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Anche nel 2018 il Rapporto annuale della SUPSI si presenta nella forma di un giornale, con notizie che 
raccontano una parte significativa delle novità e dei progetti che hanno caratterizzato il periodo appena 
trascorso, descritte in forma cartacea e con approfondimenti multimediali.  
 
Leggendolo, o anche solo sfogliandolo, si possono approfondire alcuni fra i risultati significativi della nostra 
concreta azione in favore dell’equilibrata crescita del territorio e della comunità accademica, nel sempre più 
ampio e interconnesso ventaglio di discipline in cui siamo direttamente coinvolti.  
 
Al centro della cronaca vi sono attività di formazione, ricerca e trasferimento di conoscenze di tutti i nostri 
Dipartimenti, Scuole affiliate e Servizi, correlate agli orientamenti prioritari della Strategia SUPSI 2017-2020, 
raccontate con competenza ed entusiasmo direttamente dai protagonisti che animano queste progettualità.  
 
Si tratta di esperienze concernenti nuove offerte formative Bachelor e Master, nuovi corsi di formazione 
continua, progetti di ricerca originali e interdisciplinari, nuovi laboratori o centri di competenza, partecipazione 
attiva a convegni, iniziative in favore degli studenti e dei collaboratori, importanti progetti logistici, eventi, premi 
e riconoscimenti, nomine, esperienze all’estero, e molto altro ancora, che permettono al lettore di cogliere il 
dinamismo della nostra università professionale e la sua completa integrazione nella vita della nostra società. 
 
Quest’anno abbiamo messo in particolare evidenza il grande lavoro collettivo svolto per costruire un nuovo 
Sistema di garanzia della qualità, correlato al percorso di Accreditamento istituzionale, che tutte le istituzioni 
universitarie svizzere dovranno ottenere entro il 2022.  
 
Un percorso che ha coinvolto direttamente centinaia di collaboratrici e collaboratori, una significativa 
rappresentanza di studentesse e studenti, alumni e di altri importanti portatori di interesse.  
 
Da un lato ci ha permesso di analizzare e descrivere i nostri processi e attività prioritari assicurandone una 
visione complessiva, organica e trasparente. Dall’altro di discutere al nostro interno e con numerosi partner 
ed esperti, per mettere in evidenza i punti forti, quelli critici e le misure di miglioramento che dovremo 
implementare nei prossimi anni per mantenere elevata la nostra attrattiva e la nostra competitività. 
 
L’obiettivo finale è quello di sviluppare una vera Cultura della Qualità capace di favorire adeguata 
partecipazione, regolare autocritica e confronto con i pari attivi all’esterno della SUPSI, per rafforzare la nostra 
capacità di innovare e migliorare in continuo le prestazioni erogate.  
 
Nel Rapporto annuale sono descritti anche alcuni importanti eventi scientifici e accademici che abbiamo 
organizzato e che hanno portato in Ticino centinaia di ricercatori e professionisti dalla Svizzera e dal mondo 
intero, per discutere delle sfide sociali di questo secolo, contestualizzate a livello locale. Sono testimonianze 
della nostra capacità di sviluppare le reti di collaborazione, svolgendo un ruolo di ponte fra il Nord e il Sud, e 
di far dialogare insieme la scuola, la politica e l’economia. Reti e dialogo che consideriamo fra gli elementi 
fondamentali per lo sviluppo sostenibile – nelle sue dimensioni culturale, ambientale, sociale ed economica – 
della nostra istituzione e del nostro territorio più in generale.  
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L’inserto “Un anno in cifre” con gli indicatori statistici, permette inoltre di avere una panoramica del nostro 
sviluppo quantitativo, con dati sugli studenti della Formazione di base e della Formazione continua, sulla 
Ricerca applicata e i Servizi rivolti al territorio, sulla mobilità, sui collaboratori, sui positivi risultati finanziari 
dell’anno trascorso e sull’inserimento nel mondo del lavoro dei nostri laureati e laureate. 
 
Ringraziamo tutti voi, che leggerete o sfoglierete questo Rapporto o che avrete la curiosità di navigare fra i 
suoi contenuti multimediali. Colleghe e colleghi in SUPSI, studenti e studentesse, alumni, politici, partner della 
nostra progettualità nel territorio, nella comunità accademica nazionale e internazionale.  
 
Vi ringraziamo per l’impegno, la fiducia e per la proficua collaborazione che ci hanno permesso anche nel 
2018 di svolgere con soddisfazione e successo i nostri preziosi mandati istituzionali.  
 
Con la splendida immagine di prima pagina, tratta dalla straordinaria esperienza di vita e di lavoro delle nostre 
studentesse e dei nostri studenti in Etiopia, guardiamo insieme a loro con fiducia al futuro e vi auguriamo una 
stimolante lettura alla scoperta della SUPSI, l’Università dell’esperienza. 


