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Modalità di studio
Il Bachelor prevede la frequenza a tempo pieno, 
5 giorni su 5, dalle 9.00 alle 16.45 e permette 
allo studente di acquisire 180 ECTS su 3 anni (6 
semestri). Un anno accademico corrisponde a 60 
crediti ECTS (1800 ore di lavoro).
◆ I primi cinque semestri hanno una durata di 14 

settimane; il sesto semestre di 8 settimane a cui 
si aggiunge La Tesi di Bachelor che si sviluppa su 
15 settimane.

◆ Per ogni semestre si aggiungono le settimane 
destinate alle certificazioni e ai seminari intro-
duttivi. 

◆ Le materie d’insegnamento sono organizzate 
in moduli di studio. Ogni modulo è composto 
da uno o più corsi e ha, di regola, la durata di un 
semestre al termine del quale viene valutato 
tramite delle prove di certificazione.

La modalità di studio fa riferimento all’European 
Credit Transfer System (ECTS), ossia il sistema 
europeo di riconoscimento, trasferimento e ac-
cumulazione di crediti formativi a livello universi-
tario. Un credito ECTS corrisponde a un carico di 
lavoro per lo studente pari a circa 30 ore (lezioni, 
studio assistito e studio individuale).

Modalità didattica
Curricolo a tempo pieno (180 ECTS su 3 anni)

Calendario accademico
settembre – giugno

Programma di studio
Nei tre anni di Bachelor si prediligono varie forme 
d’insegnamento-apprendimento. Le attività pra-
tiche e di progetto guidato da docenti e assistenti 
sono a¡ancate dalle lezioni frontali tenute da 
docenti ricercatori o professionisti e dallo studio 
individuale. La lingua u¡ciale del Bachelor è 
l’italiano, alcuni workshop e il corso disciplinare in 
lingua sono tenuti in inglese. Le modalità di didat-
tica integrata fanno parte di alcuni corsi e sono in 
progressivo sviluppo. 

Il Bachelor o�re una formazione aggiornata rispet-
to alla professione del Visual Designer. Alla classica 
didattica in aula, si aggiungono esperienze con 
committenze reali, workshop e stage in azienda. Il 
Corso di laurea si fa interprete della tradizione della 
grafica svizzera: o�re corsi di Graphic and Brand 
Design e corsi di Media and Interaction Design.

Competenze e profilo progessionale
Il Visual designer è una figura professionale che ha 
competenze progettuali, realizzative e metodolo-
giche nei vari ambiti della Comunicazione visiva.
1. Concepisce e realizza un progetto di comunica-

zione visiva sotto forma di narrazione e¡cace, 
utilizzando forme, immagini, caratteri e colori.

2. Sviluppa composizioni grafico-visive utilizzando 
i media, l’interazione e il movimento.

3. Elabora linguaggi diversi con logica formale e 
funzionale.

4. Gestisce e implementa le varie fasi progettuali 
dall’ideazione alla realizzazione.

5. Costruisce la propria identità professionale, 
sperimentando e attingendo a pratiche discipli-
nari e a riferimenti teorici.

6. Interagisce all’interno di gruppi multidiscipli-
nari, curando la relazione e la comunicazione 
interpersonale.

7. Agisce in modo consapevole rispetto alla respon-
sabilità sociale del proprio ruolo professionale.

La formazione generalista è di livello univer-
sitario-professionale, permette lo sviluppo di 
conoscenze disciplinari e competenze trasversali, 
grazie alle quali lo studente diventa un giova-
ne Visual designer che sa dialogare con le altre 
figure professionali. Inoltre, grazie allo sviluppo 
dell’attitudine alla ricerca e alla creatività, si forma 
quale Progettista autonomo e versatile rispetto 
l’eterogeneità dei temi e delle sfide lavorative.
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Basic design e area d’orientamento 
di design applicato
Durante i primi semestri lo studente a�ronta eserci-
tazioni di Basic Design. 
Nel III semestre sceglie il suo percorso d’orienta-
mento tra Graphic and Brand design (G&B) e Media 
and Interaction design (M&I). Durante il V semestre 
lo studente conferma il suo orientamento definitivo 
e sviluppa competenze tecnico-strategiche in un 
ambito di applicazione della Comunicazione visiva:
◆ orientamento G&B: grafica, tipografia, brand, 

logo, editoria, rivista cartacea, orientation and 
identity design;

◆ orientamento M&I: web e mobile design, video 
e motion design, video interaction, interface e 
software design.

