Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Bachelor of Science
in Economia aziendale

www.supsi.ch/go/economia-aziendale

Il Bachelor in Economia aziendale

La revisione curricolare del Bachelor
A partire dal 2019, il Bachelor in Economia aziendale
è stato completamente riprogettato per rendere
l’apprendimento più efficace e adatto ai bisogni
professionali dei futuri diplomati. Le esigenze del
mondo del lavoro richiedono un profilo di competenza che combini sia le conoscenze professionali
specifiche, sia la capacità di metterle in azione in un
contesto aziendale mutevole. Per questo motivo il
“nuovo” Bachelor mette al centro l’apprendimento
dello studente che, fin dal primo anno, è confrontato con situazioni aziendali e moduli interdisciplinari che gli consentono di comprendere le attività
dell’azienda, la sua gestione e il suo sviluppo.

Orientamento alle competenze professionali
La struttura del Bachelor è concepita per sviluppare, fin dal primo anno, le competenze professionali degli studenti. I moduli, oltre a fornire le conoscenze disciplinari in ambito aziendale, stimolano
la riflessione critica e la visione sistemica. La componente professionale è al centro della progettazione didattica, la quale spesso propone situazioni
aziendali concrete e attività laboratoriali. Si mira
a sviluppare in maniera organica le tre dimensioni
della competenza professionale: sapere, saper fare
e saper essere.
Didattica innovativa
Un Bachelor progettato per competenze implica
anche una grande attenzione alla dimensione
didattica, la quale permette di rendere più efficace
l’apprendimento degli studenti. Oltre alle tradizionali lezioni dialogate, vengono proposte
attività pratiche in piccoli gruppi, casi aziendali da
sviluppare, progetti in azienda e business game.
La componente esperienziale e le risorse cognitive
degli studenti sono valorizzate anche grazie all’uso
delle nuove tecnologie per la didattica e all’introduzione del Blended learning, i quali favoriscono
l’apprendimento autonomo e la conciliazione con
le attività extra scolastiche.
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Obiettivi e competenze del Bachelor
Il Bachelor of Science SUPSI in Economia aziendale
è una formazione universitaria professionale in
ambito economico-aziendale che abbina solide
conoscenze teoriche e spiccate capacità pratiche.
Durante la formazione lo studente sviluppa un
profilo polivalente e flessibile, in grado di far fronte
alle nuove forme organizzative aziendali e ai rapidi
cambiamenti socioeconomici. Affronta con successo problemi complessi, opera in modo analitico e
interdisciplinare, sviluppando un forte senso critico.
Presta attenzione allo sviluppo delle proprie competenze sociali e personali per agire in modo autonomo e responsabile, lavorando facilmente in team.

Perché scegliere la formazione
Bachelor in Economia aziendale
SUPSI?
I punti forti dell’offerta formativa:
◆ Titolo di studio universitario: Il Bachelor of Science
in Economia aziendale garantisce l’accesso a
Master e a corsi di specializzazione o di formazione continua alla SUPSI o in altre strutture
universitarie a livello nazionale e internazionale.
◆ Tre diverse modalità di studio:
- Il percorso a Tempo Pieno (TP) prevede 180
ECTS in 3 anni, lezioni distribuite su tutta la
settimana e un carico di lavoro medio di circa
40 ore settimanali.
- Il percorso Parallelo all’Attività Professionale
(PAP) è pensato per chi lavora in ambito
economico-aziendale con un grado di
occupazione compreso tra 50% e 80%.
I 180 ECTS sono erogati in 4 anni e le lezioni,
di norma, si concentrano in un unico giorno
lavorativo e una sera alla settimana.
- Il percorso Part-Time (PT) è una modalità
flessibile che permette di diluire in 4-6 anni
il piano degli studi previsto per il Tempo Pieno.
◆ Personalizzazione del percorso di studio: nell’ultima
parte della formazione, è data la possibilità agli
studenti di orientare i propri interessi scientifici
e professionali, personalizzando una parte del
piano di studi. Lo studente è chiamato a scegliere
uno degli indirizzi di approfondimento (Major)
disponibili. Attualmente le aree di approfondimento riguardano la contabilità, il marketing, la
finanza e il settore non profit. Gli studenti hanno
la possibilità di scegliere liberamente alcuni
moduli del proprio percorso per approfondire
tematiche anche molto attuali come la digitalizzazione e la sostenibilità. Il progetto in azienda e
la redazione della tesi completano le possibilità
di caratterizzare il proprio profilo.
◆ Collaborazione con il territorio: l’approccio fortemente professionalizzante del Bachelor richiede
un continuo e costante contatto con le aziende
e le istituzioni del territorio, che si realizza
attraverso alcune attività didattiche quali lo svolgimento di casi reali, le testimonianze in aula, le
visite aziendali e i progetti pratici. In particolare,

