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rito delle Sup, imprescindibile elemento
del tridente universitario elvetico, che dal
2015 gioca compatto sotto la bandiera di
swissuniversities, l’organo che riunisce
atenei e politecnici, Sup e Alte scuole peda-
gogiche (Asp) con la volontà di intensifi-
care il dialogo fra i tre ordini. Un obiettivo
già perseguito dalla Supsi che, nata a pochi
mesi di distanza dall’Usi, da sempre guarda
con favore alle collaborazioni e dal 2009
ha integrato l’Asp cantonale come Dipar-
timento formazione e apprendimento. Il
successo delle Sup, che negli ultimi anni
hanno scavalcato le università per numero
di matricole, dipende anche dalla loro
capacità di farsi interpreti di quello spirito
di permeabilità fra la filiera professionale
e gli ordini di studio superiori tipico della
vincente formazione duale svizzera. 
Alla Supsi si accede nella più classica

delle ipotesi con la maturità professionale,
ma sono possibili diversi percorsi-passe-
rella, sia dal mondo del lavoro che liceale
e universitario. «Connotate da una forte
professionalizzazione, che non esclude
un’importante valenza accademica - sot-
tolineata anche dall’interazione con il
mondo della ricerca -, realtà come la Supsi
costituiscono uno stimolo al termine delle
scuole dell’obbligo a entrare nella filiera
professionale, sapendo che questa scelta
non precluderà la possibilità di proseguire
un domani gli studi. Idealmente, chi ottie-
ne un Bachelor da noi può innanzitutto
inserirsi a pieno titolo nel mondo del lavo-
ro o decidere di proseguire con un Master
- da noi o presso un’altra università o poli-
tecnico -, conseguire il dottorato e intra-
prendere anche la carriera accademica,
pur essendo partito da un apprendistato»,
evidenzia il direttore generale della Supsi.
I vent’anni trascorsi sono stati essenziali

per conquistare l’attenzione del territorio,
a partire dagli enti pubblici, le organizza-
zioni e le aziende, motore primo della
Supsi: «Il rapporto di fiducia matura nel
tempo, soprattutto sulla base dei progetti
che si riescono a concretizzare insieme.
Entrare in sintonia necessita di un inve-
stimento di tempo ed energia da entrambe
le parti per comprendere le rispettive esi-
genze e specificità, che variano di settore
in settore, e di azienda in azienda», osserva
Franco Gervasoni. E infatti è soprattutto
dal 2007 che si è assistito a un boom dei
progetti di ricerca, che attualmente muo-
vono un volume di finanziamenti di 23
milioni di franchi l’anno. Con un’ampia
costellazione di modalità di interazione e

collaborazione, la Supsi costituisce il part-
ner ideale per le realtà desiderose di
migliorare il proprio rendimento, sia attra-
verso l’aggiornamento dei collaboratori
che l’innovazione di prodotti e processi.
Pur operando da un piccolo cantone, la

Supsi si distingue per la capacità di aggiu-
dicarsi fondi competitivi europei e inter-
nazionali, surclassando le altre scuole pro-
fessionali elvetiche. Ad esempio, il pro-
gramma di ricerca europeo Horizon 2020
nell’ultimo triennio ha portato in Ticino
15 milioni di franchi. «Questi progetti si
acquisiscono solo con una rete universitaria
molto solida e questa si costruisce sulla
reputazione che i gruppi di ricerca si sono
guadagnati nel tempo. Noi possiamo con-
tare su prestigiosi istituti che vantano una
tradizione ancora più lunga della nostra,
essendo stati fondati già alcuni decenni
prima», precisa il direttore generale. «I
progetti europei hanno inoltre un forte
impatto sul territorio, in primis perché ne
coinvolgono le aziende e, indirettamente,
perché i docenti che vi partecipano pos-
sono restituire le competenze acquisite
nella formazione di base e continua». 
La crescita compiuta in questi vent’anni

