educazione che persegua e consideri le 
emozioni positive” 

23. Speziga Alice, Bellinzona – “Infine... come valutare la lettura? Valutare il raggiungimento degli obiettivi di padronanza della lettura 
in italiano della classe e dell'allievo dislessico” 

24. Strozzi Giada, Biasca – “L'uso dei rinforzi positivi e negativi da parte del docente” 

25. Tanadini Sara, Intragna – “Il gioco nel tempo libero. Opinioni dei genitori in merito al ruolo del gioco” 

26. Zucchetti Zoe, Locarno–Solduno – “Emozioni positive a scuola. L'opinione dei docenti della Scuola Elementare” 

DIPARTIMENTO SANITÀ (DSAN) 

> TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN CURE INFERMIERISTICHE 

1. Aioupova Lira, Bellinzona – “Le rappresentazioni degli infermieri e dei pazienti oncologici riguardo alla terapia con morfina” 

2. Bacinelli Sabina, Italia – “Allegria e sorrisi in cure intense: esperienze e vissuti del personale infermieristico sull'importanza della 
terapia del sorriso integrata all'assistenza e al rapporto con il paziente” 

3. Batnag Gabriela Andrea, Breganzona – “L'esperienza degli infermieri in Ticino nella cura di pazienti appartenenti ad una minoranza 
etnica” 

4. Battaglia Diana, Locarno – “La resilienza come strategia degli infermieri specializzati in cure intense per affrontare lo stress sul 
luogo di lavoro. Studio esplorativo di tipo quantitativo in un ospedale pubblico del Canton Ticino” 

5. Benazzo Elisabetta, Italia – “Valutazione del rischio cardiovascolare: sportivi vs non sportivi” 

6. Candolfi Sara, Mendrisio – “Le problematiche e i bisogni dei Caregiver del paziente oncologico anziano” 

7. Clericetti Livia, Lugano – “Nutrizione in ESRD ed intervento educativo sul paziente emodializzato” 

8. Costa Dos Santos Jacinta, Agno – “La gestione del dolore pediatrico: il vissuto di un bambino con dolore” 

9. Daguet Stefania, Comano – “Stress, Burnout e strategie di Coping degli infermieri in pronto soccorso” 

10. De Jesus Pires Da Costa Elisabete, Barbengo – “L'infermiere nella comunicazione della diagnosi infausta” 

11. De Piaggi Alessandro, Barbengo – “Il trasferimento dei dati come elemento qualità” 

12. Digilio Valentina, Torricella – “Le mutilazioni genitali femminili” 

13. Emma Cinzia, Giubiasco – “Il Decision–Making nell'ambito pediatrico” 

14. Falsone Patrizia, Morbio Inferiore – “Ruolo infermieristico nella promozione e nell'educazione alla salute nel campo delle 
vaccinazioni infantili” 

15. Ferrari Francesca, Campione d'Italia – “Indagine sulle motivazioni e sui percorsi personali che spingono le donne a sottoporsi ad un 
taglio cesareo” 

16. Gervasoni Geremia, Italia – “L'infermiere e la sua immagine: ricerca ed analisi sull'evoluzione di una professione” 
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17. Gianella Valerie, Paradiso – “Salute mentale dell'adolescente: esiste una relazione tra il suo benessere psichico e la sua situazione 
familiare?” 

18. Jovanovic Marija, Caslano – “L'AIDS e le sue paure. Le rappresentazioni sociali degli operatori socio–sanitari” 

19. Li Volsi Jolanda, Chiasso – “L'AIDS e le sue paure. Le rappresentazioni sociali degli operatori socio–sanitari” 

20. Mancuso Rossella, Camorino – “Metodologia della progettazione di un intervento di educazione alla saluta in Nicaragua” 

21. Monteiro Monica, Lugano – “Presa a carico infermieristica di un bambino dolorante attraverso terapie complementari alla terapia 
farmacologica” 

22. Perdicaro Giada, Locarno – “Vivere bene nonostante gli antipsicotici?” 

23. Poncetta Fabienne, S. Antonino – “Vaccinazioni, ancora d'attualità?” 

24. Rodoni Fabienne, Aquila – “Fattori associati alla durata dell'allattamento al seno in un gruppo di mamme ticinesi” 

25. Rusconi Ivana, Sementina – “Effetti delle Benzodiazepine negli anziani. Una ricerca sul territorio ticinese tra gli anziani a domicilio” 

26. Saglini Dorotea, Malvaglia – “L'agire dei parenti vicini a pazienti con l'infarto del miocardio nella fase acuta a domicilio” 

27. Saiote Silvia, Besazio – “Le barriere e i facilitatori nell'uso della ricerca nella pratica infermieristica: studio descrittivo nell'ambito 
delle cure intense” 

28. Saltarin Alice, Vezia – “L'intelligenza emotiva come metodo di prevenzione agli abusi sessuali sui minori e le implicazioni del ruolo 
infermieristico” 

29. Sanfilippo Anna, Castel S. Pietro – “La tecnica Buttonholle nella punizione della FAV nei pazienti dializzati al civico, e il loro vissuto” 

30. Simone Stefania, Giubiasco – “Metodologia della progettazione di un intervento di educazione alla salute in Nicaragua” 

31. Valenti Luca, Melide – “Il paziente affetto da BPCO e il suo entourage” 

> TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN ERGOTERAPIA 

1. Cairoli Alessia, Mendrisio – “Il metodo Affolter in ergoterapia” 

2. Caverzasio Sophie, Verscio – “Muovere le mani e tenere la testa occupata. Ricerca sull'importanza dell'occupazione all'interno del 
carcere, in base al vissuto soggettivo del detenuto” 

3. Lazzeri Chiara, Mendrisio – “Ergoterapia in cliniche psichiatriche: realtà messe a confronto” 

4. Moioli Stefania, Isone – “E se gli ergoterapisti lavorassero nelle scuole? Revisione della letteratura sull'efficacia degli interventi 
ergoterapici praticati nelle scuole e analisi della situazione svizzera” 

5. Moresi Simona, Vaglio – “Indagine sull'impiego del metodo “Finger Food” con pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer residenti 
in casa per anziani e approfondimento del ruolo dell'ergoterapista nell'applicazione e promozione di questo metodo” 

6. Murer Stefania, Morbio Superiore – “Ipotetico inserimento dell'ergoterapia in modo complementare nel Gruppo Interdisciplinare 
Aiuto Disturbi Alimentari (G.I.A.D.A.)” 

7. Osa Edoina, Balerna – “Ergoterapia in cliniche psichiatriche: realtà messe a confronto” 

8. Sgorlon Jasmin, Giubiasco – “Ergoterapia–Humor–Oncologia: trinomio fattibile? Vissuto e prospettive di clienti oncologici adulti in 
Ticino” 

9. Valletta Lia, Bré s/Lugano – “In grado di intendere e volere – Una proposta per la costruzione di una casa per anziani a Vacallo” 

> TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN FISIOTERAPIA 

1. Bernhard Lucia Maddalena, Italia – “Studio retrospettivo sull'efficacia della presa a carico riabilitativa in soggetti affetti da piede 
torto congenito. Indagine svolta presso il Centro “La Nuestra Familia” di Esmeraldas (Ecuador)” 

2. Bosia Claudio, Taverne – “Effetti e vissuti del “Neuromuscular Training” dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore” 

3. Budin Tamara, Gordola – “Classificazioni lombalgia aspecifica cronica: quali evidenze per una presa a carico efficace. Una revisione 
della letteratura” 

4. Cansani Emanuela, Cadro – “Una revisione della letteratura sulla prevenzione delle cadute nell'anziano. Quali evidenze in ambito 
riabilitativo” 

5. Chisari Stefano, Italia – “Fisioterapia in ambito sportivo: riabilitazione con supporto video di un calciatore dopo intervento di 
legamentoplastica per rottura del LCA. Case Study” 

6. Cicorini Paola, Italia – “Efficacia di un programma di fisioterapia respiratoria preoperatoria, nella prevenzione delle più frequenti 
complicazioni polmonari, dopo intervento di By Pass aorto–coronarico. Revisione della letteratura” 

7. Dika Biondina, Bellinzona – “L'efficacia della ginnastica correttiva nella prevenzione della scoliosi in età scolastica obbligatoria” 

8. Domislic Bozana, Minusio – “Quale approccio fisioterapico ha avuto maggiori riscontri positivi nei bambini nati con la 
malformazione del piede torto, secondo l'esperienza dei professionisti che trattano questo tipo di pazienti in Ticino?” 

