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Ha preso il via un progetto innovativo,
che coinvolge industrie, scienziati e tec-
nologi provenienti da 25 Paesi, tra cui la
Svizzera. Coordinato da Maria Letizia
Ruello e con la partecipazione di Supsi e
Mikron, si propone di superare le difficol-
tà d’accesso alle cosiddette materie prime
critiche che si prevede avranno un effetto
depressivo su diversi settori industriali.
Crm-Extreme – questo il nome dell’inizia-
tiva – si svilupperà sull’arco di 4 anni e
avrà l’obiettivo di trovare alternative vali-
de alle materie prime critiche e materiali
sostitutivi.

Un progetto con Supsi e Mikron
Materie prime critiche

Rivista di Lugano, Venerdì 6 maggio 2016
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EVENTO

La matematica
scende in strada
per farsi scoprire
❚❘❙ Dopo il successo della prima edizione,
torna Matematicando, l’evento dedicato ai
numeri che si svolgerà per le strade di Locar-
no venerdì 13 a sabato 14 maggio. L’obiettivo
è ovviamente quello di avvicinare grandi e
piccini al mondo della matematica. Un mon-
do a volte sconosciuto o poco amato, che le
due giornate promosse da DFA e SUPSI in-
tendono però mostrare sotto altre prospetti-
ve. Così la matematica per l’occasione andrà
a braccetto con la musica, la robotica, il tea-
tro, l’italiano, le attività creative e molto altro
ancora.
Il venerdì sarà dedicato ai docenti iscritti con
i loro allievi (scuole dell’infanzia, elementari
e medie), mentre il sabato l’intera cittadinan-
za potrà vivere liberamente, con la famiglia o
gli amici, una giornata speciale in compagnia
della matematica. Durante la scorsa edizione
è stato particolarmente interessante vedere
bambini, genitori, nonni o semplicemente
amici giocare insieme all’insegna dei numeri
nelle piazze e nelle vie della città.
Il programma è strutturato in laboratori inte-
rattivi, dove vengono proposte situazioni
matematiche da vivere e affrontare insieme,
e da accattivanti spettacoli pensati e proget-
tati appositamente per l’evento. Il program-
ma completo si trova sul sito internet www.
supsi.ch/go/matematicando.

Corriere del Ticino, mercoledì 7 maggio 2016
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CAMPUS «L’accusa di plagio è infondata»
Nell’attesa di ricevere la denuncia per violazione dei diritti d’autore sporta da Murati, 
USI e SUPSI hanno comunicato una prima presa di posizione - E ci sarà un seguito

❚❘❙ In merito alla denuncia per “vio-
lazione dei diritti d’autore” inoltra-
ta dall’architetto Arbnor Murati nei 
confronti di USI e SUPSI (cfr: Gior-
nale del Popolo di mercoledì e di 
ieri), si sono ufficialmente espressi 
ieri i due Istituti, mediante un co-
municato stampa. Ebbene, USI e 
SUPSI hanno riferito di aver «preso 
atto, dai media, della “denuncia per 
plagio” che “il team Essentia” 
avrebbe avviato nei loro confronti 
“perché il progetto Zenobia ha 
(avrebbe) copiato in modo vistoso 
elementi architettonici precedente-
mente elaborati dal… team” Essen-
tia, guidato dall’architetto Murati. I 
sottoscritti enti non hanno ricevu-
to, in proposito, alcun atto».
USI e SUPSI proseguono però avan-
zando alcune precisazioni: «Con-
trariamente a quanto riportato dai 
media, il Tribunale cantonale am-
ministrativo, con decisione del 5 
aprile 2016, ha respinto, in quanto 
“irricevibile”, il ricorso presentato 
dall’arch. Arbnor Murati, personal-
mente, contro la decisione con la 
quale gli enti sottoscritti - dopo la 
rescissione del contratto stipulato 
con il team Essentia, precedente 
aggiudicatario del mandato nella 
procedura di concorso - hanno as-
segnato agli autori del progetto “Ze-
nobia” la progettazione del Campus 
USI - SUPSI di Viganello». 
In secondo luogo, USI e SUPSI af-
fermano che «contrariamente a 
quanto riportato dai media, e se-
condo le informazioni fornite dal 
patrocinatore di tutti gli altri mem-
bri del team Essentia, la “denuncia” 
costituisce un’ulteriore iniziativa 
personale dell’arch. Murati».
USI e SUPSI hanno poi reputato le 
accuse mosse dall’arch. Murati «già 
di primo acchito totalmente infon-
date. Gli Enti sottoscritti, una volta 
che avranno potuto prendere visio-
ne della asserita “denuncia”, si ri-
servano di prendere ulteriormente 
posizione nella procedura che 
l’arch. Murati afferma di aver pro-
mosso tramite il di lui legale, con 
sede a Zurigo; e si riservano altresì 
di tutelare ogni loro diritto in tutte 
le opportune sedi, e in particolare 
di nuovamente querelare penal-
mente l’arch. Murati, già condanna-
to dal Ministero pubblico per il rea-
to di diffamazione in relazione a 
precedenti affermazioni riferite alla 
presente fattispecie (decreto d’ac-
cusa del 25 settembre 2014, dichia-
rato definitivo con sentenza dell’8 
settembre 2015 del Presidente della 
Pretura penale)». 
La committenza del progetto del 
Campus, cioè USI e SUPSI, hanno 
infine precisato che «il presente co-
municato è stato avallato anche dal 
team di progettazione Zenobia». 
                                                                          (RED)

