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Bando di concorso per lo sviluppo delle competenze digitali 

professionalizzanti delle studentesse e degli studenti SUPSI 

nell’ambito della formazione di tipo pratico-applicativo  
 

P-8 Digital Skills swissuniversities (2021-2024), in partenariato con la HES-SO 

 

Contesto 

La Direzione della Formazione di base SUPSI ha il piacere di presentare il progetto “Enseignement à l’ère du 

numérique dans un contexte de formation professionnalisante de type HES”, in partenariato con la HES-SO e 

finanziato per gli anni 2021-2024 da swissuniversities nell’ambito del programma P-8 “Renforcement des 

digital skills dans l’enseignement”. 

 

La cornice di questo progetto è l’insegnamento e l’apprendimento nell’era della digitalizzazione in un contesto 

di formazione di tipo SUP. Il progetto si propone di sviluppare una serie di approcci e di buone pratiche, 

sia trasversali sia disciplinari, che garantisca la qualità e il carattere innovativo della formazione terziaria 

professionalizzante, attraverso la creazione o il perfezionamento di situazioni di apprendimento finalizzate allo 

sviluppo delle competenze professionalizzanti di studenti/esse. In linea con il Piano strategico della 

Formazione di base SUPSI 2021-2024 e il suo orientamento verso la didattica integrata, il progetto mira a 

contribuire all’aggiornamento dei percorsi formativi SUPSI attraverso la sperimentazione di itinerari 

didattici che promuovano la messa in situazione di studenti/esse in ambienti fisici e digitali che riproducano, 

o preparino ad affrontare, metodi e approcci rilevanti nell’ambito professionale di riferimento.  

 

In questo contesto, gli strumenti digitali assumono un’importanza fondamentale, in quanto riflettono i 

progressi tecnologici del mondo del lavoro e della società in genere in cui gli/le studenti/esse, futuri/e 

professionisti/e, si troveranno a operare, rappresentando un importante requisito per promuovere la 

cittadinanza attiva, l’innovazione inclusiva e il benessere collettivo. Gli strumenti digitali, inoltre, possono 

aiutare a incentivare la partecipazione e la collaborazione interna ed esterna all’Istituzione, stimolando un 

approccio sinergico tra l’università e il territorio. 

Obiettivo generale 

Nello specifico, il progetto ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione didattica nella formazione di tipo 

pratico-applicativo che in SUPSI assume, principalmente, la forma del laboratorio, del seminario, del 

workshop, dello stage, della pratica professionale e del progetto in sede o in azienda. Un uso consapevole ed 

efficace delle risorse tecnologiche può aiutare ad accrescere ulteriormente il valore di questo tipo di 

formazione, non solo in termini di acquisizione di conoscenze e sviluppo di abilità, ma anche di accessibilità 

e partecipazione e, in generale, di coerenza della formazione con le sfide che gli/le studenti/esse si 

troveranno ad affrontare come professionisti/e del domani. Nel suo ruolo di collegamento tra formazione di 

base e mondo del lavoro, l’apprendimento di tipo pratico-applicativo assume, dunque, un ruolo di primaria 

importanza nella crescita professionale di studenti/esse. Nel contempo, esso contribuisce altresì ad 

incrementare lo sviluppo del corso di laurea di riferimento, nella direzione di una sempre maggiore aderenza 

ai bisogni dei portatori di interesse coinvolti. Inoltre, il carattere trasversale di questo tipo di formazione 

permette di trasferire anche ad altre aree disciplinari, con i dovuti accorgimenti, quanto sperimentato con 

successo in un determinato contesto formativo. 
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Modalità di partecipazione 

Il bando è rivolto a gruppi di docenti SUPSI, interni o trasversali a un’unità, che possono anche coinvolgere 

partner esterni della formazione e professionali. La partecipazione è subordinata alla soddisfazione dei tre 

vincoli progettuali sottostanti: 

 

 Orientamento chiaro della proposta progettuale alla formazione di tipo pratico-applicativo nella 

Formazione di base (p. es. laboratorio, seminario, workshop, stage, pratica professionale, progetto 

in sede o in azienda). 

 Sviluppo delle competenze (digitali e non) necessarie per svolgere con successo mansioni 

professionali in un mondo del lavoro in continua evoluzione. 

 Innovazione didattica e integrazione delle tecnologie nella formazione. 

 

Preferenza verrà data a quei progetti che, oltre ai vincoli sopraccitati, forniranno un contributo allo sviluppo 

strategico nei due ambiti seguenti:  

 

 Percorsi formativi flessibili e con potenziale trasferibilità ad altri contesti di apprendimento. 

 Collaborazioni interdisciplinari, inter-dipartimentali e inter-professionali: verrà data preferenza a 

progetti presentati da gruppi trasversali di formatori/trici che potranno coinvolgere anche partner 

esterni della formazione e professionali. 

 

Per ogni progetto selezionato verrà erogato un finanziamento massimo di 50,000 CHF. 

Fasi del progetto 

Queste le diverse fasi del progetto: 

 

 Le candidature dovranno essere inoltrate entro il 30 giugno 2022 utilizzando il seguente formulario: 

https://supsi.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2laPZd0fF911Ewu  

 L’esito del bando verrà comunicato non più tardi del 15 settembre 2022. 

 Il semestre autunnale 2022 e il semestre primaverile 2023 saranno dedicati all’impostazione dei 

progetti.  

 L’implementazione dei progetti, che potranno anche assumere la forma di ricerca-formazione, è 

prevista durante il semestre autunnale 2023 e il semestre primaverile 2024. I gruppi che ne faranno 

richiesta potranno eventualmente anticipare la sperimentazione al semestre primaverile 2023.  

 A fine sperimentazione, i gruppi di formatori saranno chiamati a condividere le loro esperienze 

attraverso presentazioni e documentazioni scritte, in un’ottica di valorizzazione interna ed esterna 

all’Istituzione. 

Selezione e accompagnamento 

Le candidature verranno sottoposte alla valutazione di una commissione composta da esperti interni ed 

esterni all’Istituzione. I gruppi selezionati avranno la possibilità di usufruire dell’accompagnamento 

pedagogico-didattico dei Consulenti pedagogici SUPSI. Maggiori dettagli verranno comunicati ai gruppi 

selezionati. 

Contatti 

 Nicla Borioli, Responsabile Formazione di base DACD: nicla.borioli@supsi.ch 

 Fabrizio Fornara, Consulente pedagogico SUPSI: fabrizio.fornara@supsi.ch  
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