Progetti con il territorio
La didattica degli ultimi tre semestri è arricchita 
dalla presenza di progetti con committenza esterna, 
occasione per avvicinare lo studente al mondo del 
lavoro, grazie a un confronto diretto con interlocu-
tori e progetti del territorio.

Workshop e Seminari
Dal terzo semestre i Workshop costituiscono la 
modalità con cui lo studente si confronta con ospiti 
internazionali, che operano nel mondo del Visual 
Design, con metodi e temi di progetto innovativi. 
Per rendere flessibile il percorso formativo, anche 
all’inizio di ogni semestre sono o�erte più opzioni di 
seminario, in cui lo studente può consolidare o recu-
perare conoscenze specialistiche o trasversali. 

Laboratori
Dal II al V semestre i LAB incoraggiano lo studente a 
sviluppare il proprio progetto in autonomia, a partire 
dalla sua definizione iniziale, passando per la fase di 
analisi, di concettualizzazione, di sintesi visiva e di 
prototipizzazione.

Stage
Un’occasione di approfondimento è data nel terzo 
anno anche dai moduli Stage curricolari di tre 
mesi, che garantisce un confronto con l’esercizio 
della propria professione in un contesto di team 
aziendale.

Tesi
La Tesi di Bachelor conclude il ciclo di studi, propone 
agli studenti un focus sui temi metodologici della 
ricerca applicata nell’ambito del Visual Design. La 
scelta del tema di Tesi è individuale, lo studente 
a�rontata un ambito di suo interesse applicato alla 
disciplina della Comunicazione visiva.

I punti forti del nostro 
programma di studio sono:



Prospettive professionali e formative
I nostri laureati sono competenti nel team-work, 
dialogano con chi si occupa dei vari processi di 
produzione (marketing, redazione, programma-
zione), in qualità di Visual designer, Information 
designer, Web designer oppure Art director.

Prospettive professionali 
I laureati possono operare in proprio o come 
dipendenti:
◆ in studi specializzati per la comunicazione visiva 

d’impresa o per le istituzioni pubbliche;
◆ in ambito culturale, commerciale o artistico;
◆ per case editrici o di produzioni televisive e 

audio-video;

Prospettive formative
Il titolo Bachelor of Arts in Comunicazione visiva 
è riconosciuto a livello federale e permette di 
accedere al biennio Master e altri percorsi di 
formazione continua come i CAS, i MAS e i DAS. 
A titolo d’esempio i nostri laureati hanno scelto 
di proseguire gli studi e specializzarsi in Type 
Design, in Iconic Reaserch e in Corporate Design.

Dove si trovano i nostri laureati
Tra le possibilità di specializzazione o�erte, i 
nostri laureati hanno scelto di proseguire gli studi 
seguendo il Master in Interaction Design della 
SUPSI, la The Basel School of Design, la HEAD 
di Ginevra, il Royal College of Art di Londra, la 
University of Arts di Berlino.
Altri laureati invece lavorano con successo in 
queste aziende/studi: Studio Stellar di Londra 
come Art Director, Double Negative di Van-
couver dove realizzano e�etti speciali per i film, 
Studio Feixen di Lucerna come font designer, 
U¡cio Amministrazione cantonale di Bellinzona 
come web designer.

E dopo il Bachelor



Come nelle altre SUP svizzere nel settore delle arti 
e del design, l’ammissione agli studi è subordinata 
al superamento di una prova attitudinale. Questa 
è mirata a valutare nei candidati le capacità 
analitico-argomentative nell’ambito della comu-
nicazione per immagini e le capacità creative nel 
progetto visivo.