IL PIANISTA, AFFETTO DA UNA MALATTIA NEURODEGENERATIVA, HA COLPITO IL PUBBLICO DEL LAC

I tasti di Ezio Bosso toccano il cuore
❚❘❙ Ha fatto registrare il tutto esaurito al LAC il pianista  
Ezio Bosso, che dopo l’emozionante esibizione di San-
remo ha stregato e conquistato anche la platea del 
polo culturale luganese. Ezio Bosso, affetto da una 
malattia neurodegenerativa progressiva, ieri ha pre-
sentato e interpretato il suo disco d’esordio, intitolato 
“The 12th Room”. Registrato quasi interamente live a 
settembre 2015, durante i concerti al Teatro Sociale di 
Gualtieri (Reggio Emilia), “The 12th Room” è un con-
cept album composto da due CD: un primo disco con 
quattro brani inediti e sette di repertorio pianistico, 

ognuno dei quali vuole rappresentare metaforica-
mente le fasi che attraversiamo nella vita, e un secon-
do disco contenente la Sonata No. 1 in Sol Minore che 
simboleggia la dodicesima stanza. «Questi brani - ha 
detto il pianista - rappresentano un piccolo percorso 
meta-narrativo. C’è una teoria antica che dice che la 
vita sia composta da 12 stanze, nessuno può ricordare 
la prima stanza perché quando nasciamo non vedia-
mo, ma pare che questo accada nell’ultima che rag-
giungeremo. E quindi si può tornare alla prima. E rico-
minciare».  (fotogonnella)

GANDRIA E PONTE TRESA

Controlli sui padroncini, due irregolari 
❚❘❙ Le autorità cantonali continuano a marcare stretto i padronci-
ni, cioè i prestatori d’opera provenienti da oltre confine. Ieri è 
stata messa in atto una doppia operazione, ai valici di Gandria e 
Ponte Tresa, a cui hanno partecipato la Polizia comunale di Luga-
no, il Mobe-Team dell’Amministrazione federale delle dogane, l’As-
sociazione interprofessionale di controllo, l’Ufficio dell’Ispettora-
to del lavoro e la Commissione paritetica cantonale. Sono stati 
controllati in tutto centoventi persone e novantaquattro veicoli e 

riscontrate almeno due irregolarità: due operai di altrettante ditte 
italiane che, a Ponte Tresa, non avevano la necessaria notifica per 
poter lavorare in Ticino. Scriviamo «almeno due» perché l’Ispetto-
rato del lavoro effettuerà ulteriori accertamenti su diciotto perso-
ne impiegate in altrettante aziende, mentre l’Associazione inter-
professionale di controllo su cinque lavoratori di altrettante ditte. 
L’Amministrazione federale delle dogane approfondirà invece un 
caso di imposizione dell’IVA sulla controprestazione.

Giornale del Popolo, Venerdì 13 maggio 2016
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In occasione di questa manifesta-
zione venerdì 13 alle ore 17.30 verrà 
presentato il progetto “Doremat – la 
Musica della Matematica”, metodo 
di insegnamento/apprendimento 
della matematica attraverso la mu-
sica.

Matematicando è una manifesta-
zione organizzata dal Dipartimento 
formazione e apprendimento del-
la SUPSI con il sostegno di DECS, 
SUPSI, Città di Locarno, Fondazio-
ne Alfred Loppacher e Helene Met-
tler, Gazzose ticinesi, Fondazione 
Migros, e A. M. Family Office e il 
supporto tecnico della tipografia 
Pedrazzini e della Società Elettrica 
Sopracenerina.

La manifestazione si svolgerà 
anche in caso di cattivo tempo: gli 
info-point disseminati un po’ dap-
pertutto daranno tutti i dettagli. 
Informazioni e contatti, orari, pro-
gramma e cartina delle postazioni: 
www.supsi.ch/go/matematicando.

Tutti in piazza
a fare i calcoli

Sabato a Locarno Matematicando

Domani, sabato 14 maggio, dalle 
9.30 alle 17, nella Città vecchia di 
Locarno ritorna Matematicando, 
la grande festa della matematica, 
pensata per avvicinare grandi e pic-
cini al mondo della matematica. Un 
mondo a volte sconosciuto o poco 
amato, che può essere riscoperto e 
guardato con nuovi occhi e da altre 
prospettive, grazie a questo evento, 
dove è possibile vivere significative 
esperienze di matematica a brac-
cetto con la musica, la robotica, il 
teatro, l’italiano, le attività creative 
e tanto altro ancora. Tutti potranno 
visitare 19 laboratori interattivi e 5 
spettacoli gratuiti.

Le postazioni di Matematicando 
saranno già attive oggi, venerdì, 
giornata dedicata alle scuole tici-
nesi. Sono iscritte oltre 100 classi e 
parteciperanno circa 2.000 allievi 
di scuola dell’infanzia, scuola ele-
mentare e scuola media, accompa-
gnati dai loro docenti.

I numeri possono essere anche divertenti. 

Giornale del Popolo, Venerdì 13 maggio 2016
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formazione /Supsi/Ricerca

U
ltimo tassello in ordine di
tempo dell’ampia e intensa
attività di ricerca del Deass
è il progetto “Free Work, tra

lavoro libero e lavoro gratuito”, destinato
a circoscrivere dimensioni e caratteristiche
di un fenomeno di recente affermazione.
«Il lavoro gratuito può essere interpretato
come la fase suprema di un’evoluzione
verso una crescente flessibilità e segna il
superamento dei contratti di lavoro fondati
sul rapporto salariale», spiega Spartaco
Greppi, responsabile del progetto insieme
alla collega Pasqualina Cavadini. 

Una condizione che rischia di mettere
a repentaglio la capacità stessa dell’intera
collettività di far fronte a quelle spese strut-
turali e infrastrutturali finanziate proprio
attraverso il gettito fiscale. «Ritardare l’i-
nizio della carriera professionale significa
inoltre posticipare la possibilità di ricavare
un reddito dal proprio lavoro e, di con-
seguenza, di usufruire dei diritti sociali
ancorati al lavoro salariato, con ripercus-
sioni anche sulla mobilità sociale», avverte
Spartaco Greppi. Il problema tocca in par-
ticolare i giovani al primo impiego: il
periodo di stage tende oggi a protrarsi
all’infinito, in contraddizione con l’impo-
stazione duale - parte a scuola, parte in
azienda - del sistema formativo svizzero
che dovrebbe favorire un passaggio senza
soluzione di continuità dai banchi alla pro-
fessione. In un regime di elevata concor-
renza lo stage diventa poi l’occasione per
abbattere i costi legati alla manodopera.

A complicare ulteriormente un quadro
nebuloso concorre il mondo digitale, dove
domina una produzione non identificabile
entro i classici confini con forme contrat-
tuali ancor più labili, come nel caso delle
piattaforme online che raccolgono micro-

prestazioni lavorative, i cosiddetti “hit”,
a prezzi irrisori, quasi fosse il lavoro a cot-
timo dell’era moderna digitale. 

