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La SUPSI in breve
La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) – attiva nella
formazione di base Bachelor e Master, nella formazione continua universitaria, nella
ricerca applicata e nell’offerta di servizi alle imprese ed enti del territorio – è una
delle nove università professionali svizzere (SUP) riconosciute dalla Confederazione
e fa parte di swissuniversities, l’organizzazione che riunisce tutte le tipologie di
università (scuole universitarie professionali, università cantonali, politecnici federali
e alte scuole pedagogiche) presenti sul territorio elvetico.

Caratteristiche fondamentali della
SUPSI sono l’orientamento alla pratica,
l’interdisciplinarietà e il costante
adattamento dei percorsi formativi e
delle attività di ricerca alle necessità
del mercato del lavoro e della società.
L’insegnamento si contraddi stingue
per un approccio innovativo che unisce l’istruzione teorico scientifica classica ad un orientamento professionale
basato sulla pratica.
Frequentando i corsi di laurea SUPSI,
attraverso stage, progetti in azienda,
atelier, workshop e laboratori gli
studenti hanno infatti la possibilità di
unire gli studi accademici ad una preziosa pratica professionale, acquisendo
conoscenze e competenze necessarie
per un rapido ed efficace inserimento

nel mondo del lavoro.
I corsi sono impartiti da docenti
professionisti e da docenti ricercatori
con una riconosciuta attività all’esterno
della Scuola, e il metodo d’insegnamento, basato su piccoli gruppi, favorisce la vicinanza tra docente e allievo,
agevolando l’apprendimento.
Location
La SUPSI ha sede principale a Lugano,
in Ticino, il Cantone di lingua e cultura
italiana collocato nel Sud della Svizzera.
Strategicamente posizionato nel cuore
dell’Europa, in una delle regioni più
sviluppate a livello di industrie, tecnologie, ricerca e servizi finanziari, il Ticino
è vicino alle città di Zurigo, centro
economico della nazione, e di Milano,

capoluogo della vicina Lombardia in
Italia, ciò che contribuisce anche ad
arricchirne l’offerta socio-culturale.
Grazie all’aeroporto di Lugano-Agno
e alla vicinanza degli aeroporti di
Milano-Malpensa e Linate, il Ticino
è anche un ottimo punto di partenza
per esplorare la Svizzera e l’Europa.
La sua spettacolare cornice geografica,
caratterizzata da laghi, montagne e
bellezze naturalistiche, e le infrastrutture presenti nel territorio, offrono
inoltre numerose possibilità per la
pratica di attività sportive ed il tempo
libero.
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Un Master alla SUPSI
Grazie al connubio tra arte e scienza caratteristico della Scuola, lo studente
Master ha la possibilità di formarsi e sviluppare il proprio talento in un ambiente
interdisciplinare ed internazionale.

Le scuole universitarie professionali
(SUP) propongono una formazione
strutturata su due livelli: il primo
livello si conclude con un Bachelor of
Arts o con un Bachelor of Science. Il
secondo livello porta invece all’ottenimento di un Master of Arts o di un
Master of Science.
Dopo aver acquisito, durante il Bachelor,
una formazione generale e una cultura
di base atte all’inserimento nel mondo
del lavoro, la frequentazione di un
Master permette di proseguire gli studi
approfondendo specifici campi di
ricerca.
I candidati ad un programma di studi
Master devono quindi essere in possesso di un diploma Bachelor conseguito presso una SUP o un’università.
Nel caso di diplomi Bachelor conseguiti all’estero, la validità per l’accesso
al Master, così come la necessità di
eventuali esami, dipendono dai requisiti
d’accesso stabiliti dai corsi di laurea
delle singole università.
L’offerta Master della SUPSI prevede
13 corsi in 7 diversi ambiti: Design,
Formazione docenti, Economia aziendale, Lavoro sociale, Musica, Teatro,
Tecnica e tecnologia dell’informazione.

13

corsi
Master

7

diversi ambiti:
Design, Formazione
docenti, Economia
aziendale, Lavoro sociale,
Musica, Teatro, Tecnica e
tecnologia
dell’informazione

4

283

• Diploma of Advanced
Corsi di
perfezionamento / Studies (DAS)
Formazione
• Certificate of Advanced
continua:
Studies (CAS)

Livello 2

Master of Arts / Science (90 /120) ECTS)

Livello 1

Bachelor of Arts / Science (180 ECTS)

La conclusione degli studi Master –
la cui durata è compresa tra i 3 e i 4
semestri – porta al conseguimento
di un titolo universitario riconosciuto
a livello internazionale.
Un ulteriore aspetto peculiare della
SUPSI è il saper rispondere alla crescente esigenza di conciliare la formazione
con l’attività lavorativa, offrendo
in alcuni curricoli di studio formazioni
anche in regime parallelo all’attività
professionale.
Un’attenzione particolare è inoltre
spesso rivolta alle esigenze familiari,
sportive o militari degli studenti.
Formazione continua
Parallelamente ai diversi livelli formativi, esiste la possibilità di frequentare
dei cicli di perfezionamento tramite

gli studenti che hanno iniziato un Master nell’anno
accademico 2015/2016
(incluse le matricole
dell’Accademia Teatro
Dimitri e del Conservatorio
della Svizzera italiana)

703

• Master of Advanced
Studies (MAS)
• Executive Master of
Business Administration
(EMBA)

un’ampia proposta di percorsi di formazione continua universitaria.
L’offerta SUPSI comprende 400 corsi
in 15 aree di competenza: cooperazione e sviluppo, costruzioni, design,
diritto,elettronica,energia-ambienteterritorio, formazione-apprendimento,
informatica, ingegneria industriale,
lingue,management, musica, sanità,
scienze sociali e teatro (www.supsi.ch/fc).
Tra di essi, sono oltre 100 gli Advanced
Studies – rilascianti i titoli Master
of Advanced Studies (MAS), Executive
Master of Business Administration
(EMBA), Diploma of Advanced Studies
(DAS) e Certificate of Advanced Studies
(CAS) – che consentono a migliaia
di professionisti di formarsi in modo
flessibile e in funzione delle proprie
esigenze.

il totale degli studenti Master
nell’anno accademico 2015/2016
(inclusi gli studenti dell’Accademia
Teatro Dimitri e del Conservatorio
della Svizzera italiana), di cui:
- il 40% proviene dal Canton
Ticino
- il 3% proviene da altri Cantoni
svizzeri
- il 57% proviene dall’estero

54%
Uomini

46%
Donne

Master of Arts and Science SUPSI

Titoli di studio, prospettive e collaborazioni
Valore e riconoscimento del titolo
di studio
Dal 2006 tutte le università svizzere
offrono i propri corsi in conformità con
il Sistema di Bologna; un sistema che,
entrato in vigore nel 1999 con la firma
della Dichiarazione di Bologna, mira
al miglioramento a lungo termine della
mobilità degli studenti e della collaborazione tra i vari istituti di formazione
a livello europeo e internazionale.
Fanno parte di questa riforma l’istituzione di due cicli di studio di primo
e secondo livello (Bachelor e Master) e
l’introduzione di un sistema trasparente di crediti didattici ECTS (European
Credit Transfer System) per facilitare
la comparabilità dei diplomi ottenuti
in diversi paesi.
Grazie al suo statuto universitario, la
SUPSI è integrata nel sistema di Bologna, ciò che rende i suoi titoli di studio
riconosciuti sia a livello nazionale che
internazionale.

