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L’approccio sistemico e interdisciplinare
Il Corso promuove situazioni di apprendimento 
interdisciplinare, con il coinvolgimento di temati-
che e figure disciplinari affini. Il modello flipped-
classroom, consente inoltre agli studenti di valutare 
il proprio grado di apprendimento, contribuendo alla 
crescita del sapere della classe.

L’interazione tra sapere scientifico e pratica 
professionale
Il Bachelor offre un approccio didattico diversificato 
che spazia dalle lezioni frontali alla pratica professio-
nale in cui si realizzano progetti con vere commit-
tenze che consentono agli studenti di confrontarsi 
con gli aspetti disciplinari del progetto e con gli 
aspetti legati alla relazione con il cliente. 

La valorizzazione di competenze nella ricerca
Durante il percorso di tesi di Bachelor ogni studente 
è invitato a scegliere il proprio argomento di tesi, 
affronta prima un’articolata ricerca e successiva-
mente realizza un artefatto concreto di comunica-
zione visiva. Molte sperimentazioni didattiche fanno 
da input per approfondimenti in seno agli istituti di 
ricerca e, viceversa, alcuni temi di tesi sono proposti 
degli stessi istituti.

Il comunicatore visivo è un progettista della 
comunicazione, deve saper tradurre concetti e 
bisogni comunicativi in scenari visuali originali 
composti da testi e immagini. Si occupa di visual 
design e, essendo consapevole che “è impossibile 
non comunicare” (Paul Watzlawick), è interessato 
alla sfida di “comunicare in modo efficace sapendo 
scegliere lo strumento migliore”.
La statistica delle associazioni di categoria ci 
riferisce che l’inserimento professionale in Svizzera 
avviene principalmente nelle realtà metropolita-
ne, che garantiscono una carriera nei vari ambiti 
di applicazione della comunicazione visiva, dal 
graphic al web design, dall’interaction all’exhibition 
design, dall’editorial al motion design.
Un triennio Bachelor in una SUP è il miglior bigliet-
to da visita per un riconoscimento professionale e 
accademico (SEFRI), le indagini promosse a livello 
cantonale dicono che i nostri laureati hanno facilità 
a proseguire gli studi master in tutto il mondo e 
che nel mercato del lavoro ticinese sono presenti 
in aziende private e istituzioni pubbliche.

Perché optare per una carriera 
nell’ambito della Comunicazione 
visiva?

Perché scegliere la formazione 
Bachelor in Comunicazione visiva 
SUPSI?

Primo anno I. semestre II. semestre
Basic design Basic design
Teorie Teorie
Trasversali e strumentali Trasversali e strumentali
Lingue Lingue

Secondo anno III. semestre IV. semestre
Orientamento Graphic and Brand Orientamento Graphic and Brand
Orientamento Media and Interaction Orientamento Media and Interaction
Teorie Teorie
Trasversali e strumentali Trasversali e strumentali

Terzo anno V. semestre VI. semestre
Orientamento Graphic and Brand Orientamento Graphic and Brand
Orientamento Media and Interaction Orientamento Media and Interaction
Teorie Teorie
Trasversali e strumentali Trasversali e strumentali
LAB Tesi Stage

LAB Tesi + Tesi



Obiettivi e competenze del Bachelor
Il Corso abbraccia competenze mutuate dall’area 
del brand e della grafica editoriale, dai media 
interattivi e dalle discipline audiovisive. Inte-
gra strumenti come la tipografia, la fotografia, 
l’animazione, l’audiovideo e l’informatica per la 
comunicazione. Vengono offerte conoscenze teo-
rico-pratiche utili sia all’inserimento nel mondo 
del lavoro, sia al prosieguo degli studi specialistici.

Titolo rilasciato
Bachelor of Arts SUPSI in Comunicazione visiva.

Modalità di insegnamento
La formazione Bachelor in Comunicazione visiva 
è di durata triennale a tempo pieno e fino ad un 
massimo di sei anni per il curricolo flessibile.
Il Piano degli Studi è pensato per formare stu-
denti competitivi nel mondo del lavoro, esso è 
quindi strutturato per dare le basi indispensabili 
utili ad affrontare un’ampia gamma di progetti di 
comunicazione visiva dal punto di vista discipli-
nare e metodologico. La disciplina è quella del 
visual design, del design strategico della comuni-
cazione, della Gestalt e della fenomenologia delle 
immagini.

I punti forti dell’offerta formativa di base
 ◆ Qualità dei percorsi di studio 

Il Corso di laurea offre una cura nell’accompa-
gnamento dello studente, si impegna a costruire 
delle solide relazioni interpersonali e un clima di 
fiducia reciproca. L’approccio nella formazione è 
di tipo accademico e professionalizzante, nonché 
costituito da forti legami con il territorio.

 ◆ Alternanza teoria/pratica 
Gli studenti imparano a progettare la comunica-
zione con le immagini, affrontando corsi teorici 
(Teoria del Colore, Semiotica ecc.) e corsi pratico-
professionali (Brand Basic I e Web layout Basic). 
Dopo i primi due semestri di corsi a carattere 
generalista, il Corso offre un approfondimento 
nel campo della grafica tradizionale (Graphic & 
Brand) oppure un orientamento verso la grafica 
digitale (Media & Interaction).