Procedura
La domanda di ammissione si inoltra entro il 30 
aprile, seguendo la procedura reperibile alla pagi-
na del portale studenti.
Per tutti i candidati al Corso di laurea è prevista 
una sessione di prova attitudinale. Questa può 
essere svolta anche da chi consegue i titoli sotto 
indicati entro il mese di giugno dell’anno in corso. 
La prova attitudinale consiste nella presentazione 
del portfolio, composto da disegni, fotografie e vi-
deo, corredato dal curriculum vitae e dalla lettera 
di motivazione. Qualora lo si ritenga opportuno 
può essere previsto un colloquio in presenza.

Tassa per la domanda di ammissione
Contestualmente alla presentazione della doman-
da di ammissione è richiesto il versamento di una 
tassa di CHF 200. La tassa non è rimborsabile, né 
deducibile dalla tassa semestrale.

Requisiti di ammissione
I titoli di studio che permettono l’accesso alla 
prova attitudinale sono:
◆ Maturità professionale (MP artistica) 
◆ Maturità professionale (MP tecnica) in una pro-

fessione a¡ne al Corso di laurea (p.es. informa-
tico, mediamatico)

◆ Scuola Cantonale d’Arte Lugano
◆ Liceo con maturità federale con opzione speci-

fica “arti visive” 
◆ Maturità di un liceo artistico italiano di 5 anni
◆ Diploma di tecnico dell’industria grafica
◆ Diploma di tecnico dell’industria audiovisiva
◆ Diploma di tecnico della produzione dell’imma-

gine fotografica
◆ Altri diplomi con maturità esteri, con specializ-

zazione a¡ne al Corso di laurea

I titoli di maturità non attinenti alla disciplina sono 
validi se accompagnati da:
◆ un anno di stage in uno studio professionale 

a¡ne al Corso di laurea
◆ un anno preparatorio presso una scuola d’arte 

svizzera (p. es. il corso propedeutico del Centro 
Scolastico per le Industrie Artistiche di Lugano).

Requisiti per altri profili
Per i candidati di età superiore ai 25 anni, con una 
formazione secondaria comprovata e con espe-
rienza professionale di almeno tre anni, la Direzio-
ne del dipartimento valuta l’ammissione alla prova 
attitudinale “su dossier”. Questo comporta che 
l’interessato può produrre un curriculum forma-
tivo e professionale, che certifichi le competenze 
acquisite nell’ambito specifico del Corso di laurea 
e un portfolio di lavori propri.

Tassa di frequenza
La tassa semestrale è di CHF 1’600, rispettiva-
mente di CHF 800 per gli studenti al beneficio 
dell’applicazione dell’Accordo intercantonale sulle 
scuole universitarie professionali ASUP (naziona-
lità svizzera o domicilio civile e fiscale in Svizzera, 
o nel Liechtenstein). Per gli studenti residenti a 
Campione d’Italia vigono accordi specifici.
È inoltre richiesta una tassa forfettaria da parte 
del Dipartimento, quale contributo alle spese 
amministrative e logistiche, che ammonta a CHF 
200 per semestre.
Per l’acquisto di materiale consumabile e alcune 
attività speciali del corso di laurea è previsto che 
gli studenti contribuiscano alle spese didattiche.

Ammissioni



Informazioni
SUPSI, Dipartimento ambiente costruzioni e design
Campus Mendrisio
Via Flora Ruchat-Roncati 15, CH-6850 Mendrisio 
T +41 (0)58 666 63 00 
dacd@supsi.ch, www.supsi.ch/dacd

SUPSI, Servizio integrato carriera, esperienza 
e orientamento
Le Gerre, via Pobiette 11, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 60 24
orientamento@supsi.ch, www.supsi.ch/ceo

www.facebook.com/dacd.supsi
www.instagram.com/supsi_comunicazionevisiva

SC
EO

-S
C

I, 
20

22
/2

02
3




