
dall’autunno del 2019, nel nuovo
Campus in corso di realizzazione di
fronte alla stazione di Mendrisio. La
vicinanza con l’Accademia di Archi-
tettura dell’USI, permetterà una vir-
tuosa relazione tra i due istituti,
creando un vero e proprio polo uni-
versitario per l’ambiente, l’architet-
tura, l’ingegneria civile e il design.
Per la SUPSI, la direzione sarà quella
di rafforzare ulteriormente la ricerca
e l’offerta formativa sia di base che
continua, sviluppando attività di
ricerca finalizzate sempre più alla
gestione del patrimonio naturale e
costruito del nostro territorio, in
sinergia con le associazioni profes-
sionali. Ne è l’esempio il CAS Diretto-
re dei lavori organizzato in collabo-
razione con la SSIC TI e l’OTIA di cui
abbiamo svolto 4 edizioni con un
totale di 123 partecipanti.

E le sfide più grandi che dovrete
affrontare nei prossimi 20 anni?

Il polo universitario ticinese dovrà
approfittare di ogni occasione utile
di collaborazione e contribuire a fare
in modo che anche nel nostro Can-
tone si mantenga uno sguardo
aperto oltre i confini territoriali, sia
verso nord che verso sud. Solo così
potremo evitare che l’isolamento ci
impedisca di garantire un vero futu-
ro alle prossime generazioni di tici-
nesi. Un’altra grande sfida futura
consiste nel restare costantemente
al passo con i tempi, dando prova
di rapidità, flessibilità e approccio
proattivo per supportare al meglio
le aziende e le organizzazioni che
operano nel territorio in molti ambiti
della nostra società. Un compito che
abbiamo saputo portare avanti
bene in questi primi 20 anni.
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Signor Gervasoni lei ha vissuto
la SUPSI dal primo giorno di vita.
Cosa significa aver raggiunto il
traguardo dei 20 anni?

Significa aver compiuto un impor-
tante percorso che ha permesso di
valorizzare la preziosa eredità lega-
ta all’integrazione nella SUPSI di
scuole professionali e istituti di ricer-
ca già attivi nel Ticino pre-universi-
tario. Se pensiamo ad esempio al
settore delle costruzioni - a cui, come
ingegnere civile, mi sento profonda-
mente legato - si è trattato di ripren-
dere i compiti della Scuola tecnica
superiore che, nei decenni preceden-
ti, aveva formato architetti, ingegne-
ri e assistenti di cantiere. Lo stesso è
avvenuto per molte altre discipline.
Grazie all’integrazione delle scuole
d’arte - Accademia Teatro Dimitri e
Conservatorio della Svizzera italiana
- dell’Alta Scuola Pedagogica e alla
creazione del Dipartimento sanità,
in questi 20 anni la SUPSI ha acquisi-
to un portafoglio di attività che ci
consente oggi di formare infermieri,
economisti aziendali, operatori
sociali, insegnanti, musicisti, ergote-
rapisti, comunicatori visivi, fisiotera-
pisti, architetti d’interni, restaura-
tori, ingegneri elettronici, meccanici,
gestionali e informatici. Con l’am-
pliamento del mandato istituziona-
le alla formazione continua, alla
ricerca applicata e alle prestazioni di
servizio, si può dire raggiunto l’obiet-
tivo di aver creato una vera univer-
sità professionale in Ticino, al quale
si aggiunge l’orgoglio di essere la
SUP svizzera con la più grande
intensità di ricerca e il più grande
successo nei progetti europei.

Ci dia alcune cifre che possono
in qualche modo riassumere le
dimensioni di questo istituto.

Pensando a questi primi 20 anni, il
simbolo del valore aggiunto della
SUPSI è sicuramente rappresentato
dai 7'614 laureati Bachelor e Master,
ai quali si aggiungono i quasi
100'000 professionisti che hanno
scelto la SUPSI per la formazione
continua. Oggi la SUPSI è una realtà
con 950 collaboratori, 4’800 studen-
ti, 7’700 partecipanti annui ai corsi
di aggiornamento, 31.5 milioni di
ricerca e servizi e un budget com-
plessivo di 151 milioni.

La formazione professionale  ha
continuamente elevato la qua-
lità, non vi è rischio di omologa-
zione con quella accademica?

Il nostro sistema formativo duale è
un fattore fondamentale per la cre-
scita del nostro Paese. Grazie ad esso
siamo fra i migliori al mondo nell’in-

novazione, nell’occupazione giova-
nile, nella capacità di sviluppare il
talento delle giovani generazioni.
Sono convinto che ogni mattone di
questo virtuoso sistema sia assolu-
tamente importante e complemen-
tare. Le SUP rappresentano l’anello
accademico della filiera professio-
nale e dovranno anche in futuro
mantenere una chiara differenzia-
zione fra il loro profilo e quello delle
università tradizionali da un lato,
e della formazione professionale
superiore dall’altro.

Secondo lei quale è il pregio
maggiore della SUPSI? E il suo
punto debole da migliorare?

Tra i pregi vi è la qualità dei colleghi
e delle colleghe attivi negli svariati
ambiti della SUPSI, così come la con-
cretezza dei progetti didattici e di
ricerca, ispirati alle reali necessità del
territorio. Citerei inoltre la capacità
di trasferire nel territorio le cono-
scenze frutto delle interazioni con la
comunità accademica nazionale ed
internazionale. La capacità di attrar-
re studenti da altri cantoni svizzeri -
fatta eccezione per il settore artistico
- è invece un nostro punto debole
che cercheremo di migliorare pun-
tando sullo sviluppo futuro di offerte
formative particolari e uniche, e
sull’attrattiva dei nuovi Campus, che
consentiranno di investire quasi 300
milioni di franchi nel prossimo lustro
in Ticino.

Quale ruolo potrà giocare  nei
prossimi anni  la SUPSI rispetto
al settore della costruzione?

Il Dipartimento ambiente costruzio-
ni e design si trasferirà, a partire