«A motivare il nostro progetto di ricerca
non è la volontà di contrastare un fenomeno
frutto di un’evoluzione tecnologica e sociale
irreversibile, quanto di capire come evitare
che degeneri in precarietà», dichiara Spar-
taco Greppi. Il primo obiettivo è dunque
di natura conoscitiva: perimetrare il lavoro
gratuito ricavando, in mancanza di stati-
stiche sistematiche, informazioni da dispo-
sitivi, come quelli assicurativi o le banche
dati pubbliche. Secondo obiettivo è svi-
luppare strumenti tecnologici in grado di
far emergere gli aspetti qualitativi del feno-
meno: «L’idea è quella di costruire un
forum che favorisca la raccolta di testi-
monianze per capire come il lavoro gra-
tuito viene vissuto da chi lo svolge», anti-
cipa il ricercatore. «Nelle nostre ambizioni
questo studio dovrebbe fungere da tappa
preliminare di un più vasto programma di

ricerca da presentare a un fondo compe-
titivo portando in dote i risultati intermedi
che avremo raccolto a inizio 2017, quando
“Free Work” sarà concluso. In futuro si trat-
terà di elaborare strumenti che riconoscano
come lavoro lo stage, il digital work e realtà
simili, garantendo i diritti sociali sotto forma
di reddito minimo, reddito di cittadinanza
o altre forme di remunerazione».

Ulteriori declinazioni delle trasforma-
zioni del mondo del lavoro sono esplorate
da altri progetti di ricerca del Deass, ad
esempio il nuovo studio sul jobsharing, il
lavoro condiviso, del quale si stanno inda-
gando con la collaborazione dell’EOC le
opportunità organizzative in ambito ospe-
daliero. «Un altro fronte di ricerca che ci
caratterizza è l’analisi delle ripercussioni
del lavoro sulla salute, i rischi psicosociali
ma anche le conseguenze positive sulla
soddisfazione dei dipendenti. È inoltre
stato appena avviato uno studio sull’ade-
guamento dell’offerta di lavoro all’interno
delle famiglie per compensare un evento
imprevisto, quale il licenziamento di un
componente dell’economia domestica»,
specifica Greppi. Le osservazioni raccolte
da questi  progetti di ricerca potrebbero
a loro volta suggerire spunti per nuovi
percorsi formativi. A completare il pano-
rama, vi sono infine argomenti più indi-
rettamente riconducibili al lavoro: lo scor-
so anno un importante studio ha permesso
di fotografare lo scenario delle imprese
sociali in Svizzera, mentre è appena ter-
minata la ricerca relativa alle conseguenze
delle attività di utilità pubblica sulla qualità
di vita e salute dei beneficiari di dispositivi
di sicurezza sociale come l’Assicurazione
invalidità, l’Assicurazione disoccupazione
e l’Aiuto sociale.

Susanna Cattaneo

Il lavoro 
sotto la lente
In costante dialogo con l’area formativa e il territorio, l’Unità di ricerca in lavoro sociale della Supsi
allestisce regolarmente progetti di ricerca sul tema del lavoro, analizzando le grandi trasformazioni
socio-economiche che negli ultimi anni hanno profondamente modificato il mondo professionale. 

Spartaco Greppi, responsabile

ricerca dell’area Lavoro sociale.

Ticino Management, Martedì 17 maggio 2016
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D
a una parte un personale sem-
pre più scolarizzato, compe-
tente e consapevole dei pro-
pri diritti, ma anche fram-

mentato per appartenenza culturale e gene-
razionale, dall’altra la pressione dei risultati
economici che spinge gli imprenditori a
rivedere le politiche aziendali per mante-
nersi competitivi. Chi si trova a gestire le
risorse umane è oggi chiamato ad assumere
nuove responsabilità e sviluppare una visio-
ne più articolata del proprio ruolo. 

Attenta a cogliere le necessità del ter-
ritorio, la Supsi propone nell’ambito della
formazione continua una ricca serie di
corsi avanzati destinati a professionisti del
settore. All’interno dell’offerta del Dipar-
timento economia aziendale, sanità e socia-
le (Deass), il Master of Advanced Studies
(MAS) in Human Capital Management
rappresenta il percorso di studi più
approfondito. Attraverso un approccio
multidisciplinare, nell’arco di due anni
con una frequenza di tre giorni al mese
(giovedì, venerdì e sabato), permette di
affrontare tematiche istituzionali, giuri-
diche, economiche, sociali e psicologiche
connesse al mondo dell’organizzazione
aziendale e del lavoro. Il piano studi si
struttura in tre moduli al termine di ognu-
no dei quali si ottiene un Certificate of
Advanced Studies (CAS): Sviluppo delle
risorse e dell’organizzazione aziendale,
Leadership & Empowerment, e Sviluppo
del personale. «Si tratta dell’unico Master
in Risorse umane in lingua italiana in Sviz-
zera organizzato da una scuola universi-
taria professionale», sottolinea Andrea
Martone, responsabile del MAS e dell’area
Risorse umane per la formazione continua
della Supsi. Ne deriva un’impostazione
didattica fortemente improntata alla pra-

tica: dopo la teoria si passa alle esercitazioni
e alle simulazioni di situazioni critiche.

«Negli ultimi anni abbiamo deciso di
completare l’originaria offerta formativa
incentrata sugli aspetti economico-stra-
tegici e quelli comportamentali-sociali del
management del personale con corsi più
specifici per rispondere agli stimoli del
mondo lavorativo», osserva Martone. 

È in fase di conclusione il CAS Diritto
del lavoro, indirizzato a chi desidera orien-
tarsi nel complesso normativo che regola
l’attività dipendente. A novembre prenderà
avvio il CAS Previdenza professionale (ter-
mine iscrizioni 15 settembre): un argo-
mento sempre più attuale per dipendenti
e datori di lavoro. «Il corso presenta il
vasto spettro delle problematiche connesse
al principio dei tre pilastri, soffermandosi
sul secondo pilastro e discutendo le basi
tecniche e aspetti legali, fiscali e assicurativi
di un sistema complesso e spesso non linea-

re», spiega Silvia Basaglia, direttrice presso
Argos Prévoyance e perito LPP, respon-
sabile del CAS. Destinate a professionisti
del settore HR, dirigenti aziendali, assi-
curatori o membri di associazioni sindacali,
le lezioni si terranno una volta al mese
venerdì e sabato, sempre coniugando
momenti teorici, con la partecipazione di
esperti del settore, a esercitazioni pratiche. 