è andata anche verso una struttura orga-
nizzativa maggiormente orientata all’in-
terdisciplinarietà, come testimonia la deci-
sione di accorpare dipartimenti in appa-
renza estranei fra loro: ambiente, costru-
zione e design convivono all’interno del
Dacd, mentre è realtà del 2014 il Dipar-
timento economia aziendale, sanità e socia-
le: «La coesistenza di molteplici sensibilità

sotto un unico cappello favorisce gli
approcci trasversali sempre più richiesti
dai problemi complessi con cui l’economia,
la politica e la società tutta sono confron-
tate. Ad esempio, all’interno del Deass,
grazie a team eterogenei è possibile trattare
un tema sociale in ottica aziendale oppure
questioni di politica sanitaria in prospettiva
economica. Certo si tratta di processi lun-
ghi», ammette Gervasoni, «già all’interno
delle singole aree c’è una fortissima inten-
sità di lavoro, alla quale non si può dero-
gare perché, a mio parere, per essere tra-
sversali senza diventare superficiali è neces-
sario mettere a disposizione solide com-
petenze disciplinari in ognuno degli ambiti
che entrano in contatto». 
Evolvendo in diretta relazione con il

mondo professionale, la Supsi è attenta a
monitorarne gli sviluppi per aggiornare
conseguentemente la propria offerta, sia
proponendo nuovi percorsi formativi, sia
limitando i posti disponibili. La selezione
in ingresso tocca quasi tutti i curricula,
creando un vero e proprio imbuto nei set-
tori più gettonati come la fisioterapia (300
candidature per 33 posti lo scorso anno)
e la formazione dei docenti (690 candida-
ture per 237 posti). 
L’ottima pianificazione evita la satura-

zione del mercato lavorativo. Chi ha in
mano un diploma Supsi nell’85% dei casi
trova lavoro a un anno dalla laurea (il 7%

S
upsi, l’università dell’esperienza:
non è solo il motto efficace con
cui la Scuola universitaria pro-
fessionale della Svizzera italiana

si presenta ai tanti giovani al momento
della scelta di un percorso di studi e ai pro-
fessionisti interessati ad aggiornarsi o spe-
cializzarsi. Università dell’esperienza lo è
per l’orientamento pratico che ne con-
traddistingue l’offerta formativa, in accor-
do con il mandato assegnato dalla Con-
federazione alle Sup che, con i loro per-
corsi Bachelor e Master, preparano all’e-
sercizio di attività lavorative in stretta cor-
relazione con il fabbisogno delle aziende
e delle organizzazioni del territorio. 
Anche sul fronte della ricerca, la Supsi

mette al centro l’esperienza, caratteriz-
zandosi per la natura applicata dei progetti
condotti, ai quali si affiancano i servizi
erogati a enti, associazioni e imprese del
Cantone, con un contributo essenziale al
trasferimento di competenze e tecnologia
all’economia locale.

Vent’anni sono un traguardo da festeg-
giare, ancor più significativo se si considera
l’esponenziale crescita compiuta. «Dap-
prima è stato necessario armonizzare le
scuole specializzate cantonali e gli istituti
che, confluendo nel nucleo costitutivo del-
la Supsi al momento della sua fondazione,
hanno dato vita ai quattro dipartimenti
originari. In seguito la crescita è continuata
sia creando realtà ex novo, come nel caso
del Dipartimento sanità, sia integrando
ulteriori entità che, una volta entrate a far
parte dell’istituzione, non hanno smesso
di svilupparsi. La sfida è stata ed è quella
di gestire il cambiamento, da un lato dando
un’identità unitaria a istituti e scuole con
una propria storia alle spalle e culture disci-
plinari anche molto distanti fra loro, dal-
l’altro valorizzandone il rispettivo contri-
buto e mostrando quanto essi stessi abbia-
no da portare alla Supsi»: sono le parole
di Franco Gervasoni, una persona che ben
conosce l’istituzione della quale dal 2008
è direttore generale e nel cui sviluppo è

stato coinvolto sin dagli inizi, dapprima
come docente nei corsi di laurea di inge-
gneria civile e architettura, poi in qualità
di direttore del Dipartimento costruzioni
e territorio, oggi Dipartimento ambiente
costruzioni e design.
All’avvio dei corsi nel settembre del

1997 si contavano 224 studenti nella for-
mazione di base, 1247 in quella continua
e 177 collaboratori. Oggi considerando i
suoi quattro dipartimenti - Ambiente
costruzioni e design (Dacd), Economia
aziendale, sanità e sociale (Deass), Forma-
zione e apprendimento (Dfa) e Tecnologie
innovative (Dti) -  e le sue tre scuole affiliate
- Accademia Teatro Dimitri, Conservatorio
della Svizzera italiana e Fernfachhoch-
schule Schweiz - sono oltre 4600 gli stu-
denti impegnati nella formazione di base,
quasi 3500 in quella continua certificante
e i collaboratori sfiorano le 950 unità.
La Supsi è quindi diventata un’indiscussa

protagonista della formazione e dell’eco-
nomia ticinese, incarnando appieno lo spi-