 ◆ Modalità didattiche innovative 
Durante il sesto semestre è possibile svolgere uno 
stage in azienda con la mediazione di un tutor del 
Corso di laurea. In azienda lo studente acquisisce 
un’importante esperienza di lavoro.

 ◆ Interdisciplinarietà 
Lo scambio interdisciplinare avviene grazie alla 
collaborazione con il Corso di laurea in Architet-
tura d’interni, il Laboratorio cultura visiva e gli altri 
Bachelor del Dipartimento ambiente costruzioni 
e design.

 ◆ Mobilità 
Gli studenti hanno la possibilità di aderire a pro-
grammi di mobilità internazionale (SEMP).

 ◆ Titolo rilasciato/accesso alla formazione continua 
Il titolo Bachelor of Arts permette di accedere 
al biennio Master e altri percorsi di formazione 
continua con i CAS, i MAS e i DAS.

Il Bachelor in Comunicazione visiva



Se volessi continuare a studiare? 
Il titolo Bachelor SUP è riconosciuto dalla Con-
federazione (SEFRI) e a livello internazionale 
perché parte integrante del Processo di Bologna 
e dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore 
(EHEA).
Per una visione più completa si possono consul-
tare i siti web delle università e scuole universita-
rie professionali, in Svizzera e all’estero.
Tra le possibilità di specializzazione offerte a 
livello europeo, il nostro Bachelor consiglia di 
informarsi sulle scuole come la The Basel School 
of Design, la HEAD di Ginevra, il Royal College of 
Art di Londra, la University of Arts di Berlino, in 
alcuni di questi istituti nostri ex studenti hanno 
svolto con successo il loro percorso master.

Dove potrò lavorare? 
I laureati sono in grado di iniziare la libera pro-
fessione o di lavorare quali dipendenti in team 
con le figure professionali che si occupano di 
comunicazione, dialogando con chi si occupa dei 
vari processi di produzione (marketing, redazio-
ne, programmazione), in qualità di visual desi-
gner, information designer, web designer oppure 
art director. Sono inoltre percorribili le carriere 
nell’ambito della formazione e della ricerca.

In dettaglio
I laureati possono operare in proprio o quali 
dipendenti in studi specializzati, per le istituzioni 
pubbliche, in ambito culturale o artistico, come 
progettisti per la comunicazione d’impresa, per 
case editrici o di produzioni televisive e audio-
video o nell’ambito dell’exhibition design.

Esercizio della professione
L’esercizio della professione è libero, il titolo e 
la professione sono riconosciuti dalle istituzioni 
federali, cantonali e dalle principali associazioni 
professionali: a livello nazionale SGV, SGD, Swiss 
Design Network; a livello internazionale AGI, 
ATYP, ICOGRADA, AIAP.

E dopo il Bachelor?



Requisiti d’ammissione
Come nelle altre SUP svizzere nel settore delle arti 
e del design, l’ammissione agli studi è subordinata 
al superamento di una prova attitudinale mirata 
a valutare nei candidati le capacità analitico-
argomentative nell’ambito della comunicazione 
per immagini e le capacità creative nel progetto 
visivo. Gli studenti con maturità professionale 
artistica (MPA) o tecnica (MPT) in una professione 
affine all’indirizzo di studio, maturità del liceo arti-
stico o di un liceo artistico di 5 anni (Italia), posso-
no accedere direttamente alla prova attitudinale, 
mentre gli studenti con maturità liceale o altre 
maturità professionali dovranno prima frequen-
tare un anno di pratica professionale, riconosciuta 
dalla SUPSI, in un ambito affine all’indirizzo di 
studio scelto oppure un anno preparatorio presso 
una scuola d’arte possibile l’ammissione su dossier 
per candidati di età superiore ai 25 anni sprovvisti 
dei titoli indicati sopra, ma con una formazione ed 
esperienza significative.

www.supsi.ch/go/ammissione-cv

Modalità didattica
 ◆ Curricolo a tempo pieno (180 ECTS su 3 anni).
 ◆ Curricolo flessibile (180 ECTS su 5/6 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 domi-
ciliati in Svizzera, rispettivamente CHF 800.– per 
studenti con domicilio civile e fiscale in Svizzera 
a cui si aggiunge una tassa dipartimentale e una 
previsione di spese vive per la didattica.

Ammissione

un anno di pratica 
professionale in 
un ambito affine al 
Corso di laurea
oppure
un anno preparatorio 
presso una scuola 
d’arte svizzera

Maturità professionale 
artistica (MPA)

Maturità professionale 
tecnica (MPT) in indirizzo 
affine al Corso di laurea

Liceo artistico quinquennale

Istituto tecnico superiore  
in indirizzo affine al Corso di laurea

Candidati con più di 25 anni *

Titoli di maturità 
non attinenti 
alla disciplina 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
(entro 15 aprile)
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* 
La Direzione valuta 
l’ammissione alla 
prova attitudinale 
“su dossier” per i 
candidati di età 
superiore ai 25 anni, 
con una formazione 
secondaria 
comprovata e 
con esperienza 
professionale di 
almeno 3 anni.



Informazioni
SUPSI, Dipartimento ambiente costruzioni e design
Campus Mendrisio
Via Flora Ruchat-Roncati 15, CH-6850 Mendrisio 
T +41 (0)58 666 63 00 
dacd@supsi.ch, www.supsi.ch/dacd

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

www.facebook.com/dacd.supsi
www.instagram.com/supsi_comunicazionevisiva
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