A fianco di queste formazioni di lunga
durata, i corsi brevi sono finalizzati a lavo-
rare su competenze puntuali, ad esempio
parlare in pubblico, organizzare una riu-
nione o utilizzare l’umorismo in situazioni
di crisi. «Poiché la nostra vocazione come
università è garantire una formazione
strutturata, consigliamo a chi, essendo
molto impegnato, frequenta un singolo
corso di raccogliere i crediti formativi per
costruirsi nel tempo, con una sorta di
‘menu à la carte’, quello che denominiamo
CAS Sviluppo competenze», suggerisce
Andrea Martone. 

Fiore all’occhiello del Deass e ulteriore
conferma dello stretto rapporto con il ter-
ritorio, è la formazione su misura offerta
ad aziende e associazioni: partendo dalle
esigenze del committente viene declinato
un percorso formativo in house. «Una
grande sfida che impone di ripensare i
nostri programmi in funzione della cultura
aziendale del cliente, ma che offre la pre-
ziosa occasione per creare relazioni con
diversificate realtà professionali che spesso
ci regalano spunti fondamentali per attività
di ricerca, mettendoci inoltre in contatto
con personalità che possono entrare a far
parte del nostro network accademico, ali-
mentando un circolo virtuoso», conclude
Andrea Martone ribadendo quella pro-
gettualità che è alla base di un’offerta for-
mativa sempre pronta a innovarsi.

Professionisti 
delle risorse umane
La gestione del personale costituisce un settore essenziale per ogni impresa, che richiede
oggi la capacità di valorizzare il capitale umano e pianificare assetti organizzativi efficaci. 
Al management HR la Supsi dedica un’ampia scelta di percorsi formativi d’approfondimento.

Andrea Martone, responsabile

dell’area Risorse umane per la

formazione continua.

formazione /Supsi/Advanced Studies

Ticino Management, Martedì 17 maggio 2016
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Supsi festeggia
33 nuovi diplomati

Eventi&Cultura

L o scorso 15 aprile, presso il
LAC Lugano Arte e Cul-

tura, si è svolta la Cerimonia
di consegna dei diplomi per i
12 studenti del Master of
Science Supsi in Business Ad-
ministration del Dipartimento
economia aziendale, sanità e so-
ciale e i 21 studenti del Master
of Science Supsi in Engineering
del Dipartimento tecnologie in-
novative.

L’evento è stato aperto dal
Direttore generale Supsi Franco
Gervasoni, seguito dal Presi-
dente del Consiglio Supsi Al-
berto Petruzzella. Entrambi
hanno sottolineato l’alto livello
di specializzazione, il carattere
professionalizzante e l’apertura

internazionale dei due Master,
aspetti sempre più richiesti nel
contesto lavorativo economico-
imprenditoriale in cui i diplo-
mati si troveranno ad operare.

Durante la cerimonia sono
stati inoltre assegnati i Premi
2016 per le migliori tesi di lau-
rea: Aleksandar Ranic con il suo
lavoro sull’imprenditorialità so-
ciale si è aggiudicato il premio
per la miglior tesi del Master in
Business Administration, men-
tre Andrea Vescovi si è distinto
per aver realizzato il lavoro di
tesi più sostenibile all’interno
del Master in Engineering.

Per informazioni:
www.supsi.ch

Ticino Management, Martedì 17 maggio 2016
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Supsi
Alessandro D’Amato ha portato alla Supsi
di Manno, nell’ambito del ciclo di confe-
renze organizzate e presentate da Alfonso
Tuor su innovazione e imprenditorialità,
la propria esperienza nel campo delle star
up.  Ingegnere ticinese, laureato al Poli-
tecnico di Milano-Como, D’Amato ha
creato prima una start up che poi ha ven-
duto a un gruppo svizzero tedesco nel-
l’ambito dei ‘Big Data’ per permettere alle
aziende alle prese con enormi flussi di sco-
prire dove fossero i costi e i centri di pro-
fitto nell’ambito medicale. 
La seconda esperienza come start up è nel
campo dell’e-learnig, un’attività che ancora
prosegue, per consentire
di apprendere secondo i
vari livelli di conoscenza

l importanza dell idea in-
novativa, della ricerca ap-
profondita con le univer-
sità e gli enti di ricerca in
modo che aiutino a tra-
sformare il progetto in at-
tività pratica ed economi-
ca. Infine, ha rilevato la
necessità di trovare un
team di collaboratori ap-
propriato. «Non basta essere amici», ha
affermato Alessandro D’Amato, «occor-
rono le competenze e la disciplina, perché
si tratta di soldi, ma allo stesso tempo non
guasta un pizzico di irrazionalità, come
avviene in tutte le relazioni umane». perché è pure aumentata la popolazione

elvetica. I peggiori pagatori si trovano a
Neuchâtel e Ginevra (8,7%). Il tasso ti-
cinese è del 6,4% (con Lugano al 4,6%)
e nei Grigioni è pari al 3,7%. La situazione
di Lugano è comunque inferiore rispetto
a Zurigo (5,2%) e Basilea (7,5%). Vi è, da
quanto appare, una correlazione col tasso
di disoccupazione: più vi è difficoltà nel
trovare lavoro e più vi sono inadempienti.
Luca Albertoni, direttore della Camera
di commercio ticinese, si è rallegrato del
miglioramento della situazione del Ticino
rispetto all’anno precedente. D’altra parte
in Svizzera nel 2015 è sceso per la prima
volta dal 2009 il numero delle nuove azien-
de (-1,6%), con molte più ditte individuali
e minori società anonime (-9%).

Alessandro D’Amato (a

sinistra) ha condiviso

la propria esperienza

come fondatore di

start up al ciclo di

conferenze su

innovazione e

imprenditorialità,

organizzato da Alfonso

Tuor (a destra) alla

Supsi di Manno.

