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1.4 Obiettivi della SUPSI 

La SUPSI è una delle nove scuole universitarie professionali riconosciute dalla Confederazione 
Svizzera. Fondata su diritto federale, la SUPSI offre più di 30 corsi di laurea e Master, 
caratterizzati da un insegnamento d’avanguardia che unisce all’istruzione teorico-scientifica 
classica un orientamento professionale. Grande attenzione è dedicata alla ricerca, svolta in 
settori chiave attraverso progetti acquisiti in modo competitivo presso le grandi agenzie europee 
e nazionali o su mandato di aziende e istituzioni. 
 
Maggiori informazioni su: www.supsi.ch 
 
Sull'area denominata "StazLu2 ala nord" la SUPSI intende insediare gli spazi didattici e 
amministrativi per il Dipartimento sanità (DSAN), il Dipartimento scienze aziendali e sociali 
(DSAS) e la Direzione generale (DIR).  
 
 

1.4.1 Dipartimento Sanità (DSAN) 

Il Dipartimento sanità (DSAN) si caratterizza per un approccio sistemico e interdisciplinare che 
mira a formare dei professionisti della salute ben preparati e competenti, in grado di rispondere 
in modo mirato ai bisogni dell'utenza e di sapersi adattare costantemente ai nuovi e più 
complessi scenari del sistema sanitario. 
 
All'interno del Dipartimento vengono offerte formazione Bachelor (Bachelor of Science in Cure 
infermieristiche, Ergoterapia e Fisioterapia) e formazione continua (corsi d'aggiornamento, DAS 
e MAS) per i professionisti della salute. 
 
Oltre alla formazione, al DSAN, si svolgono attività di ricerca che si contraddistinguono per la 
loro dimensione applicativa in ambiti quali: la pratica e le tecniche professionali, l'alterità, 
l'individuo, la società e l'ambiente. 
 
Maggiori informazioni su: www.supsi.ch/dsan/dipartimento.html 
 
 

1.4.2 Dipartimento Scienze aziendali e sociali (DSAS) 

Il Dipartimento scienze aziendali e sociali (DSAS) si caratterizza per la sua natura innovativa, 
data dalla collaborazione tra due aree di competenze diverse e complementari: economico-
aziendale e sociale. Accanto agli specifici ambiti e settori d'attività, tale sinergia offre numerosi 
spunti di convergenza e di complementarietà per la trattazione interdisciplinare di fenomeni 
economici e sociali. 
Il Dipartimento è attivo nella formazione di base, nella formazione continua e nella ricerca. 
 
Si distingue per una formazione Bachelor & Master d’eccellenza che utilizza approcci didattici 
all’avanguardia. 
 
Il Dipartimento dispone di una solida rete di contatto sul territorio e intrattiene rapporti di 
collaborazione su scala nazionale ed internazionale. La capacità di dialogo con tutti gli 
interlocutori permette di conoscere ed interpretare i fabbisogni formativi e le trasformazioni in 
atto sul territorio. 
 
Nell’ambito dell’esperienza formativa, un’attenzione particolare viene rivolta alla crescita 
personale dei collaboratori e degli studenti e alla valorizzazione degli aspetti etici e culturali del 
singolo individuo. 
 
Maggiori informazioni su: www.supsi.ch/dsas/dipartimento.html 
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