
 

  

Addenda 
relative al   

Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia musicale con 
specializzazione in Educazione musicale elementare e in Insegnamento per il 
livello secondario I, disciplina educazione musicale. 

Il presente documento specifica quanto disposto dai documenti elencati di seguito: 

- Regolamento per il Master (laurea di secondo livello); 

- Regolamento per la procedura di ammissione e l’immatricolazione al Master della SUPSI (laurea di 

secondo livello); 

- Direttive di applicazione del Regolamento per il Master (laurea di secondo livello) e del Regolamento 

per la procedura di ammissione e l’immatricolazione al Master della SUPSI (laurea di secondo 

livello) relative al Master in Insegnamento per il livello secondario I; 

- Regolamento degli studi della Scuola Universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera 

Italiana (CSI-SUM); 

- Regolamento per il Master of Arts in Music Pedagogy della Scuola universitaria di musica del 

Conservatorio della Svizzera Italiana. 

Capitolo 1: Disposizioni generali 

1. Il doppio titolo è composto da due Master: il Master of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello 

secondario I, disciplina educazione musicale, rilasciato dal Dipartimento formazione e apprendimento 

(DFA), e il Master of Arts in Music Pedagogy, major in elementary music education, della Scuola 

universitaria di musica del Conservatorio della Svizzera Italiana (CSI-SUM). 

2. I due Master possono essere seguiti solo in maniera combinata. 

3. Ciascun Master è retto dai rispettivi regolamenti e gestito autonomamente da CSI-SUM e DFA.  

4. Il coordinamento del doppio titolo è assicurato da un gruppo di accompagnamento composto da 

rappresentanti del DFA e della CSI-SUM in ugual misura, designati dalle rispettive Direzioni. Al gruppo 

di coordinamento possono essere aggiunti rappresentanti del DECS. 

5. La direzione del doppio titolo è assunta dal responsabile1 della formazione di base del DFA e dal 

responsabile della formazione della CSI-SUM. 

Capitolo 2: Tassa semestrale e tasse di frequenza 

La tassa semestrale ammonta a 1’500.- CHF. La tassa è ridotta a 750.- CHF per le persone con domicilio 
civile e fiscale in Svizzera. Per le altre tasse di frequenza consultare il documento Quote e tasse scaricabile 
dal sito della CSI-SUM al link http://www.conservatorio.ch/it/scuola-universitaria/corsi-di-laurea/informazioni-
utili/quote-e-pagamenti . 

Capitolo 3: Durata degli studi 

La durata regolamentare minima degli studi è di regola di 6 semestri. 

Capitolo 4: Esclusione dalla formazione 

1. L’esclusione da uno dei due Master comporta l’esclusione d’ufficio dal doppio titolo. 

2. Per l’esclusione e per il contenzioso valgono le disposizioni applicabili ai due Master. 

                                                
1 Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente dal 

sesso. 

http://www.conservatorio.ch/it/scuola-universitaria/corsi-di-laurea/informazioni-utili/quote-e-pagamenti
http://www.conservatorio.ch/it/scuola-universitaria/corsi-di-laurea/informazioni-utili/quote-e-pagamenti
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Capitolo 5: Criteri di ammissione 

1. Per essere ammesso al doppio titolo il candidato deve soddisfare i requisiti di ammissione di entrambi i 

Master. 

2. Per quanto riguarda le lingue, si richiede (a chi non è di madrelingua italiana) un attestato che confermi 

il livello linguistico dell’italiano B2 secondo il Common European Framework for Modern Languages. 

(Livello Celi3, http://www.cvcl.it). Studenti di madrelingua italiana, francese, tedesca, o studenti che 

possono dimostrare di possedere un livello di competenza linguistica B2 secondo il Common European 

Framework for Modern Languages in una di queste lingue, possono richiedere l’esonero da questa 

regola. Devono comunque dimostrare un livello sufficiente di conoscenza della lingua italiana e 

raggiungere il livello Celi3 entro la fine del primo anno di studio. 

3. I candidati devono possedere in entrata le conoscenze di italiano necessarie per seguire con profitto i 

moduli previsti dai due master. 

4. La direzione del doppio titolo si riserva il diritto di verificare il livello linguistico dei candidati, sia in sede 

di ammissione, sia durante la formazione. 

Capitolo 6: Domanda di ammissione 

Per la domanda di ammissione al doppio titolo fanno stato i termini della procedura di ammissione della CSI-
SUM. 

Capitolo 7: Procedura di ammissione 

1. La procedura di ammissione al doppio titolo combina le procedure di ammissione ai due Master. 

2. Per essere ammesso al doppio titolo, il candidato deve risultare nella graduatoria di ammissione di 

entrambi i Master secondo i relativi Regolamenti. 

3. CSI-SUM e DFA si accordano per stilare una graduatoria di ammissione unica sulla base della 

posizione di ciascun candidato nelle rispettive graduatorie. 

4. L’esclusione da una delle due procedure comporta d’ufficio l’esclusione dall’altra. 

5. In caso di contenzioso rispetto alla procedura di ammissione, fanno stato le disposizioni previste nei 

Regolamenti SUPSI e nelle Direttive di applicazione del DFA.  

Capitolo 8: Equivalenze 

1. Gli studenti che hanno ottenuto degli ECTS prima dell’ammissione al doppio titolo possono fare richiesta 

di equivalenza. La richiesta deve essere presentata in forma scritta e documentata alla Direzione della 

CSI-SUM. 

Capitolo 9: Entrata in vigore 

2. Le presenti addenda approvate dalla Direzione del DFA, dalla Direzione SUPSI e dalla Direzione della 

CSI-SUM, entrano in vigore e sono applicabili con effetto immediato.  

3. Le versioni precedenti approvate dalla Direzione del DFA, dalla Direzione SUPSI e dalla Direzione della 

CSI-SUM nel mese di novembre 2018 sono abrogate. 

 

Il Direttore generale SUPSI  Il Direttore DFA  

Prof. Ing. Franco Gervasoni Dr Alberto Piatti 

 
 Il Direttore CSI-SUM 

 Prof. Christoph Brenner 

 

Locarno, novembre 2019 

http://www.cvcl.it/