il progetto in azienda permette agli studenti TP/
PT di avvicinarsi al mondo professionale e a quelli
PAP di riflettere criticamente sul trasferimento
delle competenze nel loro ambito professionale.
◆ Competenze personali e relazionali ben sviluppate:
l’importanza delle soft-skills in ambito lavorativo
si riflette nel percorso di studi, il quale propone
molte occasioni in cui sviluppare le proprie competenze relazionali e personali (lavoro in team,
spirito critico, mediazione, creatività, apertura al
cambiamento, ecc.). Le competenze linguistiche,
in particolare il Tedesco e l’Inglese, sono uno
strumento professionale molto importante e
rivestono un ruolo centrale nel percorso formativo degli studenti. Per rafforzare le competenze
linguistiche e favorire l’apertura culturale degli
studenti è possibile partecipare ai programmi di
mobilità (SEMP) e svolgere uno o più semestri
all’estero.
Prospettive professionali
I diplomati del Bachelor of Science in Economia aziendale sono molto apprezzati per la loro
preparazione e per la loro attitudine, orientata alla
risoluzione dei problemi professionali. Le conoscenze interdisciplinari apprese consentono una
comprensione e un’analisi articolata della realtà
aziendale e socioeconomica, con particolare sensibilità verso quella regionale e nazionale. Il monitoraggio sull’impiegabilità dei diplomati mostra
che, a distanza di un anno dal conseguimento del
Bachelor, oltre il 90% dei possessori del titolo risulta
occupato.
L’ottenimento del Bachelor in Economia aziendale
SUPSI, oltre a consentire l’accesso alle formazioni
universitarie, permette di svolgere formazioni specifiche ottenendo diplomi professionali superiori
quali ad esempio:
◆ Diploma di esperto in finanza e controlling;
◆ Diplomi federali AZEK;
◆ Diplomi MarKom per capo marketing
o di consulente in comunicazione.

Panoramica Piano degli studi

Piano degli studi a Tempo Pieno (TP): 3 anni – 180 ECTS
1° anno:
l’azienda e il suo contesto

2° anno:
l’azienda e la sua gestione

3° anno:
l’azienda e il suo sviluppo

Contenuti disciplinari

Contenuti disciplinari

Contenuti disciplinari
Applicazione e integrazione
Indirizzi e approfondimenti

Applicazione e integrazione

Applicazione e integrazione

Metodi, strumenti e lingue

Metodi, strumenti e lingue

Metodi, strumenti e lingue

Durata: 3 anni con lezioni distribuite su tutta la settimana. Sono possibili attività serali o al sabato mattina.

Piano degli studi Parallelo alla Attività Professionale (PAP): 4 anni – 180 ECTS
1° anno:
l’azienda e il suo contesto

2° anno:
l’azienda e la sua gestione

3° anno:
l’azienda e il suo sviluppo

4° anno:
progetto in azienda

Contenuti disciplinari

Contenuti disciplinari

Contenuti disciplinari

Contenuti disciplinari
Applicazione e integrazione

Applicazione e integrazione
Applicazione e integrazione

Applicazione e integrazione

Indirizzi e approfondimenti

Metodi, strumenti e lingue

Metodi, strumenti e lingue

Metodi, strumenti e lingue

Indirizzi e approfondimenti

Metodi, strumenti e lingue

Durata: 4 anni con lezioni concentrate su un giorno lavorativo (08:00-17:30) e una sera (18:00-21:15) alla settimana.
Sono possibili alcune lezioni al sabato mattina e una seconda sera settimanale.