Prospettive di carriera
Grazie alle conoscenze teoriche,
metodologiche e pratiche acquisite
durante la formazione, i diplomati
diventano professionisti capaci di
ricoprire funzioni direttive e condurre
progetti strategici negli ambiti di
competenza.
La formazione di alta qualità, il
costante adattamento dell’offerta
formativa alle necessità del mercato
del lavoro e della società, i contatti
diretti e le relazioni privilegiate con le
realtà professionali del territorio,
facilitano l’inserimento dei laureati
nel mondo del lavoro.
Al termine degli studi, i laureati avranno
a disposizione gli strumenti per operare
nei rispettivi ambiti di formazione
in maniera qualificata, ricoprendo ruoli
di responsabilità all’interno di aziende
o lanciando iniziative imprenditoriali
autonome.

Collaborazioni con i partner
Negli anni, la SUPSI si è sviluppata
rapidamente anche grazie a proficue
collaborazioni con partner cantonali,
nazionali ed internazionali, ciò che ha
portato alla formalizzazione di oltre
200 accordi di partnership.
Gli ambiti di partenariato sono:
- Amministrazione federale, cantonale e comunale
- Reti e i programmi di sostegno alla
ricerca
- Fondazioni
- Imprese, enti e organizzazioni
del territorio attivi in tutti i settori
- Associazioni di categoria
- Associazioni no-profit
- Università e altri istituti accademici
in Ticino, in Svizzera, in Europa e nel
resto del mondo
- Diplomati SUPSI che hanno un
importante ruolo di collegamento
tra gli studenti e il tessuto economico
produttivo del territorio

Indagine occupazionale
Il Servizio orientamento della SUPSI
realizza sistematicamente un’indagine
sui percorsi d’inserimento professionale
dei laureati. L’inchiesta permette
di ottenere importanti indicatori riguardanti il tasso di occupazione, il livello
retributivo, i tempi di attesa per il lavoro,
il luogo di lavoro, la coerenza tra lo
studio svolto e la carriera lavorativa e
il grado di soddisfazione relativo al
lavoro svolto. Negli ultimi anni sono
emersi risultati molto positivi per tutti
gli oggetti d’indagine.
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Ambito

Titolo rilasciato

Dipartimento/Scuola

Lingua

Design

Master of Arts SUPSI in
Conservazione e restauro

Dipartimento ambiente costruzioni
e design

Italiano / Inglese

Economia aziendale

Master of Science SUPSI
in Business Administration con Major
in Innovation Management

Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale

Italiano / Inglese

Fernfachhochschule Schweiz

Tedesco

Lavoro sociale

Master of Arts HES-SO en Travail social

Haute école spécialisée
de la Suisse occidentale (HES-SO),
in collaborazione con la SUPSI.

Francese;
utilizzo dell’inglese e/o dell’italiano
in alcuni moduli.

Tecnica e tecnologia
dell’informazione

Master of Science SUPSI in Engineering
con specializzazione in:
- Business Engineering and Production
- Energy and Environment
- Industrial Technologies
- Information and Communication
Technologies

Dipartimento tecnologie innovative

I corsi a Lugano e a Berna sono
tenuti in inglese;
a Zurigo in inglese o tedesco;
a Losanna in inglese o francese.

Formazione docenti

Master of Arts SUPSI in Insegnamento
per il livello secondario I

Dipartimento formazione
e apprendimento

Italiano. Possono aggiungersi
francese, inglese o tedesco
per i corsi relativi all’insegnamento
delle lingue o al curricolo plurilingue.

Master of Arts SUPSI in Insegnamento
della matematica per il livello secondario I

Dipartimento formazione
e apprendimento
Dipartimento tecnologie innovative

Italiano

Master of Arts SUPSI in Music Pedagogy
Majors: Instrumental/vocal; Music Education

Scuola Universitaria di Musica del
Conservatorio della Svizzera italiana

Italiano; possibilità di utilizzo
di francese, tedesco e inglese durante
le esercitazioni pratiche (in base
alla provenienza degli studenti e dei
musicisti).

Accademia Teatro Dimitri in
collaborazione con Haute Ecole
de Théâtre de Suisse Romande,
Hochschule der Künste Bern,
Zürcher Hochschule der Künste.

Inglese

Musica

Master of Arts SUPSI in Music Performance
Majors: Instrumental/vocal; Wind orchestra
conducting; Ensemble conducting
Master of Arts SUPSI in Specialized Music
Performance

Master of Arts SUPSI in Music Composition
and Theory (con Major e approfondimento)

Teatro

Master of Arts SUPSI in
Theatre / Physical Theatre
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Modalità didattica

Descrizione

Curriculo a tempo pieno (120 ECTS su due anni)
Curriculo parallelo all’attività professionale
(120 ECTS su 4 anni)

Il Master in Conservazione e restauro – con specializzazione in pitture murali,
stucchi e superfici lapidee – è offerto dalla SUPSI all’interno del Swiss
Conservation-Restoration Campus (www.swiss-crc.ch).

Curricolo parallelo all’attività professionale,
con didattica in presenza (90 ECTS su due anni)
In Italiano presso il DEASS.

Una formazione in economia aziendale che trasmette agli studenti
conoscenze mirate alla gestione strategica d’impresa.
Fornisce competenze integrate, ponendo l’accento sulla capacità
dell’innovazione di generare valore.

In tedesco, con didattica a distanza tenuto dalla
scuola affiliata Fernfachhochschule Schweiz.
Curricolo a tempo pieno (90 ECTS su 3 semestri)
Curricolo a tempo parziale (90 ECTS su 6 semestri)

Il Master en Travail social è proposto dalla HES-SO in collaborazione con
la SUPSI e prevede moduli obbligatori e di approfondimento; oltre a questi,
lo studente è tenuto a frequentare un “Atelier de recherche thématique”
o uno “Stage de recherche”, quest’ultimo effettuabile presso la SUPSI.

Curriculo a tempo pieno (90 ECTS su 3 semestri).
Curriculo parallelo all’attività professionale (90 ECTS
su 5-6 semestri).

Gli studenti del Master of Science in Engineering vengono formati
per diventare i futuri specialisti tecnici e/o gestionali del settore pubblico
e privato.

A tempo parziale (da 94 a 122 ECTS).
La durata media è di due anni per gli studenti che
scelgono le formazioni in una singola materia, e due
o tre anni le formazioni in due materie.

Il Master consente, attraverso una formazione incentrata su teoria
e pratica professionale, di insegnare nella scuola media in Ticino e nelle scuole
del secondario I in tutta la Svizzera.

A tempo parziale (124 ECTS su 6 semestri).

Questo Master consente di insegnare matematica
nella scuola media in Ticino e nelle scuole del secondario I in tutta la Svizzera.

Curricolo a tempo pieno (120 ECTS su 4 semestri),
ad eccezione della specializzazione in
Educazione musicale elementare, articolata su
6 semestri e valutata 188 ECTS).