Supsi, vent’anni 
per le professioni
Due decenni di crescita fanno della Supsi una delle protagoniste della formazione e della
ricerca universitaria. Il direttore generale Franco Gervasoni ci ha illustrato le ragioni di questo
successo e le prospettive future dell’istituzione.
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Fonte: Supsi

A fianco, le cifre confermano lo
straordinario sviluppo della Supsi 
nell’ultimo decennio. 
La crescita ha interessato tutti i
settori, risultando particolarmente
intensa per i percorsi di laurea
magistrale e la formazione continua
nel suo complesso, e il numero di
progetti di ricerca. Con la
costruzione dei tre nuovi campus
(Mendrisio-Stazione, Viganello,
Lugano-Stazione) si proietta ora
verso il futuro, con l’obiettivo di
potenziare ulteriormente
competitività e qualità dell’offerta.

Sopra, Franco Gervasoni, 
direttore generale della Supsi.



prosegue gli studi): «È una percentuale
elevata, ma ritengo che sia sostenibile nel
tempo. Certo, ci sono settori dove molto
si gioca sul rapporto alla frontiera oppure
meno prevedibili, come le discipline arti-
stiche. Mentre però oggi il 90% trova
impiego in Ticino, in futuro non sarà sem-
pre così e diventerà più frequente trasferirsi
oltralpe o all’estero». La Supsi stimola già
oggi gli studenti in questa direzione, coin-
volgendoli in progetti internazionali, nel
programma di mobilità europeo e orga-
nizzando stage all’estero. 
Un’altra incognita viene dalla digitaliz-

zazione, con sfide e opportunità che rivo-
luzioneranno il panorama professionale
nei prossimi decenni. «In alcuni settori la
trasformazione è più immediata, basta
dare alle aziende gli strumenti per ade-
guarsi e non rimanere fuori dai giochi.
Dovremo assicurare sempre un ruolo anti-
cipatorio per garantire non solo ai futuri
laureati ma anche, grazie alla formazione
continua, a chi già è attivo nelle professioni,
una costante aderenza rispetto alle ten-

denze del mercato del lavoro, anche nei
settori che tendono a reagire con maggiore
inerzia rispetto ai cambiamenti in atto»,
auspica il direttore generale della Supsi. 
L’anniversario del 2017 è inoltre stato

scelto per posare la prima pietra dei cam-
pus che di qui a qualche anno ridisegne-
ranno la geografia cantonale della Supsi
con tre nuove sedi di prestigio in posizione
strategica, sia per accessibilità che per la
loro vicinanza a facoltà complementari
dell’Usi: Mendrisio-Stazione accoglierà
il Dacd con i suoi istituti e laboratori, a
Viganello, campus comune Usi-Supsi, tro-
verà casa il Dti, mentre Lugano-Stazione
ospiterà il Deass e gli uffici della Direzione.
«Siamo partiti dal calcolo finanziario della
conversione dei 6 milioni di affitti che oggi
versiamo a terzi in interessi da pagare su
questo grosso investimento - complessi-
vamente quasi 300 milioni di franchi - al
quale la Confederazione e il Cantone par-
teciperanno rispettivamente con 71 e 52
milioni. Siamo quindi sicuri che il costo
dei ‘contenitori’ che andiamo a costruire

valorizzerà ulteriormente i contenuti, ren-
dendo più attrattiva la Supsi, sia per gli
studenti che per i collaboratori», dichiara
il direttore generale, secondo il quale pun-
tare su ben tre sedi fisiche in un momento
in cui la digitalizzazione guadagna consensi
anche nella didattica, non è un azzardo:
«Sono convinto che una delle caratteri-
stiche del nostro insegnamento debba
rimanere quella di lavorare in gruppi rela-
tivamente piccoli, garantendo la relazione
diretta tra docenti e allievi che costituisce
un atout delle nostre proposte formative.
Sono quindi indispensabili delle sedi qua-
lificate per fare formazione e ricerca di
livello elevato». L’e-learning offre invece
delle opportunità consentendo di abbinare
studio e lavoro, anche a tempo pieno,
soprattutto nell’ambito dell’economia
aziendale, informatica e ingegneria gestio-
nale, o per alcuni moduli. «In quest’ottica,
dal 2004 abbiamo integrato una scuola
che forma a distanza, la Fernfachhoch-
schule Schweiz, con ottimi riscontri. Fac-
cio però fatica a immaginare che docenti
o infermieri possano formarsi a distanza,
lo stesso vale per tutte le discipline dove
la presenza fisica è fondamentale per svol-
gere attività pratiche di laboratorio e ate-
lier», ribadisce Franco Gervasoni. 
Se nell’ultimo decennio la Supsi è stata