9. Ghirlanda Igor, Sonvico – “Revisione della letteratura sulla relazione tra mestieri ad alta richiesta funzionale ed maggiore incidenza 
di lesioni alla cuffia dei rotatori. Quali provvedimenti riabilitativi risultano più efficaci per l'Outcome del ritorno al lavoro?” 

10. Lavina Verena, Breganzona – “Barriere e aspetti facilitanti per lo svolgimento degli esercizi domiciliari nei pazienti con una 
lombalgia cronica. Un'analisi qualitativa” 

11. Lucia Emanuele, Roveredo – “Applicabilità clinica del “Sorensen Test” in soggetti con lombalgia cronica. Uno studio di casi” 

12. Mornaghini Elenora, Muralto – “La protesi discale cervicale: Studio retrospettico osservazionale, analisi clinica e biomeccaninca di 
un nuovo approccio chirurgico all'ernia discale. Una moderna realtà di presa a carico fisioterapica” 
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13. Ouglova Frigerio Svetlana, Lugano – “Efficacia delle onde d'urto nel trattamento dell'epicondilite laterale” 

14. Pervan Zorica, Pollegio – “Il Goal Setting: una tappa cruciale del processo riabilitativo in fisioterapia. Una revisione della 
letteratura" 

15. Polli Grazia, Cagiallo – “L'efficacia degli esercizi di stabilizzazione specifici nel paziente con dolore lombare cronico” 

16. Pontaletta Jenny, Dangio – “Indagine quantitativa sull'implementazione della “European Guidelines for the Management of 
Chronic Non–Specific Low Back Pain” tra i fisioterapisti nel Canton Ticino” 

17. Togni Muriel, Gordola – “Terapia manuale per alleviare il dolore lombare idiopatico? Una revisione della letteratura” 

DIPARTIMENTO SCIENZE AZIENDALI E SOCIALI (DSAS) 

> TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN ECONOMIA AZIENDALE 

1. Alini Simone, Giubiasco – “L'impatto della normativa per la formalizzazione del sistema di controllo interno sull'attività del revisore 
contabile” 

2. Barilone Daiana, Caslano – “Il Team creativo – Come costruirlo, come gestirlo e come trasformare l'idea creativa in innovazione di 
valore per l'azienda. Tre casi di successo” 

3. Bernasconi Elena, Pura – “Il contratto di Leasing: definizione e trattamento contabile” 

4. Bertoldi Sara, Vezia – “È importante trattare le valute estere come Asset Class?” 

5. Bevilacqua Giacomo, Vacallo – “Analisi strategica di Pina Petroli SA: un'azienda attiva nel settore degli olii combustibili in Ticino” 

6. Boni Alessandro, Bellinzona – “Analisi sulla percezione dei clienti nell'uso dell'Internet Banking: Caso E–Finance di PostFinance” 

7. Bottinelli Simone, Maroggia – “Destination Management S. Bernardino. Il rilancio della località montana” 

8. Briccola Laura, Mendrisio – “Gestione del processo e della qualità delle Operation: Descrizione e analisi dei servizi offerti alla 
popolazione da parte dell'ufficio Controllo Abitanti della Città di Mendrisio” 

9. Caldelari Patrick, Figino – “Il settore del gas naturale alle AIL SA Quali prospettive?” 

10. Cardinali Roberto, Cassina d`Agno – “Piano anticrisi 2009: analisi macroeconomica dell'American Recovery and Reinvestment ACT 
(ARRA)” 

11. Cerza Francesca, Locarno – “Le imprese rosa ticinesi. La conciliazione famiglia lavoro” 

12. Chiaruttini Giada, Bedigliora – “Mobilità sostenibile. Analisi del settore delle Eco Cars in Ticino” 

13. Chiesa Federico, Comano – “Innovation & People – Le risorse umane aziendali come fonte d'innovazione nelle aziende ticinesi” 

14. Conte Achille, Pregassona – “La Motivazione del Personale. Possono bastare gli incentivi economici?” 

15. Crotta Sara, Lugano – “Hedge Funds: le Plusperformances sono effettivamente corroborate da minore liquidità. Studio del database 
di Thalia SA” 

16. Da Cruz Madureira Victor, Pregassona – “Il Microcredito: una soluzione concreta a sostegno dell'imprenditorialità ticinese” 

17. Di Meo Francesco, Bedano – “Corporate Sociale Responsability. Un approccio strategico per una gestione responsabile” 

18. Di Parenti Antonino, Maglio di Colla – “Analisi aziendale inerente un'ipotesi di fusione tra banche Raiffeisen” 

19. Djalti Pascal Malik, Arcegno – “Il Programma Edifici – Risanare e approfittare. Quale riscontro per il portafoglio immobiliare 
dell'Assofide SA?” 

20. Domeisen Mattia, Gravesano – “Il processo di crescita ed internazionalizzazione delle imprese: il caso Trasfor SA” 

21. Fassora Cinzia, Davesco – “Il Knowledge Management all'interno di un'azienda farmaceutica. L'importanza di una buona gestione 
della conoscenza” 

22. Gada–Barenco Patrick, Bellinzona – “La procedura di fallimento. Esame delle varie tipologie di fallimento dal 2000 al 2009 a livello 
nazionale, cantonale e distrettuale” 

23. Galli Massimiliano, Cadro – “L'Open Innovation nelle PMI. Uno sguardo sulla realtà svizzera” 

24. Gazzerro Adriano, Sierre – “Proposte per l'incentivo all'acquisto dei veicoli "Clean Cars" – Analisi del settore automobilistico 
svizzero delle auto ecologiche” 

25. Grassi Luca, Lugaggia – “Nuove tendenze nei sistemi di incentivazione: la filosofia Balanced Scorecard e le organizzazioni Network 
Marketing” 

26. Guerra Fabio, Losone – “L'introduzione dell'ipoteca ecosostenibile presso BancaStato. Proposta relativa ad un innovativo prodotto 
creditizio a favore del mercato immobiliare cantonale” 

27. Hagen Mario, Morbio Inferiore – “I disoccupati che escono dal termine quadro al servizio delle organizzazioni No Profit. Le aziende 
sociali di inserimento in Ticino analisi e prospettive” 

28. Leo Luciano, Vezia – “Le relazioni interorganizzative nello sviluppo di nuovi prodotti. Il caso Vertime SA” 

29. Martino Giuseppe, Vezia – “L’analisi dell’offerta sportiva per i collaboratori, il caso della Posta Svizzera” 

30. Masarati Roberto, Vernate – “KAIZEN Misurazione, analisi e miglioramento continuo dei processi produttivi di Ginsana SA” 

31. Maspoli Andrea, Losone – “La crisi finanziaria del 2008: dalle cause dello scoppio alle principali misure messe in atto per 
combatterla” 

32. Mavraj Armend, Monte Carasso – “Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (Legge giovani) del 2 ottobre 1996: 
verifica degli strumenti di sussidio e proposte di miglioramento” 

33. Monteiro Santos Silvia Andreia, Bellinzona – “Il bilancio consolidato. Trattamento contabile di temi poco approfonditi” 
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34. Morandi Giuliano, Bellinzona – “La redazione di un bilancio sociale all'IAS. Studio delle fondamenta per un bilancio sociale 
all'Istituto delle Assicurazioni Sociali del Canton Ticino” 