I diplomati di questo Master sono gli unici a detenere in Svizzera un titolo
riconosciuto per l’insegnamento strumentale e vocale. Grazie alla formazione
acquisita, i musicisti potranno muoversi ed imporsi nel mercato musicale,
con attenzione alla realtà in cui vivono e al contesto internazionale.

Curricolo a tempo pieno (120 ECTS su 4 semestri)

Il Master of Arts in Music Performance è un corso di laurea volto
alla formazione di personalità nel campo della performance.

Il Master of Arts in Specialized Music Performance è un corso di laurea di tipo
specialistico che si rivolge a performers altamente qualificati che intendono
sviluppare un’attività solistica.
Il Master of Arts in Music Composition and Theory è un corso di laurea
che mira a formare personalità nel campo della composizione,
abbinando alla dimensione teoretica l’aspetto artigianale del comporre,
la dimensione pratica e la conoscenza delle nuove tecnologie.
Curriculo a tempo pieno (90 ECTS su 3 semestri)

L’Accademia Teatro Dimitri fa parte di “Master-Campus-Theatre CH”,
un programma nazionale di partenariato. La specializzazione in Physical
Theatre si rivolge ad artisti delle arti sceniche per le quali il corpo
e il movimento sono i principali strumenti espressivi e drammaturgici.
La cooperazione con le altre scuole di teatro svizzere permette di proporre
una vasta offerta formativa composta da svariate discipline teatrali.
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Simonetta Biaggio

Ufficio dei beni Culturali
Repubblica e Cantone Ticino

“ Collaborare con il Master in Conservazione e restauro della SUPSI
permette di coinvolgere i giovani nella tutela dei beni culturali
del Cantone. A seconda delle diverse fasi della loro formazione,
gli allievi partecipano alle attività di studio preliminare e di
inventario, alla messa a punto e alla realizzazione degli interventi,
ricercando una visione a lungo termine di quanto eseguito.

”

Corsi Master alla SUPSI

Design

Master of Arts SUPSI in
Conservazione e restauro
Il Master in Conservazione e restauro, con specializzazione in pitture murali,
stucchi e superfici lapidee, è offerto dalla SUPSI all’interno dello Swiss ConservationRestoration Campus (www.swiss-crc.ch).

Contatti
Dipartimento ambiente
costruzioni e design
Campus Trevano
CH-6952 Canobbio
T +41 (0)58 666 62 41
info-cr@supsi.ch

Durante il Master gli studenti approfondiscono le metodologie, i materiali e
le tecniche impiegate nella conservazione delle pitture murali, degli stucchi
e delle superfici lapidee e sono incoraggiati a integrare la ricerca applicata
nella prassi operativa.
I programmi didattici prevedono corsi
teorici, attività pratica e lo svolgimento
della tesi finale.
I moduli teorici sono corsi di specializzazione o seminari con lezioni di
carattere interdisciplinare (scientifico,
tecnico e umanistico).
Le attività di cantiere sviluppano la
capacità di rendere operative le conoscenze teoriche e metodologiche
e promuovono negli studenti un
atteggiamento critico nell’affrontare
problemi nuovi.
Gli allievi partecipano ai lavori di ricerca e ai cantieri in corso, appropriandosi
progressivamente della capacità
di condurre le differenti operazioni di
conservazione e restauro in modo
autonomo, consapevole e sistematico.
Il lavoro di tesi può avere come tema
un progetto di conservazione e restauro
particolarmente complesso oppure
può sviluppare un tema sperimentale
per verificare il comportamento
di materiali o tecniche particolari.

Obiettivi
Il Master of Arts SUPSI in Conservazione
e restauro forma professionisti in grado
di progettare, realizzare e gestire in
modoautonomointerventidiconservazione e restauro nel settore delle pitture
murali, stucchi e superfici lapidee.

Dipartimento/Scuola
Dipartimento ambiente costruzioni
e design

Competenze
Gli studenti imparano a gestire le
diverse fasi progettuali che dallo studio
e dall’analisi di un manufatto e del suo
stato di conservazione, portano alla
scelta, all’esecuzione e al controllo nel
tempo di interventi conservativi.

Modalità didattica
Curriculo a tempo pieno (120 ECTS
su due anni)

Prospettive per gli studenti
Come in Europa, anche in Svizzera
(www.skr.ch) il titolo di Master in
Conservazione e restauro rappresenta
il livello di studio richiesto per esercitare
la professione di restauratore in modo
autonomo e indipendente.
Il titolo permette anche di accedere
a dottorati di ricerca.

Titolo rilasciato
Master of Arts SUPSI in
Conservazione e restauro

Curriculo parallelo all’attività professionale (120 ECTS su quattro anni)
Lingua
Italiano / Inglese

Prospettive per le aziende
I conservatori-restauratori diplomati
con il titolo SUPSI hanno conoscenze
operative, teoriche e metodologiche
che li rendono capaci di lavorare
sia in modo indipendente sia all’interno
di un gruppo interdisciplinare di lavoro.
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Dr. Fabio A. Casati

Executive Vice President, Head of Strategic Planning
& Corporate Finance e docente-professionista SUPSI

“ Da anni lavoro sui temi del Master, costantemente alla ricerca

di soluzioni che permettano di mantenere le certezze che creano
valore e di trasformare le incertezze in sviluppi interessanti,
abbinando la pianificazione strategica al confronto, alla creatività,
all’innovazione e alla comprensione delle diverse culture.

”

Corsi Master alla SUPSI

Business Management

Master of Science SUPSI in
Business Administration con Major
in Innovation Management
Una formazione in economia aziendale che trasmette agli studenti conoscenze
mirate alla gestione strategica d’impresa. Fornisce competenze integrate, ponendo
l’accento sulla capacità dell’innovazione di generare valore.

Contatti
Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale
Palazzo E
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 00
deass.economia@supsi.ch
Fernfachhochschule
Schweiz
Überlandstrasse 12
CH-900 Brig
T +41 (0)27 922 39 00
info@ffhs.ch

Una proposta formativa che integra
teoria e pratica, puntando sul perfezionamento di tutte quelle competenze
imprenditoriali volte alla risoluzione
dei problemi. Permette di sviluppare
un prezioso sapere esperienziale per
affrontare situazioni di incertezza con
un approccio proattivo e di allenarsi
attraverso progetti reali e di ricerca
aziendale, sfruttando la straordinaria
capacità dell’innovazione di generare
valore per la società e per le imprese.

Obiettivi
L’obiettivo del Master consiste nel formare protagonisti d’impresa, in grado
di assumere posizioni di responsabilità,
di gestire progetti strategici e di dare
vita ad iniziative imprenditoriali
autonome.
Competenze
Il programma formativo si basa sulla
multidisciplinarità e inizia con un focus
su nozioni di General Management.
Successivamente lo studente si
immerge appieno nelle tematiche di
gestione e Management dell’innovazione e parallelamente si forniscono le
basi di ricerca aziendale.
Parte integrante del percorso di studio
attiene lo svolgimento di Progetti
pratici reali in collaborazione con le
aziende del territorio, e la partecipazione a progetti di ricerca applicata
in collaborazione con altri dipartimenti
della SUPSI.
Prospettive per lo studente
Il percorso formativo consente di operare in aziende industriali e di servizi,
nell’amministrazione pubblica e nelle
organizzazioni attive internazionalmente, di assumere la direzione di
piccole-medie imprese o lanciare iniziative imprenditoriali autonome.