in grado di raddoppiare sia il numero di
collaboratori sia il volume dell’offerta for-
mativa - con un incremento addirittura
esponenziale per Master e Diplomi -, nel
prossimo futuro è verosimile attendersi
una fase di consolidamento. «Collocandoci
al fronte delle professioni e delle aziende,
la sfida maggiore sarà riuscire a seguire il
ritmo delle nuove esigenze, compito cui
potremo adempiere solo se avremo le per-
sone giuste al posto giusto. In Svizzera
sono molte le università e le Sup valide,
perciò dovremo continuare a essere suf-
ficientemente particolari, puntando sui
nostri valori, fra i quali il territorio riveste
sicuramente un ruolo predominante. Per
mantenere la vitalità che ci caratterizza
sarà determinante crescere insieme al tes-
suto regionale e disporre di condizioni
quadro vantaggiose per le aziende e le
organizzazioni, senza le quali la nostra
attività formativa e di ricerca non potreb-
bero sussistere», conclude il direttore
generale della Supsi, riportandoci ancora
una volta alla mente l’imprescindibile
significato della parola “esperienza”.

Susanna Cattaneo
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Le tappe fondamentali della storia della Supsi
  1997    Dalla confluenza fra la Scuola tecnica superiore (Sts), Scuola superiore per i quadri del-

l'economia e dell'amministrazione (Ssqea) e Scuola superiore di arti applicate (Ssaa)
nasce la Supsi con i suoi quattro dipartimenti (Costruzioni e territorio, Informatica ed
elettronica, Arte applicata, Economia aziendale). Essa integra pure l'Icimsi, l'Istituto can-
tonale tecnico sperimentale (Icts) e l'Ufficio cantonale di geologia e idrologia.

   1998    Integrazione Scuola superiore di lavoro sociale come Dipartimento lavoro sociale (Dls).

   1999    Integrazione dell’Idsia, istituto comune con l’Usi. 

   2000   Primi diplomi rilasciati in architettura, ingegneria civile, informatica, elettronica, archi-
tettura d'interni, comunicazione visiva, conservazione e restauro, economia aziendale
e lavoro sociale.

   2003   Riconoscimento federale a tempo indeterminato.

   2004   Integrazione della Fernfachhochshule Schweiz (Ffhs) con sede principale a Briga (VS)
e centri di formazione a Basilea, Berna e Zurigo.

   2005    • Iniziano i corsi Bachelor (cicli triennali di diploma) conformi agli standard europei
della Dichiarazione di Bologna.

                • La Supsi è il primo ente nella Svizzera italiana ad assumere il ruolo di leading house
in un progetto di ricerca dell'Ue.       

   2006   • Integrazione della Scuola Teatro Dimitri e del Conservatorio della Svizzera italiana
(scuole affiliate).

                • Inizio dei corsi del nuovo Dipartimento sanità (Dsan) in cure infermieristiche, fisioterapia
ed ergoterapia.

   2007    • Primo corso di Master, conformemente alla Dichiarazione di Bologna.     
• Affiliazione della Phsyiotherapie Graubünden (Landquart, Cantone Grigioni).

   2008   Rilasciati i primi Bachelor of Science e Bacherlor of Arts in 18 diversi corsi di laurea e
avvio di altri corsi di laurea magistrale.

   2009   Integrazione dell’Alta scuola pedagogica di Locarno come Dipartimento formazione e
apprendimento (Dfa).

   2014    • Il Dipartimento sanità e il Dipartimento scienze aziendali e sociali si uniscono nel
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (Deass).                              
• Integrazione del Laboratorio cantonale di microbiologia applicata in seno al Dipartimento
ambiente costruzioni e design.

   Oggi   La Supsi offre più di 30 percorsi di laurea triennali e magistrali, oltre alle proposte della
formazione continua, frequentata da migliaia di professionisti. L’anno scorso erano 457
i progetti di ricerca attivi.


