
Insegnamento in lingua 
e internazionalizzazione 
del curriculum
Strategie possibili 
per una formazione base 
a misura di un mondo 
plurilingue e multiculturale

Martedì 22 maggio 2018, 
dalle ore 9:00
Auditorium UBS Suglio, Manno



Giornata di studio e condivisione interdipartimentale per i diversi attori 
della formazione e tutti gli interessati. 
Organizzata dal Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale e dal 
Centro competenze lingue e studi sul plurilinguismo del Dipartimento 
formazione e apprendimento in collaborazione con l’International Office 
SUPSI.

iscrizione online:
www.supsi.ch/go/giornata-studio-LIC

Interverranno:
 ◆ Jos Beelen, Professor of Global Learning & Head of the 
Research Group for the Internationalization of the 
Curriculum, The Hague University of Applied Sciences; 
 ◆ Christine Le Pape Racine, Prof. em. lic. phil I, Presidente 
dell’APEPS – Associazione per la promozione 
dell’insegnamento plurilingue in Svizzera;
 ◆ Tiziano Bursi, Professore Ordinario di “Economia e Gestione 
delle Imprese”, Dipartimento di Economia Marco Biagi, 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
 ◆ Elisa Martinelli, Professore Associato di “Economia e 
Gestione delle Imprese”, Dipartimento di Economia Marco 
Biagi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
 ◆ Caroline Clark, Professore, Direttore del Centro Linguistico 
dell’Università di Padova.

La realizzazione di programmi formativi in più lingue rappresenta 
una delle strategie privilegiate di internazionalizzazione volte 
a sviluppare competenze utili ad assumere un ruolo attivo nel 
mondo del lavoro e nella società multiculturale contemporanei. 
Nella sua strategia la SUPSI sottolinea la volontà di formare 
professionisti globali capaci di muoversi con flessibilità in 
contesti regionali, nazionali e internazionali. In linea con questa 
visione la giornata di studio e condivisione affronta, grazie 
all’intervento di esperti internazionali, i temi dell’insegnamento 
in lingua e internazionalizzazione del curriculum, sia dal punto 
di vista concettuale e didattico, sia dal punto di vista pratico e 
organizzativo.



8:30  Accoglienza 
Auditorium UBS Suglio, Manno  
con disponibilità parcheggi

9:00 Sessione plenaria 
Auditorium UBS Suglio, Manno

  Saluti di apertura 
 Luca Crivelli, Direttore del Dipartimento 

economia aziendale, sanità e sociale

9:10  Benvenuto istituzionale
 Franco Gervasoni, Direttore generale SUPSI

9:20  Saluti e introduzione alla giornata
 Stefano Losa, Responsabile del Centro 

competenze lingue e studi sul 
plurilinguismo

9:30  Teaching in another language as one of 
the strategies within a wider approach of 
internationalization which focuses on the 
employability skills of students

 Jos Beelen

10:30  Pausa caffè 

11:00  Strategies for teaching in another 
language. The University of Padova 
experience  

 Caroline Clark 

11:30  Fattori chiave di successo per 
l’introduzione di un programma in lingua 
inglese 

 Tiziano Bursi
 Elsa Martinelli 

12:00 Discussione 

Programma

12:30 Pranzo libero  
con tavoli riservati presso la mensa UBS

14:00 Sessione plenaria 
Auditorium UBS Suglio, Manno

 L’approche EMILE dans l’enseignement 
des langues étrangères

 Christine Le Pape Racine

15:00 Sessione ateliers 
Aule Formazione Continua; Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale 

16:15 Pausa

16:30 Sessione plenaria 
Auditorium UBS Suglio, Manno

 Condivisione in plenaria e chiusura lavori



www.supsi.ch

Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale 
Palazzo E, Via Cantonale 16e, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 51 61
Michela Ornati, michela.ornati@supsi.ch
 

SUPSI, Dipartimento formazione 
e apprendimento
Piazza San Francesco 19, CH-6600 Locarno 
T +41 (0)58 666 68 00
Sara Benini, sara.benini@supsi.ch