35. Paris Christian, Bellinzona – “CRM Un nuovo concetto organizzativo/gestionale alla RUAG SA di Lodrino” 

36. Petrillo Omar, Gordola – “Customer Satisfaction – La misurazione della soddisfazione dei clienti presso Cerbios–Pharma SA" 

37. Piovani De Gregorio Francesca, Cassina d'Agno – “Generazioni a confronto nelle strategie delle imprese familiari Evidenze 
emergenti da cinque casi di studio” 

38. Pirelli Laura, Vico Morcote – “Città di Mendrisio: tra competitività e promozione economica” 

39. Poma Sabrina, Viganello – “Il progetto asilo nido in un istituto bancario. Identificazione e analisi del progetto” 

40. Pozzi Davide, Breganzona – “Polizze vita, quali scegliere? Confronto tra prodotti assicurativi tradizionali e innovativi sul marcato 
svizzero” 

41. Righetti Alan, Lumino – “Applicazione dei concetti CRM ad un'impresa no–profit – Caso di studio Sci Club Lumino” 

42. Riva Joel, Lugaggia – “Green Electricity – L'offerta di elettricità ecologica in Ticino” 

43. Rizzi Vanessa, Gentilino – “Il rilancio sociale: una realtà per le amministrazioni pubbliche del Canton Ticino?” 

44. Rosafio Christian, Giubiasco – “Disoccupazione: effetti negativi per la società e per gli individui. Analisi empirica su un campione di 
disoccupati” 

45. Savoldo Francesca, Gentilino – “Ricerca di mercato sulla crisi del settore delle materie plastiche in Ticino nel periodo 2005–2010” 

46. Scotti Eleonora, Balerna – “L'evoluzione dell'assistenza amministrativa in materia fiscale tra la Svizzera e la Germania” 

47. Silvan Michele, Bellinzona – “The Flooring Company SA Business Plan per questa nuova sfida imprenditoriale” 

48. Sojos Daisy, Viganello – “Analisi e valutazione della strategia competitiva: il caso Fabbri SA” 

49. Tiganji Mirnesa, Massagno – “Per una rendicontazione della previdenza professionale più trasparente e confrontabile. La norma 
SWISS GAAP FER 26” 

50. Uysal Maurizio, Manno – “Offrire servizi alla persona secondo un approccio imprenditoriale: il Business Plan dello Studio di 
Omeopatia Classica Unicista e medicina preventiva Well–Again di JM” 

51. Vassalli Joël, Pregassona – “Analisi tecnica applicata al mercato azionario Metodi, applicazioni e studio empirico delle teorie” 

52. Zaninetti Paola, Cavigliano – “L'applicazione dei principi del CRM per una migliore Custumer Experience. Indagine empirica presso 
tre aziende in Ticino – Migros, Banca Raiffeisen e BancaStato” 

> TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN LAVORO SOCIALE 

1. Agosta Justin, Origlio – “Beauty Night: un progetto per prendersi cura di sé stessi” 

2. Ballardin Fabia, Italia – “Costruire significati condivisi in un'équipe” 

3. Bonjour Yanick, Cureglia – “L'isola felice". Indagine sulla qualità di vita ed il perseguimento del maggior grado di autonomia 
raggiungibile nella presa a carico degli utenti affetti dalla malattia di Alzheimer, presso il Centro Diurno Terapeutico di Pro 
Senectute di Lugano” 

4. Borella Corinne, S. Nazzaro – “I bambini e le loro risorse” 

5. Bozzini Maura, Olivone – “Il minore al CEM: orizzonti di possibilità dal livello “meso” al piano collettivo educativo. Analisi della 
relazione dell'Istituto von Mentlen con la scuola e la scolarità di minori istituzionalizzati” 

6. Cantanna Elena, Taverne – “Con–vivere con un ruolo professionale diverso dal proprio. Educatori e maestri all'interno dell'Istituto 
Vanoni di Lugano” 

7. Carenini Nicole, Cugnasco – “Insegnare abilità di imitazione ad un bambino autistico” 

8. Cavadini Valentina, Vacallo – “Formazione per le persone detenute: quali risvolti? Indagine sulla relazione tra lo svolgimento di un 
apprendistato in carcere e la prognosi penale della persona” 

9. Corda Tatiana, Gordola – “Lo sguardo dell'educatore. Il ruolo dell'educatore in un'esperienza di équipe” 

10. Ferreira Elisa, Lugano – “Il cammino verso una scelta. Le principali competenze spese nell'accompagnamento dell'assistente sociale 
a Pro Infirmis” 

11. Finamore Maja, Bellinzona – “Le condizioni di lavoro e i rischi psicosociali: quale realtà all'interno dell'Ufficio Famiglie e 
Minorenni?” 

12. Flocchini Michela, Cavergno – “Nido e famiglie migranti: due culture educative a confronto” 

13. Fornera Alessandro, Minusio – “La migrazione nello specchio infranto della tossicodipendenza. Un'indagine sui tossicodipendenti di 
origine migrante” 

14. Frizzo Rino, Bellinzona – “Alla costruzione di un benessere “Qui e Altrove, Adesso e Domani”. Sviluppo di un modello di 
progettazione dinamica, aperta al sistema utente” 

15. Galvagno Marcello, Paradiso – “Anziani e indebitamento. Un'analisi qualitativa del Servizio di consulenza di Pro Senectute Ticino e 
Moesano” 

16. Giudici–Durante Annalise, Lamone – “Il contributo del Servizio Aiuti di Vita nel mantenimento a domicilio di utenti Pro Infirmis” 

17. Lauber Philip, Buseno – “L'intenzionalità educativa, fra continuità e rottura, nei percorsi di presa a carico di persone bisognose di 
sostegno globale” 

18. Lorenzetti Thaïs, Losone – “Il ruolo dell'assistente sociale all'interno del percorso riabilitativo per persone colpite da Ictus alla 
clinica Hildebrand di Brissago” 

19. Marvin Paolo, Vacallo – “Vivere la schizofrenia. Progetto riabilitativo partecipato con un paziente schizofrenico” 
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20. Mondada Tonini Hallis, Aurigeno – “Un servizio sociale itinerante nel distretto di Vallemaggia. Bisogno reale o inutile doppione?” 

21. Mora Elena, Savosa – “Seduta fra due culture. Quattro giovani donne migranti di seconda generazione: risorse e strategie attivate 
all'interno del percorso migratorio proprio e famigliare” 

22. Mueller Monia, Agno – “Ruolo sociale e disabilità. Ricerca degli elementi di valorizzazione del ruolo sociale all'interno di un 
percorso lavorativo in ambito protetto” 

23. Muraca Monica, Lugano – “… Cosa sarà mai possibile fare? Quale progettualità possibile con un'utenza adulta multiproblematica 
all'interno del contesto della riabilitazione lavorativa” 

24. Passera Valentina, Italia – “Il corpo. Un viaggio attraverso le conoscenze, i pensieri e le esperienze degli educatori del CRMT e del 
loro approccio con il corpo del residente” 

25. Pedraglio Alice, Melano – “Sono a casa mia? Il divano, il tavolino e le tende” 

26. Pedrazzi Luisa, Avegno – “Ritagliarsi uno spazio nella novità. Analisi delle aspettative degli assistenti sociali dell'EOC rispetto 
all'adesione attiva al progetto multi sito” 

27. Ruotolo Massimiliano, Bosco Luganese – “Percorsi nella vulnerabilità sociale di donne migranti” 

28. Sassi Shary, Paradiso – “Scoprendo un evento inatteso … L'imprevisto nel contesto SAE, attraverso delle esperienze a confronto” 

29. Sassu Jessica, Piazzogna – “Gli inquilini del primo piano. Gli interessi degli ospiti a confronto nel Centro Diurno OSC di Locarno” 