Prospettive per le aziende
Le aziende potranno avvalersi di professionisti in grado di gestire funzioni
direttive nonché la responsabilità
di progetti strategici negli ambiti del
Marketing e del Product Management,
Innovation Management, Key Account
Management, organizzazione e
consulenza.
Dipartimento/Scuola
Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale (DEASS) e Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)
Titolo rilasciato
Master of Science SUPSI in
Business Administration with Major
in Innovation Management
Modalità didattica
Curricolo parallelo all’attività professionale (90 ECTS su due anni).
In italiano con didattica in presenza
presso il DEASS. In tedesco con didattica
a distanza presso la scuola affiliata
Fernfachhochschule Schweiz (FFHS).
Lingua
Italiano/Inglese presso il DEASS
Tedesco presso la FFHS
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Claude Bovay

Responsabile di filiera master
in Lavoro sociale

“ La formazione master permette di acquisire una visione trasversale

e globale del lavoro sociale. Essa deve permettere al settore
professionale di sviluppare il suo livello di competenze allo scopo
di accrescere la sua riconoscibilità da parte delle istituzioni pubbliche
e di altre professioni, e di orientare il proprio ruolo specifico nella
presa a carico dei bisogni sociali.

”

Corsi Master alla SUPSI

Social Work

Master of Arts HES-SO en
Travail social
Il Master en Travail social è concepito dalla Haute École Spécialisée de Suisse
Occidentale (HES-SO) in collaborazione con la SUPSI, la quale offre due moduli:
uno teorico a Losanna e uno stage di ricerca presso il Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale (DEASS).
Contatti
Haute École Spécialisée
de Suisse Occidentale
Av. de Provence 6
CH-1007 Lausanne
T +41 (0)32 424 49 90
master@hes-so.ch

Il Master in Travail social consiste
in un’offerta formativa proposta dalla
Haute École Spécialisée de Suisse
Occidentale in collaborazione con
SUPSI-DEASS.
Il programma prevede moduli obbligatori e di approfondimento. Oltre a questi
lo studente è tenuto a frequentare
un “Atelier de recherche thématique” o
uno “Stage de recherche”, quest’ultimo
effettuabile presso la SUPSI.

Obiettivi
Il Master approfondisce le conoscenze
teoriche e metodologiche apprese
durante la formazione del Bachelor in
Lavoro sociale. In particolare le macrotematiche che vengono affrontate
riguardano le politiche sociali, il confronto fra la situazione nazionale e
internazionale, la comunicazione fra
i partner sociali e i metodi di ricerca e
di valutazione dell’azione sociale.
Competenze
Nel corso della formazione, le studentesse e gli studenti acquisiscono e
sviluppano gli strumenti concettuali e
metodologici utili all’esercizio di competenze professionali volte a:
• costruire una prospettiva critica sul
senso e sulle problematiche riguardanti l’azione sociale;
• posizionare il ruolo del lavoro sociale
sulla base di confronti nazionali e
internazionali delle politiche sociali;
• analizzare le problematiche sociali
nell’ottica delle reciproche influenze
fra contesti, prospettive degli
attori chiamati in causa e metodi di
intervento;
• conoscere e mobilitare i metodi
scientifici pertinenti per condurre
una ricerca nel campo del lavoro
sociale;
• mediare fra il mondo politico,mediatico e il lavoro sociale, e concepire
una comunicazione sociale corretta.

Prospettive per lo studente
Il Master rappresenta un’occasione
per completare il ciclo di studi universitari (3+2), permettendo di approfondire tematiche specifiche del lavoro
sociale e di assumere in futuro ruoli di
responsabilità all’interno di istituzioni
sociali.
Prospettive per le aziende
I laureati al Master sono in grado di
rispondere alle richieste provenienti dal
territorio, in quanto sono specializzati
nella gestione di progetti, nell’analisi dei
bisogni e studi di fattibilità, in comunicazione e politica sociale, e nella
mediazione con il mondo professionale.
Dipartimento/Scuola
Haute école spécialisée de Suisse
occidentale
Titolo rilasciato
Master of Arts HES-SO
en Travail social, in collaborazione
con la SUPSI
Modalità didattica
Curricolo a tempo pieno
(90 ECTS su 3 semestri)
Curricolo a tempo parziale
(90 ECTS su 6 semestri)
Lingua
Francese
Utilizzo dell’inglese e/o dell’italiano
in alcuni moduli.
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Christoph Wild
Co-CEO
Argor-Heraeus

“ Crescita sostenibile e legame con il territorio, due aspetti chiave

del nostro modo di fare business accomunati da un unico denominatore: la qualità e l’impegno quotidiano dei nostri collaboratori
senza i quali il nostro successo rappresenterebbe soltanto un
sogno lontano. Per questo crediamo fermamente nell’importanza
della formazione tecnica di alto livello e ci impegniamo per
sostenerla, anche attraverso il premio annuale Argor-Heraeus
destinato ai diplomati del Master of Science in Engineering.

”

Corsi Master alla SUPSI

Tecnica e tecnologia dell’informazione

Master of Science SUPSI in
Engineering
con specializzazione in

– Business Engineering and Production
– Energy and Environment
– Industrial Technologies
– Information and Communication
Technologies

Gli studenti vengono formati per diventare i futuri specialisti tecnici e/o gestionali
del settore pubblico e privato. Essi acquisiscono le capacità necessarie per
una carriera di successo nella ricerca e sviluppo, nella gestione della produzione,
nella logistica, nella consulenza industriale, nelle istituzioni pubbliche e sono
in grado di assumere la guida di progetti interdisciplinari.
Contact details
Dipartimento tecnologie
innovative
Galleria 2
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 65 11
mse@supsi.ch

Il Dipartimento tecnologie innovative
(DTI), in collaborazione con le altre
scuole universitarie professionali svizzere, offre il Master of Science in Engineering che può essere conseguito
in 3 semestri (90 ECTS) nella modalità
a tempo pieno. I corsi teorici costituiscono circa un terzo del programma
di studio e si tengono a Lugano, Zurigo,
Berna e Losanna.
L’elemento centrale del programma
è la specializzazione tecnica dove lo
studente amplia le proprie conoscenze
ed esperienze pratiche nel suo campo
di specializzazione in una Master
Research Unit (MRU) attraverso progetti, seminari e lavori di semestre.

