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Il corso di laurea SUPSI in Ingegneria elettronica 
offre una solida formazione di base nelle scienze 
e nelle tecnologie dell’elettricità con approfondi-
menti specifici, supportata da un ricco ventaglio 
di laboratori attrezzati con strumenti moderni. 
In linea con l’evoluzione della società sempre più 
digitale, gli studenti sono dotati di moderni tablet 
per la documentazione, usano la piattaforma 
didattica Moodle a supporto di ogni corso e, con 
i loro laptop attrezzati di periferiche di ultima ge-
nerazione (“PocketLab”), sono in grado di svolgere 
gran parte delle esperienze di laboratorio in modo 
autonomo anche in aula o a casa. 
I collaboratori dell’Istituto sistemi e elettronica  
applicata (ISEA), istituto di riferimento per il curri-
colo, svolgono molti progetti di ricerca applicata  
e sviluppo a stretto contatto con industria e servizi. 
Lo studente SUPSI in Ingegneria elettronica vi 
viene regolarmente coinvolto attraverso i progetti 
di studio.
Il rapporto quotidiano fra studente, docente e 
ricercatore è spontaneo e semplice.

 ◆ Prospettive professionali 
Prossimità con il mondo del lavoro e opportunità 
d’impiego: i progetti semestrali ed i progetti di 
Bachelor vengono spesso proposti da aziende 
partner. Studio e pratica strettamente legati 
concorrono alla formazione di un profilo profes-
sionale pregiato e oggi molto richiesto nel set-
tore dell’ingegneria in generale e dell’Ingegneria 
elettronica in particolare.

 ◆ Orientamento alla pratica 
Il corso di laurea offre numerose attività di labo-
ratorio: blocchi di teoria e di esercitazioni sono 
regolarmente completati da momenti di pratica.  
Sono molte le attività didattiche svolte su pro-
getto assistito.

 ◆ Qualità del percorso di studio 
Classi piccole e stretto contatto con gli inse-
gnanti assicurano un’ottima qualità del percorso 
formativo. Le relazioni personali dei docenti 
con il mondo del lavoro e l’intensa attività di 
ricerca applicata svolta dall’istituto di riferimento 
permettono di mantenere un’ottima qualità 
dell’insegnamento.

L’ingegnere elettronico è una delle figure profes-
sionali alla frontiera delle tecnologie moderne: 
usa l’elettricità come vettore di informazione o  
di energia e come mezzo per azionare e con-
trollare dispositivi e sistemi. Grazie ad un’ottima 
formazione nelle scienze di base, nelle tecnologie 
più moderne, nelle metodologie di progettazione 
e sviluppo e nella comunicazione, il diplomato in 
Ingegneria elettronica è polivalente, lavora facil-
mente in team e sa aggiornarsi nel tempo. Le 
competenze acquisite gli aprono un ampio venta-
glio di carriere professionali, dalla ricerca e  
sviluppo dove lavorerà come progettista e realiz-
zatore di soluzioni elettroniche, alla pianificazione 
di sistemi, al marketing, fino alla conduzione di 
attività e di persone.

Perché optare per una carriera 
nell’ambito dell’Ingegneria  
elettronica?

Perché scegliere la formazione 
Bachelor in Ingegneria elettronica 
SUPSI?



Obiettivi e competenze
L’obiettivo è di formare un professionista che 
sappia inquadrare e formalizzare i problemi per poi 
risolverli, applicando conoscenze professionali allo 
stato più avanzato dell’arte, con un approccio cri-
tico e costruttivo, responsabile e multidisciplinare.
Il tronco comune dei primi quattro semestri offre le 
materie scientifiche e tecniche di base quali mate-
matica, fisica, algebra lineare, elettrotecnica ed 
elettronica analogica e digitale, sviluppo software, 
modellazione di circuiti e lingue. 
Durante il terzo anno lo studente può scegliere fra 
gli approfondimenti:
 ◆ Elettronica del segnale e controllo: con corsi 

specifici quali elaborazione dei segnali, micro-
elettronica, applicazioni dei campi elettroma-
gnetici, metodi ed algoritmi di identificazione e 
informatica tecnica.

 ◆ Energia: con corsi specifici quali metrologia, pro-
duzione, trasporto, distribuzione e stoccaggio di 
energia, reti energetiche intelligenti ed efficienza 
energetica.

Una ricca collezione di moduli a scelta per ambe-
due gli approfondimenti completa l’offerta.

Dove può essere impiegato un diplomato in 
Ingegneria elettronica?
Le competenze acquisite aprono un ampio venta-
glio di carriere professionali:
 ◆ Progettista e realizzatore di soluzioni elettroniche 

in laboratori di ricerca e sviluppo;
 ◆ Pianificazione di sistemi;
 ◆ Settore marketing;
 ◆ Ruoli di responsabilità nella conduzione  

di attività e di persone.