Il team di Crif durante il suo convegno

annuale, tenutosi a Lugano, insieme a

Luca Albertoni, direttore della Cc-Ti.

Ticino Management, Martedì 17 maggio 2016
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Virtute duce, comite fortuna

LA FORMAZIONE CONTINUA
IMPRESCINDIBILE IN TUTTI I CAMPI

Corriere del Ticino/L’Universo, Mercoledì 18 maggio 2016
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19 nuovi
diplomati
alla SUPSI

Si è conclusa venerdì la seconda edizione 
del Certificate of Advanced Studies in Coo-
perazione e Sviluppo (CAS–CS), un’offerta 
formativa specifica nella nostra regione, 
volta all’aggiornamento degli operatori già 
attivi nel settore e alla specializzazione 
di coloro che desiderano orientarsi verso 
le attività di cooperazione e sviluppo. Il 
CAS–CS richiama a Lugano docenti e per-
sonalità da oltre Gottardo e dall’estero con 
l’intento di rappresentare la pluralità degli 
attori dello sviluppo (stato, società civile, 
settore privato), dando ai corsisti l’oppor-
tunità di accostarsi ad approcci diversificati 
alle sfide globali. In occasione della conse-
gna dei diplomi, tre neodiplomati  - Chiara 
Cantoreggi, Carol Galbusera e Annageldi 
Arazmyradov - sono stati premiati con al-
trettante borse di studio messe a concorso 
dalla FOSIT, grazie alla donazione ricevuta 
dalla FTSC–Federazione ticinese delle so-
cietà di canto. 

Ecco i diplomati CAS in Cooperazione e 
sviluppo: Arazmyradov Annageldi, Bon-
signore Sabrina, Borioli Savary Martine, 
Cantoreggi Chiara, Di Feo Nicola, Galbu-
sera Carol, Gentile Melanie, Gnesa Vivia-
na, Marcacci Sabrina, Pedrazzi Montesel 
Flavia, Rossi Nicole, Sakai Fukuma Leticia, 
Schick Ivan, Sciolli Flora, Spertini Laura, 
Stern Jasmine, Stöckli Tania, Storari Miche-
langelo, Ventriglia Marco. 

Si ricorda che la terza edizione del CAS-
CS prenderà avvio il prossimo mese di set-
tembre; le iscrizioni si chiuderanno il 1° di 
luglio. Inoltre che la partecipazione alle 
singole giornate di lezione è altresì possibi-
le, mediante semplice iscrizione.

Cooperazione

Foto di gruppo per i nuovi diplomati. 

Giornale del Popolo, Giovedì 19 maggio 2016
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Al via certificato di studi con la SUPSI

Da settembre 

i primi corsi voluti 

da Ticinomoda insieme 

al Dipartimento 

tecnologie innovative.

La moda ticinese punta
anche sulla formazione

innovation driven development”.
Il programma avrà inizio il pros-

simo mese di settembre 2016. Si 
svolgerà su 120 ore di lezione e sarà 
strutturato in 5 moduli che toccano 
alcuni aspetti importanti della ca-
tena di approvvigionamento e di-
stribuzione nel settore della moda, 
cioè: multicanalità, sostenibilità, 
tecnologie innovative, gestione e 
analisi dei dati e analisi di casi pra-
tici. «Sul nostro territorio - si legge 
in un comunicato firmato dalla 
presidente di Ticinomoda Mari-
na Masoni e il direttore del DTI di 
SUPSI Emanuele Carpanzano - il 
meta-settore della moda è molto 
significativo e diversificato e ha un 
notevole potenziale di evoluzione 
positiva». Ricordiamo che martedì 
24 maggio alle 16.45 al LAC è con-
vocata l’assemblea di Ticinomoda. 

Inizia il nuovo certificato di stu-
di avanzati della moda. Ticinomo-
da e il Dipartimento tecnologie in-
novative (DTI) della SUPSI, hanno 
infatti sviluppato un programma 
di formazione per un certificato 
di studi avanzati (Certificate for 
Advanced Studies, CAS) - pensa-
to espressamente per il comparto 
moda - che prende il nome “CAS 
Smart e-Fashion – Enhabling 
technologies for fashion business 

In Ticino il settore moda ha un notevole potenziale di sviluppo.  (Foto Keystone)

Giornale del Popolo, Sabato 21 maggio 2016
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Una politica sensibile ai bisogni delle famiglie
che si è tradotta, tra le diverse misure, nell’aper-
tura nel 2005 di SUPSInido, una struttura de-
stinata ad accogliere i figli di collaboratrici e col-
laboratori, studentesse e studenti. Nel 2011 l’im-
pegno profuso nell’ambito di queste politiche
è valso alla Supsi il Prix Egalité regionale, pro-

mosso dalla SIC Ticino, un ricono-
scimento attribuito alle aziende ti-
cinesi che si sono distinte nel campo
delle pari opportunità.
Le aziende sono quindi sempre più
consce di come il ruolo della donna
sia visibilmente cambiato. Accanto
ai tradizionali carichi familiari, cresce
la presenza femminile in tutti i set-
tori professionali e il suo impatto
all’interno dei processi decisionali,
sebbene esistano ancora numerose
disparità di genere. A differenza del
passato emerge però una nuova
consapevolezza rispetto all’indub-
bio valore aggiunto che il patrimo-
nio di diversità può apportare in ter-
mini di risultati aziendali, in quanto
favorisce il confronto e la diffusione
di un approccio diverso e comple-
mentare alle problematiche.   
Un’evoluzione di pensiero che ha
potuto compiersi grazie a nuovi di-
ritti e all’introduzione di modelli di

lavoro che consentono di conciliare le necessità
di una vita familiare con l’esigenza di una rea-
lizzazione professionale, aspetto quest’ultimo
che trova espressione nel desiderio (e sempre
più sovente nella necessità) di sviluppare le pro-
prie competenze in relazione ai continui muta-
menti del mercato. È ormai noto come le donne
oggi si formino di più in un’ottica di carriera, am-
bizione che purtroppo è spesso ancora cultural-
mente ancorata al mantra maschile.
La società del sapere richiede persone sempre
più qualificate e disposte a formarsi sull’arco di
tutta la vita. L’aggiornamento e il perfeziona-
mento continuo diventano quindi tappe obbli-
gate per garantirsi un livello professionale ade-
guato, aspirare a ruoli di maggiore responsabilità

M
olti studi dimostrano come le imprese
che promuovono misure a favore delle
pari opportunità abbiano ottenuto un

riscontro positivo in termini di motivazione e
fidelizzazione del personale, riuscendo così a
mantenere e a trasformare il know-how azien-
dale in un vero atout competitivo. 