30. Schiavi Silvia, Rancate – “La consapevolezza nell'atto. L'attribuzione cosciente del contenuto educativo al gesto quotidiano nella 
pratica assistenziale” 

31. Servalli Anna, Arcegno – “La presa a carico di minori maltrattati. Analisi dell'esperienza del centro di pronta accoglienza e 
osservazione” 

32. Staffiero Oriana, Meride – “Fotografia di un cantiere aperto. Analisi dei cambiamenti del servizio sociale del Comune di Mendrisio 
nel corso dell'aggregazione comunale” 

33. Togni Raji, Bellinzona – “Di che cosa parliamo quando parliamo d'amore” 

34. Valsesia Giulia, Camorino – “Dove ci becchiamo stasera? Analisi delle aggregazioni giovanili spontanee negli spazi informali del 
Comune di Giubiasco” 

35. Walzer Lisa, Tegna – “Percorsi di sofferenza. Racconti di vita di tossicodipendenti di lungo corso” 

36. Zamblera Sarah, Cadro – “L'affidamento intrafamiliare in Ticino: procedure istituzionali e prassi degli operatori” 

DIPARTIMENTO TECNOLOGIE INNOVATIVE (DTI) 

> TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN INGEGNERIA ELETTRONICA 

1. Baruffaldi Mattia, Cadempino – “Viscosimetro elettronico” 

2. Bernaschina Andrea, Riva S. Vitale – “Self–Tuning Analog PID Controllers” 

3. De Filippis Filippo, Ponte Tresa – “Elettronica di controllo per spettrografo” 

4. Dell'Agnola Fabio, Pura – “Long–Term Stabilization of a Fabry–Perot Resonator” 

5. Goro Shady, Bellinzona – “Low Power Wake–Up Timer” 

6. Kufahl Carlo, Certara – “Design of Compact Controllers for Monolithic CMOS–MEMS Micro–Mirrors” 

7. Oberli Christian, Castel S. Pietro – “Array d’antenne Patch a doppia polarizzazione” 

8. Pasta Stefano, Italia – “Generazione di codice automatica per dsPIC” 

9. Schumacher Adrian, Gordola – “VEE” 

10. Tondelli Luciano, Camorino – “Sensore di visione intelligente” 

> TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN INGEGNERIA INFORMATICA 

1. Bragato Francesco, Pregassona – “Analisi dei requisiti, definizione e integrazione di un sistema informativo di BI” 

2. Canetti Ivan, Giubiasco – “Sviluppo di algoritmi per ispezione di ruote” 

3. Cristodaro Raffaele, Breganzona – “Sistema di test di forza per fisioterapia” 

4. Dellamonica Andrea, Claro – “GeoViz – Ricerca geolocalizzata” 

5. Demarta Valeria, Pura – “Editor per motore di calcolo assicurativo” 

6. Di Giacinto Claudio, Giubiasco – “Applicazione per la creazione di gruppi di Car–Pooling” 

7. Faro Mikol, Italia – “Creazione di un ambiente con RT_PREEMPT” 

8. Fontana Michel, Lugano – “Piattaforma sicura con sistema operativo Real–Time” 

9. Gabaglio Sandra, Castel S. Pietro – “VolleyScout” 

10. Guidi Monica, Castione – “Sistema per la gestione di ambienti di Test” 

11. Heinen Rino, Cadenazzo – “Identity Management System” 

12. Iqbal Sulman, Savosa – “SecureShop–ordinazione di denaro Online” 

13. Lebic Josip, Arbedo – “Load–Balancer HTTP in Java” 

14. Majstorovic Franjo, Lugano – “Modelli e strategie risolutive per problemi di Lot–Sizing” 
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15. Markovic Dragan, Faido – “Mediacenter Management System on Android” 

16. Paganoni Sergio, Roveredo – “Remotizzazione dell'Osservatorio astronomico del Monte Lema” 

17. Pinoli Diego, Cagiallo – “B–RANK Recommendation Engine” 

18. Rabufetti Tiziano, Morbio Inferiore – “Client per iPhone e Cloud–Sync” 

19. Rigano Alessandro, S. Pietro di Stabio – “Micro Benchmarks per GPUs” 

20. Sandrinelli Pierre, Novazzano – “Sviluppo applicativo per la gestione delle manifestazioni cittadine” 

21. Seddio Davide, Sonvico – “Gestione pendenze” 

22. Simonetti Dario, Tenero – “Tomografia a coerenza ottica” 

23. Tufa Erdogan, Lugano – “IMP3Rove: Tool di attualizzazione per PMI innovative e istituti di ricerca” 

> TITOLI BACHELOR OF SCIENCE SUPSI IN INGEGNERIA MECCANICA 

1. Agustoni Marco, Minusio – “Studio del processo di stagnatura in automatico per fili in rame” 

2. Andreani Davide Carlo, Italia – “Modello statistico predittivo di un manufatto realizzato mediante iniezione plastica” 

3. Bertini Marco, Italia – “Studio della conducibilità termica di un materiale poroso” 

4. Bordin Edoardo, Lugano – “Analisi della gestione della produzione di riduttori planetari” 

5. Cerutti Stefano, Italia – “Valutazione e progettazione di una micro centrale idrica” 

6. Fusella Federico, Italia – “TSCB – Sistema di giunzione rapido” 

7. Tadè Luca, Tenero – “Integrazione sensore di misura diretta su Robot a 6 GDL” 

8. Zaharulko Nicola, Camorino – “Interfacciamento Mathlab/Lego NXT” 

> TITOLI MASTER OF SCIENCE SUPSI IN ENGINEERING 

1. Cai Fuzhen, Cina – “Watch Winder Chronocheck – WWCh” 

2. Colasurdo Alessandro, Italia – “The "Intelligent in Vitro Incubator" Inverted Microscope Unit: Design and Prototype of an Innovative 
Solution for Human Embryo Cells Monitoring and ICSI Fertilization Supporting” 

3. Colombo Paolo, Bellinzona – “Implementation of a Monitoring System for the Manufacturing Area of Mikron SA Agno” 

4. Grebic Radovan, Lugano – “Riqualificazione Sala Prove e implementazione di un sistema di pianificazione” 

5. Gross Rafael Thiago, Bissone – “Heat Sealing Technology for Medical Packaging” 

6. Jermini Alessandro, Rivera – “Hydrofloat – Standard Flotation Module” 

7. Maiolo Massimo, Pregassona – “Yvon–Born–Green Method Applied to the Coarse–Grained Molecular Dynamics” 

8. Pollicelli Sandro, Santa Maria – “Rivisitazione di Tool Grinding Center – TGC75” 

9. Ruan Yu Huang, Cina – “Comparison of the Punch and Die Manufacturing Processing of Stamping Die Between China and 
Switzerland” 

10. Shi Bodong, Cina – “Statistical Process Control of Machine Error Components” 

11. Yin Riji, Cina – “Vibram Sole Abrasion Resistant Tester” 

12. Zavattoni Simone, Italia – “Characterization and Optimization of the New EDM Machine Developed by Sarix SA” 

CONSERVATORIO DELLA SVIZZERA ITALIANA (CSI) 

> BACHELOR OF ARTS SUPSI IN MUSIC 

1. Di Marco Bernardo, Lugano – Bachelor of Arts in Music, Viola 

2. Eibel Anne–Chaterine, Massagno – Bachelor of Arts in Music, Violino 

3. Guida Roberto, Castel S. Pietro – Bachelor of Arts in Music, Percussioni 

4. Londino Valentina, Porza – Bachelor of Arts in Music, Canto 

5. Marek Levi, Lugano – Bachelor of Arts in Music, Fagotto 

6. Poretti Davide, Montagnola – Bachelor of Arts in Music, Percussioni 

7. Russi Livio, Trimmis – Bachelor of Arts in Music, Clarinetto 

8. Schneider Till, Breganzona – Bachelor of Arts in Music, Fagotto 

9. Yang Ye, Cina – Bachelor of Arts in Music, Fagotto 

> MASTER OF ARTS IN COMPOSITION AND THEORY 

1. Ciceri Carlo, Lugano – Master of Arts in Music Composition and Theory, Composizione 

> MASTER OF ARTS IN MUSIC PEDAGOGY 

1. Baldazzi Luca, Italia – Master of Arts in Music Pedagogy, Flauto 
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2. Bariffi Luca, Caslano – Master of Arts in Music Pedagogy, Sassofono 