Obiettivi
Gli studenti MSE sviluppano conoscenze e capacità di giudizio professionali
e personali in modo focalizzato, studiando un ampio insieme di argomenti
nell’ambito della specializzazione scelta.
Con il tempo, essi acquisiscono conoscenze metodologiche e sono in grado
di riconoscere relazioni complesse,
di pensare in modo astratto e di lavorare
in modo indipendente. Durante il
percorso di studio la partecipazione a
progetti di ricerca applicata permette
di aumentare il livello di comprensione
della disciplina ed acquisire esperienza
pratica.
Competenze
I laureati MSE sono capaci di sviluppare
prodotti e processi utilizzando le più
recenti metodologie e tecnologie. Essi
possiedono inoltre abilità di gestione
che sono in grado di applicare commercialmente. I diplomati sanno apportare
contributi essenziali alla risoluzione di
problematiche complesse, combinando
in modo innovativo capacità analitiche,
concettuali, tecniche e di pianificazione.
Prospettive per lo studente
Nel loro futuro professionale, i laureati
MSE saranno in grado di sfruttare le
loro capacità in settori interdisciplinari
usando di volta in volta le conoscenze
analitiche, teorico-tecniche e le capacità
di conduzione di gruppi di lavoro.
Inoltre, grazie a spiccate capacità
comunicative, i diplomati MSE sono
capaci di operare agevolmente a livello
internazionale.

Prospettive per le aziende
Il programma forma ingegneri altamente specializzati e qualificati, pronti
a ricoprire posizioni di spessore
all’interno dell’azienda così come ruoli
manageriali, assumendo la responsabilità di progetti interdisciplinari.
Dipartimento/Scuola
Dipartimento tecnologie innovative
Titolo rilasciato
Master of Science SUPSI in
Engineering
Modalità didattica
Nella modalità di studio a tempo pieno,
il programma dura 3 semestri (90 ECTS);
lo studio parallelo alla professione
ha una durata più lunga (di regola 5-6
semestri) in funzione del grado d’impiego e delle ore dedicate allo studio.
Lingua
I corsi a Lugano e Berna sono tenuti
in inglese, a Zurigo in inglese o tedesco
e a Losanna in inglese o francese.
I progetti di specializzazione e le tesi
di master sono svolte all’interno di
una MRU, in lingua inglese oppure in
italiano.
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Francesco Vanetta

Capo dell’Ufficio dell’Insegnamento Medio,
Canton Ticino

“ Cultura, saperi disciplinari, autorevolezza, relazioni, collaborazioni,
comunicazione... sono alcuni degli aspetti che caratterizzano
l’insegnamento nel secondario I, la scuola media in Ticino.
Frequentando questo master hai l’opportunità di acquisire
competenze e di maturare esperienze per poter svolgere una
professione unica, appassionante e nel contempo diventare
un attore di una comunità educante.

”

Corsi Master alla SUPSI

Formazione docenti

Master of Arts SUPSI in
Insegnamento per il livello secondario I
Insegnare nella scuola media: una professione al servizio dello sviluppo cognitivo,
affettivo, sociale e culturale dei cittadini di domani.

Contatti
Dipartimento formazione
e apprendimento
Formazione Master SM
Piazza San Francesco 19
CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 13
dfa.master@supsi.ch

La scuola è luogo di formazione a tutto
campo, dove le nuove generazioni si
preparano a dar forma al proprio futuro
e a quello della società tutta.
Oltre a una solida preparazione disciplinare, didattica e pedagogica, la professione di insegnante richiede anche
uno sguardo aperto e curioso verso
il domani, che metta il docente in contatto con le nuove generazioni, con
le sfide e le esigenze che il loro sviluppo
comporta.
Obiettivi
La formazione per ottenere il Master
d’insegnante per il livello secondario I
(scuola media) è costituita da quattro
assi principali: le scienze dell’educazione, la didattica ed epistemologia della
disciplina di insegnamento, la ricerca
in educazione e la pratica professionale
– il centro attorno al quale ruota l’intero
Master.
La formazione è pertanto incentrata
fortemente sull’interazione tra teoria e
pratica, con periodi di pratica professionale regolari da svolgere un giorno
alla settimana in una sede prescelta,
concepiti in stretta sinergia con i
moduli teorici, applicativi ed esperienziali che caratterizzano la formazione
d’aula.

Competenze
La figura professionale di riferimento
è quella del docente specialista in una
o due delle seguenti materie:
• Italiano come prima lingua
• Italiano come lingua straniera
(solo in combinazione con un’altra
materia)
• Tedesco
• Francese
• Inglese (solo in combinazione con
un’altra materia)
• Geografia
• Storia
• Matematica
• Scienze naturali
• Arti visive
• Sport
• Musica (solo come doppio titolo;
vedi sotto)
Ogni anno il Master viene offerto
per la maggior parte delle discipline
previste nel Piano degli studi della
scuola dell’obbligo del Canton Ticino.
Doppio titolo in Educazione Musicale
Il piano di studi del Master in Insegnamento per il livello secondario I
in Musica viene offerto come parte del
programma congiunto di Master in
Educazione musicale (Music Pedagogy),
in collaborazione con il Conservatorio
della Svizzera italiana. I diplomati in
questo percorso triennale (188 ECTS)
sono abilitati all’insegnamento della
musica nelle scuole di musica, nelle
scuole secondarie (Sek I) di tutta
la Svizzera e nelle scuole elementari in
alcuni Cantoni, tra i quali il Ticino.
Curriculum plurilingue
All’interno di questo Master è possibile seguire un curriculum plurilingue
per chi possiede una formazione universitaria precedente con approfondi-

mento in almeno due lingue straniere
tra italiano, francese, tedesco e inglese.
Questo curriculum offre inoltre la
possibilità di formarsi in italiano lingua
straniera, ma non in italiano lingua
del territorio. Il profilo in uscita è quello
di un docente di più lingue, particolarmente attento e formato sulle
dimensioni del plurilinguismo, della
multiculturalità e dell’integrazione.
Prospettive per lo studente
Insegnamento nella scuola media
in Ticino e nelle scuole del secondario I
in tutta la Svizzera
Aspettative
Disporre di docenti di scuola media
ben preparati e motivati
Dipartimento/Scuola
Dipartimento formazione
e apprendimento
Titolo rilasciato
Master of Arts SUPSI in
Insegnamento per il livello secondario I
Modalità didattica
La durata regolamentare degli studi
è di due anni, a tempo parziale,
per chi si forma in una singola materia;
di tre anni, sempre a tempo parziale,
per chi si forma in due materie.
Lingua
Italiano.
A questa lingua si aggiungono
francese, inglese e/o tedesco per coloro
che seguono i corsi relativi all’insegnamento delle lingue o al curriculum
plurilingue.
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Corsi Master alla SUPSI

Formazione docenti

Master of Arts SUPSI in
Insegnamento della matematica per il livello
secondario I
Le competenze per la formazione delle nuove generazioni: una formazione per
chi possiede un Bachelor SUP nel campo dell’ingegneria o delle scienze
tecniche rilasciato da una scuola universitaria professionale e desidera insegnare
matematica nella scuola media ticinese.
Contatti
Dipartimento formazione
e apprendimento
Piazza San Francesco
CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 13
dfa.master@supsi.ch
Dipartimento tecnologie
innovative
Galleria 2
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 65 11
dti@supsi.ch

La scuola è luogo di formazione culturale e sociale, e per questo la professione di insegnante richiede, oltre
a una solida preparazione disciplinare,
didattica e pedagogica, anche uno
sguardo aperto e curioso verso il futuro:
l’insegnamento pone il docente costantemente a contatto con le nuove
generazioni, con le sfide e le esigenze
che il loro sviluppo comporta.