In tal senso la Supsi è attiva già da parecchi anni
con una politica di pari opportunità rivolta al
personale e al corpo studentesco, attuando nella
sua strategia misure organizzative e di studio a
sostegno di una migliore conciliazione tra lavoro,
formazione e vita privata. Tali misure riguardano
in particolare l’integrazione di disposizioni in-
terne volte alla valorizzazione delle differenze,
all’equità formativa,  agli orari di lavoro flessibili,
ai tempi di lavoro parziale, nonché all’introdu-
zione di piani di studio compatibili con gli im-
pegni personali. Attraverso il Servizio Gender
e Diversity della Supsi, vengono inoltre promossi
progetti concreti e azioni di sensibilizzazione
per integrare la dimensione di genere e della
Diversity all’interno della Scuola universitaria. 

DONNE e carriera
Competenze, tenacia, coraggio e passione: un mix di ingredienti vincenti per il
patrimonio di genere delle aziende. Trend dei percorsi Advanced Studies Supsi

SOPRA, 
ENZA MASCARA, 

SPECIALISTA PROCESSI
DEL SERVIZIO 
FORMAZIONE 

CONTINUA SUPSI E
AUTRICE DI QUESTO

ARTICOLO

Ticino Management/Donna, Venerdì 27 maggio 2016
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SOPRA, I NUOVI
MODELLI DI LAVORO
AIUTANO SEMPRE 
PIÙ DONNE 
A CONCILIARE GLI
IMPEGNI FAMILIARI
CON IL DESIDERIO 
DI REALIZZAZIONE 
PROFESSIONALE. 
AUMENTANO LE
ISCRIZIONI FEMMINILI
A FORMAZIONI DI
LUNGA DURATA 
PER ACQUISIRE UNA 
QUALIFICA
SPECIALISTICA,
ANCHE SE SPESSO
FARE CARRIERA
RIMANE UNA 
PREROGATIVA
MASCHILE

stimolare un cambiamento nelle discipline oggi
poco rappresentate dalle donne.  Parallelamente,
si continueranno a promuovere progetti di sen-
sibilizzazione per avvicinare le donne alle pro-
fessioni tecniche e gli uomini alle professioni so-
ciosanitarie ed educative, mostrando le prospet-
tive di carriera delle donne in questi ambiti.
Da una recente indagine della Supsi condotta
tra i diplomati 2014 dei percorsi  MAS e EMBA,
emerge che oltre il 40% di loro evidenzia un mi-
glioramento di carriera; per il 62% dei diplomati
le mansioni sono migliorate dopo la formazione,
mentre per un 49% di essi è cresciuto il livello
di responsabilità.  
Le prospettive offerte  dai 120 percorsi promossi
dalla Formazione continua Supsi possono variare
da settore a settore. Per alcuni ambiti la forma-
zione Advanced Studies ha un ruolo abilitante
all’assunzione di compiti e responsabilità o rap-
presenta un requisito d’entrata per assumere
una funzione in un contesto professionale spe-
cifico; in altre aree la formazione prepara il pro-
fessionista ad assumere incarichi di specialista
di una particolare disciplina, in altre ancora a
svolgere compiti di maggiore responsabilità o per
raggiungere posizioni quadro-dirigenziali.
Infine, non dimentichiamo le numerose persone
che intraprendono una specializzazione come
occasione di crescita personale, allo scopo di di-
stinguersi professionalmente all’interno di un
mercato del lavoro sempre più competitivo.
Sebbene esistano ancora retaggi culturali che
portano a favorire gli uomini per gli incarichi
più prestigiosi, sempre più donne riescono ad
emergere per le competenze, la tenacia, il co-
raggio e la passione con cui perseguono i propri
obiettivi. Uomini e donne hanno sicuramente
modi diversi e complementari di interpretare e
declinare le regole aziendali. Questo non significa
però che un approccio sia migliore dell’altro. Da
questo punto di vista il restare fedeli a se stessi
paga sicuramente di più. 

Enza Mascara
Specialista processi 

Servizio Formazione continua Supsi

e attingere alle opportunità di carriera offerte
dai vari settori professionali.
Nell’ambito della Formazione continua univer-
sitaria Supsi, da qualche anno emerge un dato
interessante: un cambio di rotta delle iscrizioni
provenienti dalle donne. Mentre in passato la
partecipazione femminile si concentrava nel-
l’area dei corsi di breve durata, oggi il trend si
è spostato a favore dei corsi che portano al con-
seguimento di una qualifica specialistica.
I dati pubblicati nel “Rapporto annuale 2015
della Supsi”, relativi alla partecipazione femmi-
nile ai percorsi Advanced Studies (da 1 a 3 anni
di durata) che portano al conseguimento di Ma-
ster of Advanced Studies (MAS) o di Executive
Master of Business Administration (EMBA), co-
me pure di Diplomi of Advanced Studies (DAS)
e Certificate of Advanced Studies (CAS), con-
fermano questa tendenza generale. Basti pensare
che solo negli ultimi 3 anni la composizione dei
partecipanti alle formazioni certificanti è passata
da un 56% di uomini e 44% di donne nel 2012
a 35% di uomini e 65% di donne nel 2015, trend
che si è accentuato anche in relazione allo svi-
luppo di nuovi percorsi Advanced Studies negli
ambiti Supsi della formazione dei docenti, della
sanità e del lavoro sociale, settori già caratterizzati
da una forte presenza femminile. 
Provando a tracciare l’identikit della classica
partecipante ai corsi di formazione continua
Supsi, si nota che le donne che si iscrivono ad
un corso Advanced Studies hanno tra i 32 e i 36
anni, sono attive professionalmente da almeno
7 anni, dispongono di una formazione accade-
mica o comunque di un solido background for-
mativo equivalente. In prevalenza si tratta di
laureate e diplomate provenienti da discipline
sanitarie, umanistiche e sociali. Resta invece sot-
torappresentata la presenza femminile in alcune
discipline delle aree economia aziendale e tec-
nico-scientifiche. 
In quest’ottica, una delle future sfide strategiche
della Supsi sarà quella di rafforzare ulteriormente
la flessibilizzazione dei percorsi Advanced Stu-
dies, attraverso lo sviluppo di programmi di stu-
dio e di modelli didattici innovativi aderenti al
profilo delle scuole universitarie e con un’atten-
zione ai bisogni dell’individuo. Fra gli obiettivi:
ampliare le sinergie tra ricerca e formazione e
promuovere ulteriormente programmi di studio
che permettano di conciliare meglio lavoro, for-
mazione e vita privata. Incentivare l’approccio
digitale nella gestione dei materiali didattici e
l’integrazione di nuove modalità di apprendi-
mento, fondate sull’e-learning, sono alcune delle
misure che la Supsi si prefigge di realizzare per

