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◗ La Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana (SUPSI) è una delle 
otto scuole universitarie professionali ri-
conosciute dalla Confederazione svizzera. 
Fondata nel 1997, ha integrato sotto un 
unico tetto diverse scuole superiori e isti-
tuti di ricerca preesistenti, come le Scuole 
Tecniche Superiori (STS) e le scuole di 
arti applicate. 

Oggi la SUPSI offre corsi Bachelor 
per il conseguimento della laurea breve 
(laurea triennale) e corsi Master (laurea 
magistrale) che forniscono una solida 
istruzione teorico-scientifica e un mar-
cato orientamento professionale. Grazie 
all’approccio learning by doing, gli studen-
ti dei 20 corsi Bachelor e dei 12 corsi Ma-
ster offerti in 8 diversi ambiti (architettura 
e costruzioni, design, formazione docen-
ti, tecnica e tecnologia 
dell’informazione, sanità, 
economia aziendale, lavo-
ro sociale, musica e teatro) 
possono confrontarsi con 
la professione già durante 
gli studi, con la possibili-
tà di frequentare moduli 
flessibili, conciliabili con 
attività professionali o con 
altri impegni famigliari e 
personali.

Durante il triennio gli 
studenti acquisiscono tut-
te le competenze tecniche 
necessarie per accedere 
immediatamente al mondo 
del lavoro. Un orientamen-
to, questo, che emerge anche dalla lettura 
delle statistiche: l’85% degli studenti tro-
va un’occupazione a un anno dall’otteni-
mento del diploma, mentre solo un 5-10% 
continua gli studi. 

Per assicurare la piena occupazione 
dei propri laureati la SUPSI ha introdotto 
il numero controllato in molti corsi di lau-
rea. L’obiettivo è quello di avere ogni anno 
un numero di diplomati coerente con i po-
sti di lavoro disponibili. Un esempio è il 
corso Bachelor in fisioterapia, dove ogni 
anno le domande di ammissione superano 
spesso le 300 unità, ma i candidati am-
messi sono solo una trentina proprio per 
assicurare il loro inserimento nel mondo 
del lavoro. 

Negli ultimi anni la SUPSI ha raf-
forzato anche il settore della Formazio-
ne continua accompagnando migliaia di 
professionisti con un’offerta di oltre 400 

corsi, articolati in modo flessibile e in 
funzione delle esigenze diversificate dei 
partecipanti, ai quali si aggiunge un’offer-
ta personalizzata alle esigenze di aziende 
ed istituzioni. Di regola, le iscrizioni sono 
aperte a chiunque sia in possesso almeno 
di un Bachelor. I titoli rilasciati di Master 
of Advanced Studies (MAS), Executi-
ve Master of Business Administration 
(EMBA), Diploma of Advanced Studies 
(DAS) e Certificate of Advanced Studies 
(CAS) coprono 15 aree di competenza: 
cooperazione e sviluppo, costruzioni, de-
sign, diritto, elettronica, energia-ambien-
te-territorio, formazione-apprendimento, 
informatica, ingegneria industriale, lin-
gue, management, musica, sanità, scien-
ze sociali e teatro. In linea di massima 
si tratta di corsi di specializzazione: per 

esempio, se un insegnante della scuola 
dell’infanzia vuole passare al settore delle 
scuole elementari, può ottenere l’abilita-
zione conseguendo un MAS. 

La Ricerca applicata e i servizi offerti 
alle imprese ed enti del territorio, com-
pletano i campi d’azione della SUPSI. 
Con una percentuale del 27% dei progetti 
acquisti nell’ambito del Settimo Program-
ma Quadro Europeo (contro una media 
svizzera del 25,3% ed una europea del 
22,3%) la SUPSI è leader tra le univer-
sità svizzere nell’acquisizione di progetti 
finanziati dall’Unione europea. Svolta nei 
settori chiave tramite l’acquisizione com-
petitiva di progetti presso le grandi agen-
zie nazionali, europee o su mandato di 
aziende ed istituzioni, la Ricerca SUPSI 
ha un volume finanziario di 25 milioni di 
franchi ed impiega oltre 100 unità a tem-
po pieno.

Dal 1° gennaio 2015 
un’unica legge governa le 
diverse tipologie di uni-
versità svizzere: una qua-
rantina di istituti che com-
prendono due Politecnici 
federali, dieci Università, 
otto Scuole universitarie 
professionali (SUP) e una 

quindicina di Alte scuole pedagogiche. 
Riunite sotto l’organizzazione swissuni-
versities, la nuova legge vuole favorire la 
collaborazione tra gli istituti, creare una 
serie di passerelle e stimolare la condivi-
sione dei progetti. 

Attualmente la SUPSI ha sedi a Man-
no, Trevano e Locarno, due scuole affilia-
te in Ticino, a Verscio (Accademia Teatro 
Dimitri) e a Lugano-Besso (Conservatorio 
della Svizzera italiana), e due scuole af-
filiate fuori Cantone a Briga nel Canton 
Vallese (Fernfachhochschule Schweiz) e 
a Landquart nel Canton Grigioni (Physio-
therapie Graubünden). Nel prossimo fu-
turo è prevista la creazione di nuove sedi 
alla stazione di Lugano, a Viganello e in 
prossimità della stazione di Mendrisio. La 
sfida è quella di riuscire a realizzare tutti 
questi progetti nei prossimi cinque anni e 
nei limiti finanziari pianificati.

Attività e offerta della Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana

in attesa della Supsi  
a Mendrisio

Dalla teoria alla pratica.

In cifre
Organico
173 collaboratori amministrativi e tecnici
284 docenti, professori e personale  

dirigente
316 ricercatori e docenti ricercatori
118 assistenti e dottorandi 

Formazione di base
21 corsi Bachelor 
12 corsi Master
3’220 domande d’ammissione
1’292 matricole
4’200 studenti in formazione
32% studenti internazionali
85% dei laureati lavora a un anno  

dal diploma

Formazione continua 
6’750 partecipanti
435 corsi certificanti

Ricerca 
25 milioni di volume finanziario
486 progetti attivi

4 Dipartimenti  
e 3 Scuole affiliate
Dipartimento ambiente costruzioni e design
Dipartimento economia aziendale, sanità  
e sociale 
Dipartimento formazione e apprendimento
Dipartimento tecnologie innovative

Conservatorio della Svizzera italiana
Fernfachhochschule Schweiz (VS)
Accademia Teatro Dimitri
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