Obiettivi
La formazione per ottenere il Master
di insegnante per il livello secondario I
(scuola media) a partire da una formazione in qualità di ingegnere SUP è
costituita da cinque assi principali:
la formazione disciplinare, le scienze
dell’educazione, la didattica ed epistemologia della disciplina, il lavoro
di diploma e la pratica professionale –
il centro attorno al quale ruota l’intero
Master. La formazione è pertanto
incentrata fortemente sull’interazione
tra teoria e pratica, con periodi di pratica professionale regolari da svolgere
un giorno alla settimana in una sede
prescelta, concepiti in stretta sinergia
con i moduli teorici, applicativi ed esperienziali che caratterizzano la formazione d’aula. Questo corso di studi
prepara all’insegnamento della matematica nella scuola media.
La formazione trova il suo fulcro nell’interazione tra pratica professionale,
moduli teorici e ricerca in educazione
e mira alla costruzione di una solida
preparazione basata sull’acquisizione
e la progressiva padronanza di uno
strumentario di base sul piano didattico
ed educativo. Esso andrà naturalmente
costantemente perfezionato e aggiornato attraverso la formazione continua,
secondo un modello richiesto dai veloci
cambiamenti sul piano socio-economico e culturale.

Competenze
La scuola è il luogo di apprendimento
nel senso più ampio del termine,
non solo quindi di conoscenze in senso
stretto. Il contenuto di riferimento
è l’insieme del sapere che rappresenta
il fondamento culturale della società.
La figura professionale dell’insegnante
richiede competenze che spaziano
su molteplici dimensioni e che toccano
campi molto ampi: si va da competenze
di natura socio-relazionale che favoriscono l’impostazione di una relazione
proficua con gli allievi per agevolarne
il processo di apprendimento, a competenze di natura professionale che
riguardano il rapporto tra il sapere e la
sua trasposizione didattica.
Prospettive per lo studente
Insegnare matematica nella scuola
media in Ticino e nelle scuole del
secondario I in tutta la Svizzera.
Aspettative
Questa formazione risponde al fabbisogno di insegnanti di matematica
qualificati per la scuola media ticinese.
Dipartimento/Scuola
Dipartimento formazione e
apprendimento
Dipartimento tecnologie innovative
Titolo rilasciato
Master of Arts SUPSI in
Insegnamento della matematica per
il livello secondario I
Modalità didattica
Tempo parziale
(124 ECTS su 6 semestri)
Lingua
Italiano
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Robert Kowalski

Violino di spalla dell’Orchestra della Svizzera Italiana

“ Il programma di Master presso il Conservatorio della Svizzera

italiana ha rappresentato un passo importante per l’avanzamento
della mia carriera. La combinazione di docenti rinomati e
qualificati, nonché la bellezza ispiratrice di Lugano, ha offerto
un’atmosfera fantastica di lavoro.

”

Corsi Master alla SUPSI

Musica

Master of Arts SUPSI in
Music Pedagogy
Il Master of Arts in Music Pedagogy è un corso di laurea a tempo pieno
volto alla formazione di personalità nel campo della pedagogia musicale.
Majors: Instrumental/vocal; Music Education.

Contatti
Scuola Universitaria di
Musica del Conservatorio
della Svizzera italiana
Via Soldino 9
CH-6900 Lugano
T +41 (0)91 960 30 40
info@conservatorio.ch

Il corso si articola in quattro settori.
Da una parte la dimensione praticoartistica rappresentata dalla formazione strumentale/vocale, sia tecnica
che artistica, interpretativa e stilistica
nonché dalla costruzione di un vasto
repertorio. In secondo luogo l’aspetto
musicale-professionale, rappresentato dalla formazione professionale in
ambito pratico ma anche teorico.
Il terzo aspetto è quello pedagogico,
suddiviso in moduli teorici e pratici.
Infine la dimensione individuale che
permette allo studente di sviluppare
un proprio profilo.
Per la specializzazione in Elementary
Music Education del Major in Music
education, l’equilibrio è spostato verso l’ambito pedagogico.
Doppio titolo in Educazione Musicale
Il piano di studi del Master in Insegnamento per il livello secondario I
in Musica viene offerto come parte del
programma congiunto di Master in
Educazione musicale (Music Pedagogy),
in collaborazione con il Dipartimento
formazione e apprendimento.
I diplomati in questo percorso triennale
(188 ECTS) sono abilitati all’insegnamento della musica nelle scuole di
musica, nelle scuole secondarie (Sek I)
di tutta la Svizzera e nelle scuole elementari in alcuni Cantoni, tra i quali il
Ticino.
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Obiettivi
• Offrire una formazione musicale in
cui l’enfasi sia posta sugli aspetti della pedagogia musicale e basata al
contempo sulla riflessione critica e la
capacità di giudizio individuale;
• Offrire i mezzi e gli strumenti per
permettere di sviluppare il proprio
potenziale pedagogico;
• Formare musicisti capaci di muoversi e di imporsi nel mercato
musicale;
• Formare musicisti attenti alla realtà
in cui vivono, internazionalmente
aggiornati e informati.
Competenze
La formazione nell’insegnamento
strumentale/vocale abilita all’insegnamento strumentale/vocale nella
materia specifica e prevede, oltre
alla parte pedagogica-psicologicadidattica, un’importante parte di
performance.
Da settembre 2016 il Major in Educazione musicale elementare verrà sostituito da un doppio titolo, composto da
due Master: il Master of Arts SUPSI in
Insegnamento per il livello secondario
I, disciplina educazione musicale, rilasciato dal DFA, e il Master of Arts in
Music Pedagogy, Major in Elementary
Music Education, della Scuola Universitaria di Musica del Conservatorio
della Svizzera italiana. Questo doppio
titolo permette ai suoi diplomati di
insegnare Educazione musicale nelle
scuole di musica e nelle scuole medie
di tutta la Svizzera nonché nelle scuole
elementari ticinesi e di vari altri Cantoni.

Prospettive per lo studente
I laureati con Major in insegnamento
strumentale/vocale lavorano come
docenti strumentali/vocali, prevalentemente nelle scuole di musica.
Sono gli unici portatori di un titolo riconosciuto a livello svizzero per quel che
riguarda l’insegnamento strumentale e
vocale.
Dipartimento/Scuola
Scuola Universitaria di Musica del
Conservatorio della Svizzera italiana
Titolo rilasciato
Master of Arts SUPSI in Music
Pedagogy.
Approfondimenti in diversi Majors:
Instrumental pedagogy /
Vocal pedagogy / Music education
Modalità didattica
Il Master of Arts in Music Pedagogy si
svolge in 4 semestri e corrisponde ad
un monte ore lavorativo valutato in
120 ECTS. Richiede allo studente una
dedizione totale in termine di tempo e
coinvolgimento emotivo.
Lingua
La maggior parte dei corsi sono svolti
in italiano anche se, a seconda della
provenienza degli studenti e/o dei
musicisti presenti durante le esercitazioni pratiche, l’impiego di altre lingue
(francese, tedesco, inglese) è di uso
comune.

