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Obiettivi  
 

• Sviluppare un meccanismo di autenticazione, basato su “Net-

ID”, per identificare l’utente e il suo ruolo all’interno 

dell’università  (studente o collaboratore). 

 

• Sviluppare un’applicazione mobile,  utilizzando un framework 

cross-platform. 

 

• Sviluppare un backend di gestione delle sessioni attive e delle 

offerte 

 

• Realizzare il progetto composto di tutte e tre le parti, 

studiando e sviluppando una prima versione completa e 

funzionante del sistema. 

 

• Seguire le direttive del partner di progetto, la direzione 

centrale della SUPSI, riguardo il design di interazione 

dell’applicazione mobile e la parte grafica. 

 

Conclusione  
 

Il progetto è stato completato e dispone di tutte le caratteristiche 

richieste. 

Tutto il software è stato sviluppato in modo da poter essere 

esteso qualora vi sia la necessità. 

 

Gli incontri settimanali con il committente hanno permesso di 

chiarire molti dettagli riguardo l’attuale funzionamento del 

sistema di gestione delle tessere MySupsi, rendendo di fatto il 

progetto un valido sostituto ad esse. 

 

L’applicazione mobile è provista di controlli anti-cheating per 

evitare che venga manipolata, sarà compito dell’esercente al 

quale l’utente mostra l’app verificare che si tratti dell’applicazione 

autentica. 

 

Una volta avviata l’applicazione e fatto il login, viene richiesto 

all’utente di scattarsi una foto, la quale sarà successivamente 

validata da un collaboratore designato della direzione centrale 

SUPSI, con la foto validata l’utilizzatore sarà in grado di 

mostrare l’applicazione al posto della tessera MySupsi per 

identificarsi come studente o collaboratore SUPSI. 

 

Le potenzialità dell’applicazione sono molte, sviluppi futuri 

potrebbero includere una gestione più avanzata del profilo 

studente, includendo anche informazioni sui corsi seguiti  o 

statistiche sull’utilizzo reale delle offerte sfruttando dei QR code 

da scansionare ad ogni offerta utilizzata. 

Abstract  

 
Il progetto punta a realizzare un’applicazione per dispositivi 

mobili, iOS e Android, che permetta a studenti e collaboratori 

SUPSI di poter approfittare dei vantaggi offerti dalle carte 

MySUPSI e MySUPSI Gold senza doverle esibire fisicamente.  

 

Attualmente la tessera viene utilizzata per identificarsi come 

studente o collaboratore universitario all’interno di aziende sul 

territorio e non, le quali offrono sconti e promozioni in accordo 

con SUPSI. Queste offerte sono visibili sul sito dell’università.  

 

I possessori della tessera hanno anche l’opportunità di iscriversi 

al programma USI-SUPSI sport che, previo pagamento da parte 

dell’utente, viene convalidato apportando un timbro sul lato 

posteriore della tessera.  

 

L’applicazione mira ad unire queste funzionalità consolidate della 

tessera fisica in un sistema digitale, semplificando e 

promuovendo l’utilizzo delle offerte.  

 

Collegandosi tramite il login NetID fornito da SUPSI l’utente 

potrà mostrare direttamente la propria eleggibilità all’attività di 

un’offerta per poterne usufruire.  

 

L’autenticazione e la scelta della tipologia di carta da mostrare 

nell’applicazione vengono gestite da un backend.  