3. Brera Kerem, Italia – Master of Arts in Music Pedagogy, Violoncello 

4. Canzi Stefano, Italia – Master of Arts in Music Pedagogy, Flauto 

5. Chiantella Debora, Italia – Master of Arts in Music Pedagogy, Pianoforte 

6. De Piante Vicin Gloria, Lugano – Master of Arts in Music Pedagogy, Pianoforte 

7. Di Stefano Lucia, Italia – Master of Arts in Music Pedagogy, Violino 

8. Gianinetti Filippo, Italia – Master of Arts in Music Pedagogy, Violino 

9. Gillming Elisabeth, Francia – Master of Arts in Music Pedagogy, Canto 

10. Laiso Priscila, Origlio – Master of Arts in Music Pedagogy, Educazione Musicale Elementare 

11. Leone Diletta, Italia – Master of Arts in Music Pedagogy, Violino 

12. Lo Porto Emauele, Italia – Master of Arts in Music Pedagogy, Pianoforte 

13. Lunati Marta, Montagnola – Master of Arts in Music Pedagogy, Pianoforte 

14. Mattioni Viola, Italia – Master of Arts in Music Pedagogy, Educazione Musicale Elementare 

15. Miliani Elena, Italia – Master of Arts in Music Pedagogy, Flauto 

16. Nahon Marta, Italia – Master of Arts in Music Pedagogy, Violino 

17. Paolantonio Paolo, Breganzona – Master of Arts in Music Pedagogy, Contrabbasso 

18. Rigamonti Laura, Italia – Master of Arts in Music Pedagogy, Clarinetto 

19. Senfett Giuseppe, Lugano – Master of Arts in Music Pedagogy, Pianoforte 

20. Severini Stefano, Italia – Master of Arts in Music Pedagogy, Pianoforte 

21. Sorbello Enrico, Italia – Master of Arts in Music Pedagogy, Violoncello 

22. Spada Veronica, Lugano – Master of Arts in Music Pedagogy, Violino 

23. Teqja Redjan, Lugano – Master of Arts in Music Pedagogy, Pianoforte 

24. Tripputi Mirko, Lugano – Master of Arts in Music Pedagogy, Educazione Musicale Elementare 

25. Yasui Chie, Lugano – Master of Arts in Music Pedagogy, Tromba 

> MASTER OF ARTS IN IN MUSIC PERFORMANCE 

1. Andris Ladislau‐Cristian, Germania – Master of Arts in Music Performance, Viola 

2. Anokhina Olena, Massagno – Master of Arts in Music Performance, Pianoforte 

3. Bernardin Pietro, Italia – Master of Arts in Music Performance, Violino 

4. Bossaglia Francesco, Italia – Master of Arts in Music Performance, Direzione repertorio contemporaneo 

5. Brafa Roberta, Italia – Master of Arts in Music Performance, Oboe 

6. Chavez Allison, Lugano – Master of Arts in Music Performance, Corno 

7. Choi Chi–ho, Massagno – Master of Arts in Music Performance, Violoncello 

8. Cîmpean Andrei, Romania – Master of Arts in Music Performance, Corno 

9. Consoli Biagio Marco, Italia – Master of Arts in Music Performance, Corno 

10. Copia Alessandro, Italia – Master of Arts in Music Performance, Violoncello 

11. Cruder Cinzia, Lugano – Master of Arts in Music Performance, Flauto 

12. Danilin Vasiliy, Lugano – Master of Arts in Music Performance, Flauto 

13. Dong Liu, Cina – Master of Arts in Music Performance, Flauto 

14. Feliciani Luciano, Italia – Master of Arts in Music Performance, Direzione strumenti a fiato 

15. Frisenda Luigi Cristiano, Italia – Master of Arts in Music Performance, Violoncello 

16. Giammaria Matteo, Italia – Master of Arts in Music Performance, Tromba 

17. Guerini Nicola, Italia – Master of Arts in Music Performance, Direzione repertorio contemporaneo 

18. Hamann Christian, Mollis – Master of Arts in Music Performance, Contrabbasso 

19. Innocenti Vanessa, Italia – Master of Arts in Music Performance, Flauto 

20. Kijong Wi, Lugano – Master of Arts in Music Performance, Canto 

21. Kowalski Robert, Germania – Master of Arts in Music Performance, Violino 

22. Leonardi Salvatore, Lugano – Master of Arts in Music Performance, Percussioni 

23. Mansson Michael, Berna – Master of Arts in Music Performance, Corno 

24. Mc Bride Megan Elizabeth, Basilea – Master of Arts in Music Performance, Corno 

25. McDonald Mark Coleman, Stati Uniti – Master of Arts in Music Performance, Corno 

26. Pallaoro Alessia, Lugano – Master of Arts in Music Performance, Violino 

27. Pereira Da Silva Alexandre, Brasile – Master of Arts in Music Performance, Clarinetto 

28. Pippa Maria Maddalena, Italia – Master of Arts in Music Performance ,Violino 

29. Pollet Richard, Australia – Master of Arts in Music Performance, Violino 

30. Rapoport Dan, Italia – Master of Arts in Music Performance, Direzione repertorio contemporaneo 
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31. Schweizer Christian, Hagneck – Master of Arts in Music Performance, Corno 

32. Vasek Petr, Repubblica Ceca – Master of Arts in Music Performance, Clarinetto 

33. Vitale Michal, Massagno – Master of Arts in Music Performance, Violoncello 

34. Vracevic' Aleksandra, Gossau – Master of Arts in Music Performance, Violino 

35. Yao Xiaoxi, Cina – Master of Arts in Music Performance, Flauto 

36. Yasui Sakiko, Lugano – Master of Arts in Music Performance, Percussioni 

37. Yoo Young Eun, Canada – Master of Arts in Music Performance, Canto 

38. Zampar Luciano Ricardo, Lugano – Master of Arts in Music Performance, Direzione repertorio contemporaneo 

39. Zanforlin Ilaria, Italia – Master of Arts in Music Performance, Flauto 

> MASTER OF ARTS SUPSI IN SPECIALIZED MUSIC PERFORMANCE 
1. Castellucci Camilla, Italia – Master of Arts in Specialized Music Performance, Flauto 

2. Györffy Zsofia, Ungheria – Master of Arts in Specialized Music Performance, Clarinetto 

3. Kiss Veronica, Lugano – Master of Arts in Specialized Music Performance, Fagotto 

4. Pavan Chiara, Italia – Master of Arts in Specialized Music Performance, Flauto 

SCUOLA TEATRO DIMITRI (STD) 

> TITOLI BACHELOR OF ARTS SUPSI IN THEATRE 

1. Belli Laura, Italia – “Anna” 

2. Bocchini Sara, Italia – “Il filo invisibile” 

3. Christen Jonas, Zurigo – “Chi sono io?” 

4. Goldberg Micha, Norvegia – “O Fortuna” 

5. Labanca David, Italia – “Natural Mind” 

6. Pinheiro Macedo Joao Carlos, Brasile – “Una storia semplice” 

7. Roucher Céline, Francia – “Il teatro Gisèle Baffifione che libera dalla tensione” 

8. Schunter Manuel, Germania – “The Other Side of the Costume” 

9. Vettiger Lea, Jona – “Trauben der Waldlichtung – Grappoli nella radura” 

10. Vuille Florian, Vufflens – “Le Danseur et le Musicien” 

> TITOLI MASTER OF ARTS SUPSI IN THEATRE 

1. Trautmann Annekatrin, Germania – “Shut Up and Let Me Know” 
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 NUMERO DIPLOMI BACHELOR/MASTER SUPSI CONSEGUITI NELL’ANNO SOLARE 2010 
 