Corsi Master alla SUPSI

Musica

Master of Arts SUPSI in
Music Performance
Il Master of Arts in Music Performance è un corso di laurea a tempo pieno
volto alla formazione di personalità nel campo della performance.
Majors: Instrumental/vocal; Wind orchestra conducting; Ensemble conducting.

Contatti
Scuola Universitaria di
Musica del Conservatorio
della Svizzera italiana
Via Soldino 9
CH-6900 Lugano
T +41 (0)91 960 30 40
info@conservatorio.ch

Il corso si articola in tre ambiti. In primo
luogo la componente pratico-artistica,
che si definisce attraverso la formazione strumentale/vocale (ovvero nella
direzione), sia tecnica che artistica,
interpretativa e stilistica e si concretizza
nella costruzione di un vasto repertorio.
In secondo luogo l’aspetto musicaleprofessionale, rappresentato dalla
formazione professionale in ambito
pratico, che si realizza attraverso l’esperienza nella musica da camera, in
orchestra, in ensemble di varie dimensioni e nella conoscenza dei vari stili,
dalla musica antica alla musica contemporanea. Infine la dimensione individuale che permette allo studente di
sviluppare un proprio profilo artistico.

Obiettivi
• Offrire una formazione musicale
focalizzata chiaramente sulla performance e basata al contempo
sulla riflessione critica e la capacità
di giudizio individuale;
• Offrire i mezzi e gli strumenti per
permettere agli studenti di sfruttare
al meglio tutto il proprio potenziale
artistico;
• Formare dei musicisti capaci di
muoversi e di imporsi nel mercato
musicale ad alto livello;
• Formare musicisti attenti alla realtà
in cui vivono, internazionalmente
aggiornati e informati.
Competenze
Artistiche
• Padronanza dello strumento principale o della voce ai più alti livelli
• Maturazione di un repertorio
ampiamente rappresentativo delle
diverse epoche e degli stili più rilevanti
Metodologiche
• Capacità di riflessione su e di valutazione di processi e sviluppi
Sociali
• Capacità di sviluppare e gestire dei
rapporti professionali
• Essere capaci di riconoscere,
affrontare e risolvere i conflitti.
Il corso offre inoltre i mezzi e gli
strumenti per permettere agli studenti
di sviluppare competenze proprie,
quali il self management, l’autonomia,
l’autoriflessione, l’attitudine alla critica
e la resistenza psico-fisica.

Prospettive per lo studente
A seconda del Major i laureati lavorano
in differenti ambiti della performance,
per esempio in ambito orchestrale.
Altri campi d’attività sono la musica
da camera, il lavoro in ensemble
(anche specializzati), la direzione di
orchestre di fiati ed ensemble (per
i Major di direzione). Sempre più diffusa
è l’attività “free lance”, accompagnata
da impegni anche pedagogici.
Dipartimento/Scuola
Scuola Universitaria di Musica del
Conservatorio della Svizzera italiana
Titolo rilasciato
Master of Arts SUPSI in Music
Performance.
Approfondimenti in diversi Major
come: Instrumental/Vocal performance, Wind Orchestra Conducting,
Ensemble Conducting (specializzazione: Contemporary Music).
Modalità didattica
Il Master of Arts in Music Performance
si svolge in 4 semestri e corrisponde
ad un monte ore lavorativo valutato in
120 ECTS. Richiede allo studente
una dedizione totale in termini di tempo
e coinvolgimento emotivo.
Lingua
La maggior parte dei corsi sono svolti
in italiano anche se, a seconda della
provenienza degli studenti e/o dei
musicisti presenti durante le esercitazioni pratiche, l’impiego di altre lingue
(francese, tedesco, inglese) è di uso
comune.
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Corsi Master alla SUPSI

Musica

Master of Arts SUPSI in
Specialized Music Performance
Il Master of Arts in Specialized Music Performance è un corso di laurea
di tipo specialistico seguito da performers già altamente qualificati che intendono
sviluppare un’attività solistica.

Contatti
Scuola Universitaria di
Musica del Conservatorio
della Svizzera italiana
Via Soldino 9
CH-6900 Lugano
T +41 (0)91 960 30 40
info@conservatorio.ch

Il corso si articola in tre ambiti. In primo
luogo la componente pratico-artistica
che si definisce attraverso la formazione
strumentale/vocale, sia tecnica
che artistica, interpretativa e stilistica
e si concretizza nella costruzione di un
vasto repertorio.
In secondo luogo l’aspetto musicaleprofessionale, rappresentato dalla
formazione professionale in ambito
pratico ma anche teorico. Infine
la dimensione individuale-opzionale
che permette allo studente di sviluppare un proprio e ben distinto profilo
artistico.

Obiettivi
• Offrire una formazione musicale
focalizzata chiaramente sulla solo
performance e basata al contempo
sulla riflessione critica e la capacità
di giudizio individuale
• Offrire i mezzi e gli strumenti per
permettere agli studenti di sfruttare
in maniera autonoma tutto il proprio
potenziale artistico
• Formare musicisti capaci di muoversi
e di imporsi con autorevolezza nel
mercato musicale
• Formare musicisti con forte profilo
solistico e significante autorevolezza
stilistica
• Formare musicisti attenti alla realtà
in cui vivono, internazionalmente
aggiornati e informati.
Competenze
Artistiche
• Uso dello strumento principale
o della voce che interessi un vasto
spazio stilistico
• Intensa esperienza musicaleartistica
• Maturazione di un repertorio rappresentativo delle diverse epoche e degli
stili più rilevanti;
• Vasta conoscenza delle tecniche
strumentali o della fisiologia vocale
• Capacità di affrontare le strutture
musicali piú complesse
• Sviluppo di un proprio, alto e ben
distinto profilo musicale-artistico
• Forte capacità comunicativa con
il pubblico
Metodologiche
• Conoscenza delle tecniche di studio
e mnemoniche
• Capacità di riflessione su e nella
valutazione di processi e sviluppi
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Il corso offre inoltre i mezzi e gli
strumenti per permettere agli studenti
di sviluppare competenze proprie,
quali il self management, l’autonomia,
l’autoriflessione, l’attitudine alla critica
e la resistenza psico-fisica.
Prospettive per lo studente
I laureati lavorano nei vari ambiti della
performance richiedenti capacità
ed atteggiamento solistici, per esempio
come prime parti orchestrali, cameristi
o free lance.
Dipartimento/Scuola
Scuola Universitaria di Musica del
Conservatorio della Svizzera italiana
Titolo rilasciato
Master of Arts SUPSI in
Specialized Music Performance
Modalità didattica
Il Master of Arts in Specialized Music
Performance si svolge in 4 semestri
e corrisponde ad un monte ore lavorativo valutato in 120 ECTS.
Vige un numero chiuso molto selettivo.
Lingua
La maggior parte dei corsi sono svolti
in italiano anche se, a seconda della
provenienza degli studenti e/o dei
musicisti presenti durante le esercitazioni pratiche, l’impiego di altre lingue
(francese, tedesco, inglese) è di uso
comune.

Corsi Master alla SUPSI

Musica

Master of Arts SUPSI in
Music Composition and Theory
Il Master of Arts in Music Composition and Theory è un corso di laurea che mira
a formare personalità nel campo della composizione.

