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Introduzione

“ Guardiamo al futuro consapevoli della forza assicurata dalle geografie conosciute che  
abbiamo tutti insieme costruito nei nostri quasi 20 anni di esistenza, come pure delle insidie 
e delle straordinarie opportunità che comporta ogni esplorazione di nuove rotte, …”

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore la 
nuova Legge federale sulla pro-
mozione e sul coordinamento del 
settore universitario svizzero, con 
l’effettiva entrata in funzione della 
Conferenza svizzera dei rettori 
delle università, swissuniversities. 
Per la prima volta nella storia, le 
Scuole universitarie professionali, 
le Alte scuole pedagogiche, le 
Università cantonali e i Politecnici 
federali collaborano e competono 
fianco a fianco nell’esplorazione 
delle nuove rotte della conoscenza, 
valorizzando le proprie geografie 
conosciute, da intendere come 
complementari profili istituzionali.
La SUPSI è fiera di partecipare 
attivamente a questi stimolanti 
sviluppi, che devono consentire 
nei prossimi decenni alla nostra 
regione e alla Svizzera intera di 
mantenersi ai primi posti nelle 
classifiche internazionali dell’inno-
vazione, dell’occupazione giovanile 
o dell’attrattività nei confronti dei 
giovani talenti. 
Il Rapporto annuale 2015 racconta 
il contributo della SUPSI negli 
ultimi 12 mesi nel paesaggio acca-
demico nazionale, con un sapiente 
approccio grafico capace di inte-
grare e comunicare le dimensioni 
quantitative e qualitative della 
nostra azione.

Gli indicatori principali permetto-
no di coglierne il positivo impatto 
complessivo: 1’400 matricole, 
4’400 studentesse e studenti e 
857 laureati e laureate, la maggior 
parte già attivi professionalmente 
nel nostro Cantone; oltre 3’000 
partecipanti e 800 diplomati e 
diplomate nella formazione con-
tinua certificata; 28 milioni legati 
a centinaia di progetti di ricerca e 
servizi; oltre 900 collaboratrici e 
collaboratori.
Gli 82 progetti concreti legati 
ai quattro mandati istituzionali, 
presentati a titolo esemplificativo 
nelle pagine seguenti, consentono 
di apprezzare l’attualità e la varietà 
di tematiche affrontate, i legami 
con innumerevoli partner del 
territorio e la qualità della nostra 
presenza nella comunità accade-
mica nazionale e internazionale. 
Assieme alle interviste a Nicoletta 
Ossanna Cavadini, Roberto Pronini 
e Yvonne Willems Cavalli, i progetti 
presentati illustrano bene la natura 
di un’università professionale che 
si profila per la sua capacità di tes-
sere reti di collaborazione e di assi-
curare formazione professionaliz-
zante, ricerca applicata e servizi, in 
modalità diverse, declinate rispetto 
agli specifici bisogni di ogni disci-
plina e contesto professionale.

Il nostro viaggio continua sulla 
strada tracciata dalla nuova 
Strategia 2017-2020, decisa dal 
nostro Consiglio lo scorso mese 
di dicembre, e nell’attesa di poter 
occupare entro i prossimi 4-6 
anni le tre nuove sedi logistiche di 
Mendrisio, Viganello e Lugano-
Stazione per le quali abbiamo 
consolidato ulteriormente le basi 
progettuali. 
Guardiamo al futuro consapevoli 
della forza assicurata dalle geogra-
fie conosciute che abbiamo tutti 
insieme costruito nei nostri quasi 
20 anni di esistenza, come pure 
delle insidie e delle straordinarie 
opportunità che comporta ogni 
esplorazione di nuove rotte, anche 
nel settore della formazione e della 
ricerca accademica.
Ringrazio di cuore coloro che 
hanno contribuito, all’interno e 
all’esterno della SUPSI, all’ulterio-
re crescita della nostra università 
dell’esperienza.

Auguro a tutti una piacevole  
e stimolante lettura.




