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Per la selezione dei corsi facoltativi a scelta e la costruzione di piani di studio personalizzati è istituito 

un servizio di tutorato e orientamento del singolo studente (Tutors: Carla Mazzarelli; Daniela 

Mondini)  

 

Per informazioni:  

carla.mazzarelli@usi.ch 

daniela.mondini@usi.ch 

Ricevimento su appuntamento presso l’Accademia di architettura di Mendrisio o presso l’ISI a 

Lugano (oppure da remoto, sempre su appuntamento, via Teams) 

 

Indicazioni per l’iscrizione:  

 

Gli studenti che vogliono seguire i corsi ISA dovranno: 

- annunciarsi in segretariato da annabell.silini@usi.ch, per essere registrati 

- annunciarsi personalmente dal docente una volta iscritti al corso 

 

 

Inoltre vi ricordiamo che il piano di studio scelto va comunicato sempre alla Segreteria del Bachelor 

in Letteratura e civiltà italiana (bllci.isi.com@usi.ch) e alla Segreteria della Facoltà di 

Comunicazione, cultura e società (signora Consuelo Boeri: consuelo.boeri@usi.ch) secondo i tempi 

e le modalità che vi saranno comunicati dalle medesime segreterie.  

 

Il ciclo di studi prevede l’acquisizione di 30 crediti 

 

Di cui:  

 

12 crediti di corsi propedeutici selezionati tra l’offerta formativa dei corsi di area teorica (ISA) del 

Bachelor 1-3 dell’Accademia di architettura (corsi frontali obbligatori): 

 

1. Daniela Mondini, Arte e architettura medievale (3 crediti) SA (Bac2) 

2. Sergio Bettini - Carla Mazzarelli, Arte e architettura del Rinascimento e del Barocco (3 

crediti) SP (Bac2) 

3. Vega Tescari, Arte contemporanea (6 crediti) SP (Bac1) 
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18 crediti di corsi a scelta selezionati tra l’offerta formativa dei corsi obbligatori del Bachelor 1-3 e 

dei corsi opzionali e facoltativi di area teorica (ISA) del Master 1-2. 

 

Di cui minimo 9 crediti da selezionare presso i seguenti corsi del programma Bachelor (1-3):  

 

Corsi Bachelor (1-3 anno) 

1. Christoph Frank, Modelli della città storica (corso in inglese, Bac 1, 3+3 crediti) SA+SP 

2. Sonja Hildebrand, History of modern architecture I (SP) (corso in inglese, Bachelor 1, 3 crediti) + 

History of modern architecture II (SA) (corso in inglese, Bachelor 2, 3 crediti) 

3. Sonja Hildebrand, Elena Chestnova, Teoria dell’architettura da Vitruvio ad oggi (corso in inglese, 

Bac 3, 3 crediti) SP 

4. Gabriele Neri, Storia dell’architettura contemporanea (Bac 1, 6 crediti) SA  

5. Matteo Vegetti, Teoria e pratica dello spazio pubblico (Bac 2, 3 crediti) SA  

6. Matteo Vegetti, La cultura della città moderna (Bac 1, 3 crediti) SA 

7. M. Jakob, Paesaggio: cultura, storia, teoria (Bac 3, 3 crediti) SP 

 

 

I restanti 9 crediti possono essere selezionati dai seguenti corsi del programma Master (1-2 

anno):  

 

8. Anna Bernardi: Architetture del trauma: Monumenti ai caduti, memoriali e musei della Shoah 

(Master facoltativo, 3 crediti SA) 

9. Corso Cattedra Borromini (P. Kuznetsov) (Master facoltativo, 3 crediti) SP (inglese, da definire)  

10. Barbara Carnevali, Il mito della vita artistica (Master opzionale, 3 crediti) SP 

11. Christoph Frank Enlightenment/Illuminismo (corso in inglese, Master opzionale, 3 crediti) SA  

12. B. Hars-Tschachotin, Spazio cinematografico e architettura (corso in inglese, Master facoltativo, 

3 crediti, SP)  

13. Vladimir Ivanovici, Building an Empire: Roman Architecture, (corso in inglese, Master 

facoltativo, 3 crediti) SA 

14 Mirko Moizi, Il Rinascimento in Lombardia e nelle terre ticinesi (Master facoltativo, 3 crediti, 

SP)  

15. Daniela Mondini, Il Romanico e le sue fortune (Master facoltativo, 3 crediti, SA) 

16. Simona Martinoli, Sophie Täuber-Arp 1889-1943 - Arte, architettura e designer (Master 

facoltativo, 3 crediti, SA) 

17. Nicola Navone, Architettura in Ticino, 1945-2000 (master facoltativo, 3 crediti) SA  

18. Gabriele Neri, Design in Italia: 1945-2022 (Master facoltativo, 3 crediti) SA 

19. Gabriele Neri, Bauhaus: un modello concettuale (Master opzionale, 3 crediti) SP 

20. Bruno Pedretti, Lessico critico dell’architettura (Master facoltativo, 3 crediti) SA 

21. Bruno Pedretti, Cultura alta e bassa nelle arti moderne (Master facoltativo, 3 crediti) SP  

22. Vega Tescari, Elementi di storia della fotografia (Master facoltativo, 3 crediti) SA  

23. Matteo Vegetti, Forme dell’abitare (Master facoltativo, 3 crediti) SA  

 

A sostituzione di 6 crediti di corsi a scelta è possibile inoltre svolgere al massimo due elaborati 

scritti facoltativi del valore di 3 crediti ciascuno (minimo 20.000 battute, spazi inclusi, per ciascun 

elaborato). Solo uno fra questi può sostituire un corso tra i corsi Bachelor a scelta. Gli elaborati 

si associano ai seguenti Docenti:  

 

Christoph Frank  

Carla Mazzarelli  

Daniela Mondini  



 

È possibile consegnare l'elaborato facoltativo scritto separatamente rispetto alla data di svolgimento 

dell’esame del corso associato all’elaborato stesso. I crediti verranno registrati separatamente (3+3). 

Se si intende registrare l'elaborato nella medesima sessione, va comunque consegnato non oltre la 

chiusura della sessione d'esami. Modalità di redazione dell’elaborato scritto verranno fornite dai 

singoli docenti.  

 

 

N.B.: Gli orari dell’AA verranno pubblicati entro la fine di agosto 2022. Si consiglia tuttavia di 

verificare SEMPRE l’orario on line pubblicato a inizio AA sul sito intranet dell’Accademia di 

Architettura (l’accesso all’intranet dell’Accademia verrà fornito dalla segreteria al momento 

dell’iscrizione). Dove non altrimenti specificato i corsi presso l’AAM si svolgono in lingua italiana. 

Anche per i corsi in inglese a scelta, lo studente può richiedere di svolgere l’esame orale o l’elaborato 

scritto in lingua italiana. 

 

Carla Mazzarelli, Daniela Mondini 

 

Mendrisio, 06/05/ 2022 