Contatti
Scuola Universitaria di
Musica del Conservatorio
della Svizzera italiana
Via Soldino 9
CH-6900 Lugano
T +41 (0)91 960 30 40
info@conservatorio.ch

Il Master si articola in tre direzioni. Da
una parte la dimensione teoretica con
un approccio critico e cosciente al fare
compositivo. In secondo luogo l’aspetto
artigianale del comporre: padronanza
delle tecniche di scrittura, capacità
di gestire tecniche esecutive in ambiti
differenti e professionalità nel presentare il proprio percorso creativo. Infine
la dimensione pratica che si costruisce
con un’esperienza diretta e costante
con il mondo sonoro al fine di garantire
coerenza tra il progetto compositivo
e la sua realizzazione.
Il tutto supportato anche da una solida
conoscenza delle nuove tecnologie.
Gli aspetti interdisciplinari sono affrontati soprattutto in ambito pratico
nelle produzioni che coinvolgono altre
forme d’arte (video, teatro, letteratura,
ecc.).

Obiettivi
• Offrire una formazione musicale in
cui l’enfasi sia posta sugli aspetti
creativi, incoraggiando al contempo
la riflessione critica e la capacità di
giudizio individuale
• Formare compositori in grado
di sviluppare il proprio potenziale
creativo
• Formare compositori con solide
basi professionali per quanto riguarda la presentazione, la realizzazione
e la diffusione delle proprie idee
• Formare compositori attenti alla
realtà in cui vivono, internazionalmente aggiornati e informati
• Formare compositori in grado di
contribuire significativamente
allo sviluppo della professione e ad
una migliore comprensione del loro
ruolo nella società
• Sviluppare, attraverso piccoli progetti di ricerca, competenze in ambiti
specifici.
Competenze
Artistiche
Saper fornire un prodotto ad alto livello professionale, in quanto a tecnica
e originalità, in linea con le proprie idee
artistiche; conoscere e applicare differenti tecniche compositive; scrivere
(comporre, arrangiare, orchestrare)
per le più svariate tipologie di organici;
concepire, manipolare, e sviluppare
idee musicali ed estetiche a fini del
proprio lavoro.
Metodologiche
Saper applicare e sviluppare autonomamente differenti approcci analitici;
essere informati e saper applicare
tecnologie musicali secondo le proprie
necessità; preparazione a progetti
orientati alla ricerca.

Sociali
Saper presentare e illustrare il proprio
lavoro; organizzare e promuovere
progetti (sia nell’ambito artistico che
dell’ informazione); organizzare e
gestire prove con formazioni cameristiche e ensemble.
Prospettive per gli studenti
I laureati con Major in composizione
lavorano nei vari ambiti della composizione musicale.
Dipartimento/Scuola
Scuola Universitaria di Musica del
Conservatorio della Svizzera italiana
Titolo rilasciato
Master of Arts SUPSI in
Music Composition and Theory
Major in composition
Modalità didattica
Il Master of Arts in Music Composition
and Theory si svolge in 4 semestri e
corrisponde ad un monte ore lavorativo
valutato in 120 ECTS. Richiede allo
studente una dedizione totale in
termine di tempo e coinvolgimento
emotivo.
Lingua
La maggior parte dei corsi sono svolti
in italiano anche se, a seconda della
provenienza degli studenti e/o dei
musicisti presenti durante le esercitazioni pratiche, l’impiego di altre lingue
(francese, tedesco, inglese) è di uso
comune.
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Lloyd Newson

Direttore artistico DV8 Physical Theatre Company
Inghilterra

“ Nel Physical Theatre si tratta di prendere rischi, esteticamente

e fisicamente, nell’abbattere le barriere tra la danza, il teatro
e le politiche personali, e di comunicare idee e sentimenti in modo
chiaro e non pretestuoso, nella continua ricerca di un’ottimale
fusione tra il concetto di radicalità e quello di accessibilità, offrendo
il suo lavoro al più vasto pubblico possibile.

”

Corsi Master alla SUPSI

Teatro

Master of Arts SUPSI in
Theatre / Physical Theatre
Il programma di studi si rivolge ad artisti delle arti sceniche per le quali il corpo
e il movimento sono i principali strumenti espressivi e drammaturgici.
La cooperazione con le altre scuole di teatro svizzere (Haute Ecole de Théâtre
de Suisse Romande/Hochschule der Künste Bern/Zürcher Hochschule der Künste)
nell’ambito del Master-Campus-Theater-CH permette di proporre una vasta
offerta formativa composta da svariate competenze teatrali.
Contatti
Accademia Teatro
Dimitri
Stradon 28
CH-6653 Verscio
T +41 (0)91 796 24 14
corinna.vitale@supsi.ch

Il programma di studi Master of Arts in
Physical Theatre presso l’Accademia
Teatro Dimitri pone l’attore al centro
della creazione artistica. Attraverso
un approccio pluridisciplinare, lo studente percorre un curricolo di studi
atto a sviluppare la propria personalità
artistica, sia attraverso l’approfondimento di tecniche e di metodologie del
movimento e del teatro, che confrontandosi intensamente con le pratiche
e la teoria del teatro.
Accompagnati da validi professionisti,
gli studenti perseguono un chiaro
percorso di ricerca artistica, consolidata da riflessioni teoriche determinanti per l’affermazione della propria
produzione scenica e della relativa
tesi (lavoro di diploma).

Obiettivi
L’approfondimento Physical Theatre
offerto dall’Accademia Teatro Dimitri,
accanto a trasmettere agli studenti
le conoscenze indispensabili per la
realizzazione di progetti e produzioni
teatrali, forma alla capacità per il
costante sviluppo della propria personalità artistica.
Competenze
Il diplomato Master of Arts in Physical
Theatre è dotato di un potenziale
creativo ed il suo lavoro è spinto
dall’urgenza di un’espressione artistica.
Conosce i propri mezzi espressivi e,
appaiato alle sue qualità drammatiche
e artistiche, inventa e crea il proprio
lavoro teatrale. Il diplomato Master of
Arts in Physical Theatre dispone di un
ampio bagaglio di esperienze pratiche
a livello professionale e le sue facoltà
analitiche di autoanalisi e di autocritica
gli permettono di inserirsi nell’attuale
contesto del Physical Theatre.

Prospettive per gli studenti
Il diplomato Master of Arts in Physical
Theatre si muove con disinvoltura
tra diverse forme artistiche e nei diversi
scenari degli eventi culturali.
Nell’ambito altamente competitivo
delle arti sceniche, il diplomato Master
lavora sia come artista attore che
come artista creatore, è altresì indicato
per compiti di progettazione ed organizzazione per enti culturali.
Dipartimento/Scuola
Accademia Teatro Dimitri
Titolo rilasciato
Master of Arts SUPSI in
Theatre / Physical Theatre
Modalità didattica
Curricolo a tempo pieno
(90 ECTS, durata 3 semestri)
Lingua
Inglese
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Contatti
Servizio orientamento
Le Gerre, Via Pobiette 11
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 60 24
orientamento@supsi.ch