Ticino Management/Donna, Venerdì 27 maggio 2016



SUPSI – Rassegna stampa, maggio 2016

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Premiati

Il gruppo Banche Raiffeisen del
Luganese ha scelto la migliore
di cinque idee imprenditoriali
sviluppata da studenti del Di-
partimento tecnologie innova-
tive della Supsi. Il premio di
2.500 franchi è stato assegnato
a Marco Serafin, Marco Pelan-
coni, Mirko Savallo e Stefan
Petrovic, che hanno sviluppato
un bracciale da indossare alla
guida di veicoli a motore per
evitare i colpi di sonno. La pre-

Miglior idea imprenditoriale Supsi

miazione ha concluso un per-
corso che ha coinvolto 59 stu-
denti. Durante l’evento finale i
5 migliori gruppi hanno pre-
sentato i loro progetti a una
commissione composta da Pie-
tro Montagna e Paolo Wul-
lschleger (Raiffeisen Lugano),
Fernando Viglezio (Raiffeisen
Svizzera) e dai docenti respon-
sabili dei corsi di laurea Paolo
Pedrazzoli, Sandro Pedrazzini e
Walter Amaro.

Rivista di Lugano, Venerdì 27 maggio 2016
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FORMAZIONE, RICERCA E TECNOLOGIA

ATTIRARE LA QUALITÀ  
SARA LA VERA SFIDA
Il raccorciamento del percorso attraverso le Alpi creerà più collaborazioni 
Una maggiore concorrenza tra persone di talento porterà benefici a tutti
DI MAURO DELL’AMBROGIO*

 Tempi di percorrenza più brevi e como-

dità di viaggio possono avere impatto sulle 

attività universitarie e tecnologiche, non 

diversamente da quelle economiche. Par-

liamo di attività che dipendono dalle ca-

pacità eccezionali di poche persone: in 

termini di capacità innovativa e di relazio-

ni. Scienziati e ingegneri sono oggi meno 

rari di una volta, ma si distribuiscono co-

me gli imprenditori su una piramide dalla 

punta stretta: pochi in cima catalizzano 

gran parte del valore aggiunto. Chi per 

primo pubblica una scoperta scientifica o 

brevetta un’invenzione si porta via l’intero 

jackpot: in termini di prestigio, proprietà 

intellettuale, finanziamenti pubblici o da 

mecenati, attrazione dei migliori nel pro-

prio team, scelta della sede per un dotto-

rato o per fondare una start-up, con tutto 

quanto ne deriva.

Vent’anni fa il Ticino era poco più di un 

deserto per la formazione universitaria, la 

ricerca scientifica, la tecnologia. Non che 

mancassero i ticinesi di successo in questi 

settori, ma erano dispersi o formalmente 

ancorati altrove. Il mondo universitario 

svizzero conosceva due lingue soltanto, 

perfino nell’intestazione degli organismi 

di coordinamento nazionali: 

discriminazione appena at-

tenuata nella forma dalle 

due scuole politecniche, in 

quanto federali. 

La creazione dell’Università 

della Svizzera italiana (USI) 

fu indotta anche dal cre-

scente onere per consentire 

agli studenti ticinesi l’acces-

so alle altre università sviz-

zere, in forma di contributi 

intercantonali e borse di studio. Ci si chie-

se: perché non investire una parte almeno 

di questi soldi da noi? Sapendo di dover 

mirare alla qualità tramite l’apertura, sen-

za provincialismi. La Scuola universitaria 

professionale della Svizzera italiana 

(SUPSI) nacque per una nuova collocazio-

ne sistemica di curricoli tecnici superiori 

esistenti, voluta dalla Confederazione, cui 

si aggiunsero in rapida suc-

cessione altre formazioni di 

pari livello, a carattere uni-

versitario ormai ovunque 

nel mondo: dalle arti appli-

cate al lavoro sociale alla sa-

nità; che in Svizzera si vo-

gliono però non troppo ac-

cademiche e felicemente vi-

cine alla pratica professio-

nale. Il successo quantitati-

vo e qualitativo di USI e 

SUPSI e di alcune altre iniziative isolate 

quanto notevoli beneficiò anche delle 

particolarità geografiche: sia la distanza 

anche linguistica dai poli d’oltralpe, sia la 

vicinanza a un bacino ricco di talenti, già 

per dimensioni, e incapace di trattenerli. 

In pochissimi anni dal 1996 la demografia 

del Ticino si trasformò, con una minore 

diaspora dei ventenni e un afflusso inver-

so che mutò il carattere di interi quartieri. 

Grazie al fertile contesto universitario si 

svilupparono attività di produzione e con-

sulenza in grado di competere oltre i con-

fini.

L’aforisma cesareo, meglio essere il nume-

ro uno in un villaggio gallico che il numero 

due a Roma, fa oggi senso ancora per il 

piccolo potere burocratico locale. Non più 

per le gerarchie nel villaggio globale dell’e-

conomia, della scienza, della tecnologia, 

della cultura. Ma vi sono limiti all’ubiqui-

tà. Da qualche parte si sta, si produce, si 

induce. Cosa significa il raccorciamento di 

un percorso attraverso le Alpi per profes-

sori, studenti, ricercatori, imprese innova-

tive? Più possibilità di collaborare, ma an-

che di concorrenza. La prima è general-

mente fonte di arricchimento reciproco. 