Piano degli studi Part Time (PT): da 4 a 6 anni - 180 ECTS
Il piano degli studi PT prevede di completare entro due anni accademici il 1° anno TP e negli anni successivi, secondo un piano individualizzato
e concordato, il 2° e 3° anno del piano degli studi TP. Il piano degli studi può prevedere anche l’iscrizione a moduli PAP, in sostituzione dei
corrispondenti moduli TP.

Competenze professionali: disciplinari, metodologiche, personali e relazionali (Percorsi TP, PAP e PT)
Contenuti disciplinari

Applicazione e integrazione

Indirizzi e approfondimenti

Metodi, strumenti e lingue

Ambito Aziendale, Ambito
Contabile, Ambito Giuridico,
Ambito Economico e Finanziario

Analisi e sviluppo di casi
aziendali, Laboratori aziendali,
Progetti in Azienda

Indirizzo professionale (Major),
Moduli opzionali, Seminari
tematici, Tesi di Bachelor

Matematica e Statistica,
Comunicazione tecnico-scientifica, Project Management,
soft-skills, Tedesco e Inglese

Ammissione

Requisiti d’ammissione
I titolari di una maturità professionale commerciale o dell’attestato di maturità commerciale
cantonale di Bellinzona accedono direttamente al
Bachelor SUPSI in Economia aziendale.
A coloro in possesso della maturità professionale tecnica, artistica o socio-sanitaria o della
maturità liceale o equivalente, viene richiesto un
anno di pratica professionale pregressa in ambito
economico-aziendale.
Per i titolari di diplomi di scuole specializzate superiori vi è la possibilità di riconoscimento di crediti
ECTS. I possessori di titoli esteri sono valutati
su dossier. I candidati di età superiore ai 25 anni
sprovvisti di uno dei titoli menzionati sono anche
soggetti all’ammissione su dossier.
Modalità didattica
◆ Tempo Pieno (180 ECTS su 3 anni)
◆ Parallelo all’attività professionale in ambito
economico-aziendale (180 ECTS su 4 anni)
◆ Part-time (180 ECTS su 4-6 anni)

Calendario accademico
Settembre-giugno
Domanda d’ammissione
Entro il 15 aprile, con pagamento di una tassa
di CHF 100.– da effettuare online al momento
dell’iscrizione.
Le domande di ammissione pervenute oltre i termini indicati saranno accettate compatibilmente
con la residua disponibilità di posti.
Tassa di frequenza
La tassa semestrale è di CHF 1’600.–, rispettivamente di CHF 800.– per gli studenti al beneficio
dell’applicazione dell’Accordo intercantonale sulle
scuole universitarie professionali ASUP (nazionalità svizzera o domicilio civile e fiscale in Svizzera,
o nel Liechtenstein). Per gli studenti residenti a
Campione d’Italia vigono accordi specifici.
Contributo ai costi della didattica: CHF 200.–
a semestre per gli studenti a Tempo Pieno;
CHF 160.– a semestre per tutti gli altri studenti.

Requisiti di ammissione per titolo di studio *
Titolo di studio

Ammissione al Bachelor

Maturità professionale commerciale
Maturità cantonale commerciale
Scuola superiore specializzata affine all’economia
aziendale
Maturità professionale tecnica
Maturità professionale socio-sanitaria
Maturità professionale artistica
Maturità liceale
Scuola superiore specializzata non affine all’economia
aziendale
Attestato federale di capacità

Titoli di studio esteri

Ammissione diretta

Necessaria un’esperienza lavorativa di almeno un anno che fornisca
conoscenze professionali pratiche in ambito economico-aziendale
(l’esperienza non deve essere continuativa nell’arco di un anno, ma
è cumulabile).
Necessario aver compiuto 25 anni e possedere un’esperienza
lavorativa di almeno un anno in ambito economico-aziendale; il
candidato deve inoltre superare gli esami di ammissione erogati dal
DEASS in Matematica e Contabilità finanziaria.
Valutazione del diploma di maturità estero e della pratica
professionale pregressa.

* Per il curriculum PAP - Parallelo all’attività professionale in ambito economico-aziendale è inoltre richiesto un contratto di lavoro in ambito economico-aziendale per un’occupazione minima del 50%
a partire dall’inizio della formazione Bachelor.

Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Palazzo E, Via Cantonale 16e, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 00, F +41 (0)58 666 61 01
deass.economia@supsi.ch, www.supsi.ch/deass
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
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