Totale diplomi Bachelor SUPSI 424 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Architettura d’interni 13 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Comunicazione visiva 18 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Conservazione 10 

– Titoli Master of Arts SUPSI in Conservation–Restoration 2 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Architettura 26 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria civile 13 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento nella scuola dell’infanzia 29 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento nella scuola elementare 26 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Cure infermieristiche 31 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Ergoterapia 9 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Fisioterapia 17 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Economia aziendale 52 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Lavoro sociale 36 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria elettronica 10 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria informatica 23 

– Titoli Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria meccanica 8 

– Titoli Master of Science SUPSI in Engineering 12 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Music 9 

– Titoli Master of Arts SUPSI in Composition and Theory 1 

– Titoli Master of Arts SUPSI in Music Pedagogy 25 

– Titoli Master of Arts SUPSI in Music Performance 39 

– Titoli Master of Arts SUPSI in Specialized Music Performance 4 

– Titoli Bachelor of Arts SUPSI in Theatre 10 

– Titoli Master of Arts SUPSI in Theatre 1 

 
Totale “Premi dell’Economia Ticinese” 21 

 
 
 
Il “PREMIO DELL’ECONOMIA TICINESE” viene attribuito ai seguenti diplomati: 

1. BELLI ARIANO – Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento nella scuola elementare 
 Per i risultati conseguiti nei moduli di formazione e nella tesi di Bachelor (media dei voti: 5.57) 
 Titolo: “La discalculia evolutiva: strumenti di intervento. Studio sulle potenzialità dei giochi matematici” 

2. CERUTTI STEFANO – Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria meccanica 
 Per gli ottimi risultati conseguiti nell’anno di diploma e nella tesi di Bachelor (media dei voti: 5.8) 
 Titolo: “Valutazione e progettazione di una micro centrale idrica” 

3. CLERICI GIORGIO – Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria civile 
 Per i risultati conseguiti nella tesi di Bachelor (valutazione: B – buona) 
 Titolo: “Pista di ghiaccio a Biasca” 

4. DELL’AGNOLA FABIO – Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria elettronica 
 Per gli ottimi risultati conseguiti nell’anno di diploma e nella tesi di Bachelor (media dei voti: 5.5) 
 Titolo: “Long–Term Stabilization of a Fabry–Perot Resonator” 

5. DI GREGORIO SARA – Master of Arts SUPSI in Conservation–Restoration 
 Per i risultati conseguiti nella tesi di Bachelor (valutazione: A – eccellente) 
 Titolo: “Nanorestore® Efficacia del preconsolidamento delle pitture murali in relazione alla presenza di Sali igroscopici” 
 
 



13 

6. FANTONY LAETITIA – Bachelor of Arts SUPSI in Architettura d’interni 
 Per i risultati conseguiti nella tesi di Bachelor (valutazione: A – eccellente) 
 Titolo: “Masseria di Vigino” 

7. FERRARI CHIARA – Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento nella scuola dell’infanzia 
 Per i risultati conseguiti nei moduli di formazione e nella tesi di Bachelor (media dei voti: 5.39) 
 Titolo: “Emozioni in gioco. Incertezza motoria associata all'ambiente fisico e vissuto emotivo a confronto” 

8. GABAGLIO SANDRA – Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria informatica 
 Per gli ottimi risultati conseguiti nell’anno di diploma e nella tesi di Bachelor (media dei voti: 5.8) 
 Titolo: “VolleyScout” 

9. GERVASONI GEREMIA – Bachelor of Science SUPSI in Cure infermieristiche 
 Per i risultati conseguiti in tutti i moduli della formazione e nella tesi di Bachelor (media dei voti dei moduli e della tesi di Bachelor: 
 5.6) 
 Titolo: “L'infermiere e la sua immagine: ricerca ed analisi sull'evoluzione di una professione” 

10. MAIOLO MASSIMO – Master of Science SUPSI in Engineering 
 Per gli ottimi risultati conseguiti nell’anno di diploma e nella tesi di Master (media dei voti: 5.6) 
 Titolo: “Yvon–Born–Green Method Applied to the Coarse–Grained Molecular Dynamics” 

11. MICHELONI FRANCESCA – Bachelor of Arts SUPSI in Comunicazione visiva 
 Per i risultati conseguiti nella tesi di Bachelor (valutazione: A – eccellente) 
 Titolo: “Typolexia. Il libro di testo nella scuola media. Un approccio grafico visivo che faciliti la decodificazione per gli studenti 
 dislessici” 

12. MORANDI GIULIANO – Bachelor of Science SUPSI in Economia aziendale 
 Per i risultati conseguiti in tutti i moduli della formazione e nella tesi di Bachelor (media dei voti dei moduli e della tesi di Bachelor: 
 5.2) 
 Titolo: “La redazione di un bilancio sociale all'IAS. Studio delle fondamenta per un bilancio sociale all'Istituto delle Assicurazioni 
 Sociali del Canton Ticino” 

13. MUELLER MONIA – Bachelor of Science SUPSI in Lavoro Sociale 
 Per i risultati conseguiti in tutti i moduli della formazione e nella tesi di Bachelor (media dei voti dei moduli e della tesi di Bachelor: 
 5.4) 
 Titolo: ”Ruolo sociale e disabilità. Ricerca degli elementi di valorizzazione del ruolo sociale all'interno di un percorso lavorativo in 
 ambito protetto” 

14. PATÀ PATRIZIO – Bachelor of Arts SUPSI in Architettura 
 Per i risultati conseguiti nella tesi di Bachelor (valutazione: A – eccellente) 
 Titolo: “Edifici residenziali per persone anziane a Bioggio” 

15. PAVAN CHIARA – Master of Arts SUPSI in Specialized Music Performance 
 Per gli ottimi risultati conseguiti nell'anno di diploma e nella tesi di Bachelor 
 Titolo: “Esecuzione con l'orchestra della Svizzera italiana del "concerto per flauto e Orchestra da Camera" di K. Penderechi” 

16. PERVAN ZORICA – Bachelor of Science SUPSI in Fisioterapia 
 Per i risultati conseguiti in tutti i moduli della formazione e nella tesi di Bachelor (media dei voti dei moduli e della tesi di Bachelor: 
 5.4) 
 Titolo: “Il Goal Setting: una tappa cruciale del processo riabilitativo in fisioterapia. Una revisione della letteratura” 

17. ROUCHER CÉLINE – Bachelor of Arts SUPSI in Theatre 
 Il premio a Céline Roucher vuole essere un riconoscimento alla sua capacità di unire, nel lavoro artistico, la serietà professionale al 
 piacere dell'espressività. 
 Titolo: “Il teatro Gisèle Baffifione che libera dalla tensione” 

18. RUSSI LIVIO – Bachelor of Arts SUPSI in Music and Performance 
 Per gli ottimi risultati conseguiti nell'anno di diploma e nella tesi di Bachelor 
 Titolo: “Der kleine Harlekin” di Karlheinz Stockhausen” 

19. SGORLON JASMIN – Bachelor of Science SUPSI in Ergoterapia 
 Per i risultati conseguiti in tutti i moduli della formazione e nella tesi di Bachelor (media dei voti dei moduli e della tesi di Bachelor: 
 5.3) 
 Titolo: “Ergoterapia–Humor–Oncologia: trinomio fattibile? Vissuto e prospettive di clienti oncologici adulti in Ticino” 
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20. TONINI LISA – Bachelor of Arts SUPSI in Conservazione 
 Per i risultati conseguiti nella tesi di Bachelor (valutazione: A – eccellente) 
 Titolo: “Le superfici architettoniche nella regione dello Shekhawati – India. Contributo per lo studio della cultura materiale” 