Lingua di studio
I corsi si tengono in italiano. Alcune materie 
potranno essere offerte in inglese e/o tedesco qua-
lora fosse raggiunto un numero minimo di iscritti.

Titolo di studio
Al termine degli studi, il laureato ottiene il Bachelor 
of Science SUPSI in Ingegneria elettronica.  
Il titolo è riconosciuto a livello internazionale.

Il Bachelor in Ingegneria elettronica

Primo anno
Scienze di base: analisi; fisica; matematica numerica; 
strumenti di calcolo; algebra lineare.
Conoscenze professionali: programmazione struttu-
rata; tecnica digitale; elettronica.
Soft-skills: inglese; comunicazione. 
Laboratori ed esercitazioni assistite: legati ai moduli 
di scienze di base e di conoscenze professionali.

 Scienze di base
 Conoscenze professionali
 Soft-skills
 Laboratori ed esercitazioni 
assistite
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Ripartizione moduli di studio



Secondo anno
Scienze di base: analisi; algebra; analisi dei segnali; 
probabilità e statistica; fisica e modellistica.
Conoscenze professionali: tecniche di program-
mazione; modellazione di circuiti; elettronica 
analogica e sensorica; fondamenti di telematica 
e di telecomunicazione; microcalcolatori; micro-
elettronica; regolazione e controllo; program-
mazione a eventi e concorrente.
Soft-skills: tedesco; inglese.
Laboratori ed esercitazioni assistite: legati ai moduli 
di scienze di base e di conoscenze professionali.

Terzo anno – Approfondimento Elettronica  
del segnale e controllo
Conoscenze professionali: tecnologie e compo-
nenti; metodologie di sviluppo; meccatronica; 
elettronica di potenza; macchine elettriche; 
elaborazione numerica dei segnali; statistica 
applicata; microelettronica 2; applicazione dei 
campi elettromagnetici; sistemi imbarcati; siste-
mi wireless e ad alta frequenza; progettazione  
di controllori; scelta di 2 fra 14 moduli disponibili.
Soft-skills: economia aziendale.
Laboratori ed esercitazioni assistite: legati ai moduli 
di conoscenze professionali.

Terzo anno – Approfondimento Energia
Conoscenze professionali: tecnologie e componenti; 
metodologie di sviluppo; meccatronica; elettro-
nica di potenza; macchine elettriche; metrologia 
e controllo; produzione centralizzata e distribuita 
di energia; trasporto e distribuzione di energia; 
reti energetiche intelligenti; stoccaggio; efficienza 
energetica; analisi e progetto di sistemi energetici; 
scelta di 2 fra 14 moduli disponibili.
Soft-skills: economia aziendale.
Laboratori ed esercitazioni assistite: legati ai moduli 
di conoscenze professionali.
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Requisiti d’ammissione
È ammesso senza esami il candidato in possesso 
di uno dei seguenti requisiti:
 ◆ maturità professionale e attestato federale  

di capacità in una professione affine all’indirizzo 
di studio scelto;

 ◆ maturità liceale federale o riconosciuta a livello 
federale. I candidati con una maturità liceale 
potranno scegliere tra la modalità d’accesso 
“Anno di pratica preformativo” o “Anno di pra-
tica integrata”. Per maggiori informazioni con-
sultare il sito www.supsi.ch/go/dtiammissione;

 ◆ titolo di tecnico ST o di un’altra scuola superiore 
specializzata affine all’indirizzo di studio;

 ◆ età superiore a 25 anni e comprova di una for-
mazione ed esperienza significativa nel campo 
delle materie d’interesse universitario (ammis-
sione su dossier).

Sono riconosciuti diplomi esteri di istituti equiva-
lenti alla maturità professionale in una professio-
ne affine all’indirizzo di studio scelto.

Modalità didattica 
Curricolo a tempo pieno (180 ECTS su 3 anni).

Calendario accademico
Settembre-giugno.

Domanda d’ammissione
Entro il 15 aprile (soggetta ad una tassa ammini-
strativa di CHF 100.–).

Tassa di frequenza
CHF 1’600.– a semestre per studenti non domici-
liati, rispettivamente CHF 800.– per studenti con 
domicilio civile e fiscale in Svizzera. 
Si aggiunge il contributo ai costi della didattica pari 
a CHF 150.– a semestre.

Ammissione



Informazioni
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2, Via Cantonale 2c, CH-6928 Manno 
T +41 (0)58 666 65 11, F +41 (0)58 666 65 71 
dti@supsi.ch, www.supsi.ch/dti

SUPSI, Servizio integrato carriera, esperienza 
e orientamento
Via Pobiette 11, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 60 24
orientamento@supsi.ch, www.supsi.ch/ceo

www.facebook.com/dti.supsi
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