21. TRAUTMANN ANNEKATRIN – Master of Arts SUPSI in Theatre 
 Il premio ad Annekatrin Trautmann vuole essere un riconoscimento per la capacità di fare interagire logicamente diverse tecniche 
 teatrali e mediatiche per creare una produzione di grande estetica artistica. 
 Titolo: “Shut Up and Let Me Know” 
 
 
 
 
 
> Cerimonia di consegna dei diplomi SUPSI: Sabato 27 novembre 2010 
  Palazzo dei Congressi, Lugano 
  ore 10.00 
 
 
 
SUPSI, Direzione 
Le Gerre 
CH–6928 Manno 
Tel.: +41 (0)58 666 60 00 
Fax: +41 (0)58 666 60 01 
E–mail: info@supsi.ch 
www.supsi.ch 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPSI, Direzione 
Manno, 27 novembre 2010/dh 
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Diplomati Master 2010 
del Dipartimento formazione e apprendimento 

della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
 
 
Si elencano di seguito, per titolo Master conseguito, gli studenti neodiplomati dell’anno solare 2010 con rispettivo titolo della tesi e 
materia/e d’insegnamento: 

DIPARTIMENTO FORMAZIONE E APPRENDIMENTO (DFA) 

> TITOLI MASTER OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA 

1. Ammann Martina, Locarno – “Utilizzare il video nelle lezioni di L2: effetti sulla motivazione” (materia/e: inglese) 

2. Astori Paola, Italia – “L'intervento breve strategico per l'apprendimento di concetti matematici” (materia/e: matematica) 

3. Balistreri Gioacchino, Italia – “La lettura ritmica alla scuola media: dalla teoria alla pratica” (materia/e: educazione musicale) 

4. Basile Stefano, Novazzano – “Migliorare la comprensione di testi in L2 grazie alle strategie di lettura” (materia/e: inglese, italiano) 

5. Bazzero Pietro, Medrisio – “Pensiero e scienza nella storia dall'Antichità ad oggi: fonti energetiche: il fuoco, la forza dell'uomo e 
dell'animale, l'energia idraulica ed eolica” (materia/e: italiano, storia) 

6. Bernasconi Sacha, Viganello – “La lezione di educazione musicale quale laboratorio per la creazione di uno spettacolo teatrale?: 
proposta di itinerario didattico rivolto alle classi appartenenti al ciclo di osservazione di scuola media” (materia/e: educazione 
musicale) 

7. Bongiolatti Cinzia, Solduno – “Dai tempi verbali all'organizzazione temporale del racconto” (materia/e: italiano) 

8. Boscato Paola, Italia – “L'approccio per analogia e i suoi strumenti permette agli allievi la costruzione di un sapere efficace e 
reinvestibile nella spiegazione dei fenomeni macroscopici?: riflessioni su alcune situazioni concrete proposte a una prima media” 
(materia/e: scienze naturali) 

9. Carta Igor, Giubiasco – “Come spiegarsi il funzionamento del termometro?: un confronto, di efficacia nell'apprendimento, tra il 
modello macroscopico delle analogie idrauliche e il modello microscopico corpuscolare in un'attività concreta con allievi di quarta 
media” (materia/e: scienze naturali) 

10. Dafond Laura, Castione – “La comprensione della respirazione polmonare con l'aiuto dell'analogia idraulica” (materia/e: scienze 
naturali) 

11. Djebari‐Mola Maria Cristina, Savosa – “Rotazione e rivoluzione terrestre: un percorso per migliorare l'apprendimento degli allievi” 
(materia/e: scienze naturali) 

12. Feroldi Veronica, Iragna – “Quali sono gli attuali bisogni formativi dei docenti che applicano l'approccio per analogie?” (materia/e: 
scienze naturali) 

13. Flecchia Prisca, Claro – “Riciclaggio ed educazione alle arti plastiche : potenzialità innovative generate dall'inserimento di materiale 
riciclato all'interno dell'insegnamento della nuova disciplina” (materia/e: educazione visiva, arti plastiche) 

14. Frigerio Paloma, Italia – “L'uomo costruttore: dalla preistoria al gotico” (materia/e: italiano, storia) 

15. Gasperi Stefania, Lugano – “Lo sviluppo e l'evoluzione delle conoscenze mediche nel corso del Medioevo” (materia/e: italiano, 
storia) 

16. Grandi Alessio, Locarno – “I sistemi urbani come elementi di coesione territoriale: quadro d'assieme e analisi di caso” (materia/e: 
geografia) 

17. Guggia Thomas, Arbedo – “Generi musicali ascoltati dai ragazzi di scuola media...: curiosando nei loro iPod” (materia/e: educazione 
musicale) 

18. Jaeggli Nina, Lugano – “Il testo espositivo nel primo biennio di scuola media: problemi e considerazioni” (materia/e: italiano) 

19. Kockel Liliana, Balerna – “‐” (materia/e: matematica, scienze naturali) 

20. Magaton Giorgia, Maroggia – “Come sviluppare la capacità di comprensione dei testi mediante adeguate strategie introduttive alla 
lettura” (materia/e: tedesco) 

21. Martin Alessandro, Chiasso – “Introduzione del concetto di problema e del processo di soluzione in una prima media” (materia/e: 
matematica) 

22. Mattiolo Andreatta Lucia, Tesserete – “L'approccio per analogie che si basa sul modello idraulico è, per un allievo, uno strumento 
cognitivo adatto a favorire la comprensione di come e perché avvengono gli scambi nel nostro corpo?” (materia/e: scienze naturali) 

23. Mazza Kassandra, Ponte Capriasca – “Il caso del voto all'Istituto S. Anna di Lugano” (materia/e: italiano) 



2 

24. Mendicino Anna, Ascona – “fRaME” (materia/e: educazione visiva, arti plastiche) 

25. Minetti Katja, Bellinzona – “Deutsch Mal Anders!: è possibile motivare i miei allievi di quarta base all'apprendimento del tedesco 
con strategie mirate scaturite dall'osservazione?” (materia/e: tedesco) 

26. Muff Dunja, Losone – “Cogliere occasioni offrendo opportunità d'apprendimento” (materia/e: scienze naturali) 

27. Nardi Sabrina, Italia – “L'interiorizzazione della pulsazione ritmica : problematiche” (materia/e: educazione musicale) 

28. Notari Matteo, Neggio – “Teoria triarchica dell'intelligenza e applicazione nella didattica: la teoria triarchica e la valutazione in 
storia” (materia/e: storia) 

29. Notari Ruben, Sementina – “Analisi delle premesse per la realizzazione di una piattaforma di scambio di materiale didattico” 
(materia/e: matematica) 

30. Nuzzo Aurelio, Figino – “Gioco motorio ed emozioni: implicazioni per l'insegnamento” (materia/e: educazione fisica, geografia) 

31. Pifferi Daniele, Balerna – “La ripresa economica e le nuove tecnologie dopo l’anno Mille: l’importanza del lavoro e delle nuove 
tecniche per la rinascita dell’Europa tra il X e il XIII secolo” (materia/e: storia, geografia) 

32. Pitta Christian, Bellinzona – “Matematica e affinità: difficoltà nel processo di insegnamento‐apprendimento della matematica” 
(materia/e: matematica, scienze naturali) 

33. Quadri Laura, Origlio – “Rapporto tra educazione visiva ed educazione alle arti plastiche: come gli allievi mettono in relazione 
educazione alle arti plastiche ed educazione visiva?” (materia/e: educazione visiva arti, plastiche) 

34. Quadri Lisa, Origlio – “Rapporto tra educazione visiva ed educazione alle arti plastiche: come i docenti mettono in relazione 
educazione visiva ed educazione alle arti plastiche?” (materia/e: educazione visiva, arti plastiche) 

35. Remonda Sara, Comologno – “Gioco motorio ed emozioni: implicazioni per l'insegnamento” (materia/e: educazione fisica, 
geografia) 

36. Ribeiro Vieira Cecilia, Claro – “Strategie per interagire con allievi problematici e demotivati e favorirne l'apprendimento” 
(materia/e: inglese, italiano) 

37. Ronchetti Anna, Italia – “Le tecniche di combattimento nell'antichità: dal guerriero mediorientale all'oplita greco” (materia/e: 
geografia, storia) 

38. Ros Francesco, Monteggio – “Arti plastiche e innovazione” (materia/e: educazione visiva, arti plastiche) 

39. Rossi Clio, Bellinzona – “La sfida affrontata dall'uomo nella storia al fine di superare i limiti posti dallo spazio” (materia/e: italiano, 
storia) 

40. Rusca Daniele, Mendriso – “Rappresentazioni e interpretazioni delle lettere in algebra e ostacoli allo sviluppo del pensiero 
algebrico” (materia/e: matematica) 

41. Saldarini Cesare, Riva S. Vitale – “Tra sistemi e analisi della complessità: un'applicazione relativa alla geografia del secondo biennio” 
(materia/e: geografia) 

42. Scatà Monica, Maroggia – “Le analogie: opinioni dei docenti in merito alla loro applicazione nella scuola media” (materia/e: scienze 
naturali) 

43. Senese Alessia, Paradiso – “La macchina da guerra romana: uno strumento di conquista” (materia/e: storia) 

44. Servalli Bencastro Marina, Morbio Inferiore – “L'importanza della navigazione e la sua evoluzione nell'antichità: dalla navigazione 
su fiume a quella in mare aperto” (materia/e: storia) 

45. Sonvico Andrea, Caslano – “L'insegnamento delle scienze naturali alla scuola media tramite l'approccio per analogie: quali le 
motivazioni di una sua applicazione da parte dei docenti?” (materia/e: scienze naturali) 

46. Starnini Claudia, Muralto – “Dentro la scuola e dentro ai testi: breve indagine critica sull'uso dell'antologia nelle scuole medie” 
(materia/e: italiano) 

47. Strelow Romeo Maria Angela, Massagno – “Prove di insegnamento triarchico dell'inglese nella Scuola Media” (materia/e: inglese) 

48. Tiraboschi Alice, Tenero – “Da un mondo conosciuto a qualcosa di nuovo” (materia/e: educazione visiva, arti plastiche) 

49. Torroni Dunja, Minusio – “Le difficoltà incontrate da una classe di quarta media nella lettura di testi argomentativi” (materia/e: 
italiano) 

50. Torti Giulia, Lugano – “L'interesse per il racconto thriller nel secondo biennio di Scuola Media” (materia/e: italiano) 

51. Valsangiacomo Francesca, Rovio – “Come costruire la capacità di modellizzare concetti?: proposta per un'attività di scienze naturali 
per la prima media” (materia/e: scienze naturali) 

52. Volger Antares, Odogno–Lelgio – “Potenzialità della relazione tra educazione visiva e educazione alle arti plastiche” (materia/e: 
educazione visiva, arti plastiche) 

53. Zamaroni Petra, Avegno – “La didattica delle arti plastiche fra tradizione e innovazione” (materia/e: educazione visiva, arti 
plastiche) 

54. Zanin Nadia, Ascona – “Convenzioni, atteggiamenti e risoluzioni degli allievi di fronte ai problemi impossibili” (materia/e: 
matematica) 

> TITOLI MASTER OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

1. Bianchi Stefania, Mendrisio – “La persuasione dell’immagine. Uno sguardo intorno alla prima guerra mondiale” (materia/e: storia) 

2. Bucciarelli Alan, Cureglia – “De Finetti contro Laplace: un approccio soggettivo alla probabilità” (materia/e: matematica) 

3. Ceschi Giovanna, Bellinzona – “Il canone e la sua applicazione, l’italiano nel liceo ticinese 1852‐1960” (materia/e: italiano) 
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4. Crugnola Roberto, Pollegio – “Jugendliche, DDR und Mauerfall”: l’esperienza della caduta del muro in una terza liceo” (materia/e: 
tedesco) 

5. De Marco Laura, Bellinzona – “Uomo e ambiente nel Medioevo. Dai documenti alla narrazione storica” (materia/e: storia) 

6. D'Ettorre Gianluca, Lugano – “La Svizzera e l'arte durante la seconda guerra mondiale” (materia/e: storia) 

7. Eisenring Michael, Locarno – “Calcolo delle Probabilità. Un'introduzione senza conoscenze della combinatoria” (materia/e: 
matematica) 

8. Lepori Lorenzo, Lodrino – “La lettura tra scuola media e scuola media superiore” (materia/e: italiano) 

9. Monti Orazio, Cademario – “Un approccio alla regressione lineare: il metodo vettoriale” (materia/e: matematica) 

10. Pellegrini Manolo, Lugano – “La diffusione del testo a stampa nella prima età moderna (XV‐XVII secolo) nell’insegnamento della 
storia. Proposta di moduli didattici per la seconda liceo” (materia/e: storia) 

11. Pervangher Francesco, Sorengo – “Introduzione alla contabilità attraverso l’apprendimento per simulazione e l’apprendimento 
esperienziale. L’approccio al bilancio contabile in una classe di prima alla Scuola Cantonale di Commercio” (materia/e: economia 
aziendale) 

12. Pinchetti Nicola, Cugnasco – “La visione dell’«altro» nelle scoperte geografiche del Cinquecento. I documenti scritti 
nell’insegnamento della storia” (materia/e: storia) 

13. Rossi Isabella, Origlio – “Nazionalsocialismo e totalitarismo: un percorso di lettura critica” (materia/e: storia) 

14. Sala  Roberto, Pregassona – “Storia e cinema. L’uso del film come documento storico” (materia/e: storia) 

15. Salek Roberto, Lugano – “Le antologie e il canone didatticamente diffuso: il caso Goldoni” (materia/e: italiano) 

16. Zulian Elena, Carona – “Motivare gli allievi allo studio della poesia con attività didattiche proposte tramite Webquest e Wiki” 
(materia/e: inglese) 

> TITOLI MASTER OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA E NELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

1. Moretti Manuela, Vezia – “Tra grammatica e logica: percorso didattico di riflessione sulla lingua per introdurre in prima media in 
modo combinato analisi grammaticale e analisi logica” (materia/e: italiano) 

2. Ongaro Duska, Bellinzona – “Wiki e letteratura: può la creazione di una piattaforma letteraria essere un valore aggiunto per la 
lettura di testi in L2?” (materia/e: inglese) 

3. Pacak Lucia, Minusio – “Il linguaggio figurato in una classe plurilingue di prima media” (materia/e: italiano) 

4. Rossi Stefano, Gordola – “Leggere e comprendere il testo espositivo: strategie e problemi” (materia/e: italiano) 

5. Sassone Edoardo, Locarno – “Analisi didattica del passaggio tra i diversi registri semiotici nella scuola media” – “Esponenziali e 
logaritmi: un'esperienza didattica” (materia/e: matematica) 

6. Vassalli Bianca, Mendrisio – “L’uso della L2 nelle lezioni d’inglese. Ricerca sulla massimizzazione della L2, attraverso l’utilizzo di 
strategie di comunicazione, nelle lezioni d’inglese di una quarta media” – “Le strategie di comunicazione e l'uso della L2 nelle lezioni 
di inglese” (materia/e: inglese) 

 

 

 NUMERO DIPLOMI MASTER DFA SUPSI CONSEGUITI NELL’ANNO SOLARE 2010 
 

Totale diplomi Master DFA SUPSI 76 

– Titoli Master of Arts SUPSI in Insegnamento nella scuola media 54 

– Titoli Master of Arts SUPSI in Insegnamento nella suola media superiore 16 

– Titoli Master of Arts SUPSI in Insegnamento nella scuola media e 
– nella scuola media superiore 
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