La seconda è inevitabile: si è ostacolati ma 

anche protetti dalla distanza. Una persona 

di talento in Ticino che avesse finora resi-

stito agli inviti a lavorare in una prestigiosa 

sede d’oltralpe potrebbe in futuro essere 

convinta dalla possibilità di recarvisi con 

qualche trasferta in settimana senza tra-

sferirvi la famiglia. Ma vale anche il con-

trario. La sfida è ancora più aperta. La 

qualità attira la qualità e con essa vantaggi 

per tutti. Come dimostrato dai poli di suc-

cesso e dall’intera Svizzera medesima: è 

grazie alla concentrazione di talenti d’ogni 

origine che i minor-talenti indigeni trova-

no più opportunità di lavoro che altrove. 

Nei servizi pubblici se non altro, finanziati 

dalle attività competitive. Tutto il contra-

rio di un certo Ticino-pensiero corrente, 

secondo cui è bene che la persona di ta-

lento non venga o se ne vada, così lascia il 

posto ad un minor-talento indigeno: suici-

daria illusione provinciale!

     * segretario di Stato per la formazione,  
                la ricerca e l’innovazione

SUICIDARIA  
ILLUSIONE 

PROVINCIALE    
CHIUDERE 

IL MERCATO 
AI CERVELLI  

NON INDIGENI

Corriere del Ticino/Supplemento 2016 Gottardo AlpTransit, Lunedì 30 maggio 2016
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Un 2015 in crescita per la Supsi divisa tra ‘Geografie conosciute e nuove rotte da esplorare’

‘Solo pochi non trovano lavoro’
Sono quasi 4’500 gli allievi
immatricolati nella Scuola
universitaria professionale.
E a un anno dal diploma 
l’86% ha un posto, l’8%
prosegue con gli studi.

di Paolo Ascierto

Supsi promossa a pieni voti. Anche ‘in
geografia’. Da un lato perché la Scuola
universitaria professionale della Svizze-
ra italiana risulta essere sempre più
«fortemente ancorata al territorio».  Dal-
l’altro perché su quel territorio l’istituto
rappresenta oramai un punto di riferi-
mento nella rotta da seguire per i giova-
ni e per gli adulti in formazione. Anche
per l’anno scorso, ha infatti rilevato ieri
il direttore generale della Supsi Franco
Gervasoni incontrando i media, «i nu-
meri indicano una crescita». Le doman-
de di ammissione, per esempio, «sono
state oltre tremila» e il numero di stu-
denti immatricolati è di poco inferiore a
quota 4’500. Ma il dato più significativo è
un altro: «A un anno dal diploma – ha
sottolineato Gervasoni – solo una picco-
la percentuale dei laureati non ha trova-
to lavoro» o non ha scelto «di proseguire
con gli studi». Per essere precisi, le cifre
dicono che l’86 per cento di circa nove-
cento diplomati ha un’occupazione en-
tro i dodici mesi dalla fine del proprio
percorso formativo, mentre l’otto per
cento preferisce arricchire il proprio
curriculum universitario prima di ten-
tare il ‘grande salto’. Se si guarda al setto-
re della formazione continua si nota in-
vece che sono quasi tremila i parteci-
panti ai centoventi corsi certificanti. «E

considerando che siamo su per giù tre-
centomila abitanti – ha osservato il di-
rettore della Supsi –, si nota che l’impat-
to è molto forte». È tutto? No. Vanno ri-
cordati pure i 457 progetti di ricerca atti-
vi nel 2015 e il loro volume finanziario di
quasi trentatré milioni, così come il bud-
get complessivo della scuola che am-
monta a 142,8 milioni e il risultato
d’esercizio che ha chiuso lo scorso anno
con un più 0,18 milioni. Cifre messe nero
su bianco nel rapporto 2015 intitolato
“Geografie conosciute e nuove rotte da
esplorare”. Un documento di centotren-
ta pagine che va oltre ai ‘semplici’ dati di
bilancio. «Il titolo – ha annotato Gerva-
soni – è particolare». Una metafora nella
quale “Geografie conosciute” rappre-
senta «lo stato dell’arte» e “nuove rotte
da esplorare” il «futuro della conoscen-
za». Ma non solo. Con la metafora geo-
grafica si descrive pure «una Supsi che
si vuole sempre più ancorata al territo-
rio, ma che al contempo ha anche cre-
scenti legami sia sul piano nazionale
che internazionale». E in tal senso si ri-
veleranno importanti le tre ‘nuove case’
della scuola universitaria, i campus che
sono in costruzione a Mendrisio, Viga-
nello e Lugano in zona stazione. «Si
avanza in modo rapido, soprattutto –
ha detto Gervasoni – per quanto concer-
ne due progetti». E seppur su quello di
Viganello pende un ricorso, a farla da
padrone rimane l’ottimismo: non do-
vrebbero esserci ritardi. Insomma, «nel
2015 si è assistito a un forte sviluppo
progettuale» per la Supsi. Uno sviluppo
«da collegare all’evento del secolo». Al-
l’avvento di AlpTransit che da domani
modificherà la geografia del Ticino. Ol-
tre che della Supsi. 

Bachelor e Master
3’115 domande di ammissione
1’434 matricole
4’412 studenti

Formazione continua
120 corsi certificanti
2’973 partecipanti complessivi

I campus di domani
2019 Supsi-Mendrisio
2020 Usi-Supsi Viganello
2023 Supsi-Lugano stazione

857 DIPLOMATI

La Supsi in cifre

In attesa di AlpTransit... INFOGRAFIA LAREGIONE

LaRegione, Martedì 31 maggio 2016
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Nel 2015 sono state

1.400 le matricole e oltre 

450 i progetti di ricerca. 

Tra le sfide del futuro

anche i tre nuovi campus 

che vedranno la luce 

entro il 2023.

SUPSI: «Ricerca e territorialità
i nostri cavalli di battaglia»

Il bilancio annuale della scuola universitaria professionale

di MARTINA SALVINI

Confermarsi ma anche esplorare 
nuovi orizzonti. Può essere sinte-
tizzato così l’obiettivo che la SUPSI 
ha cercato di perseguire durante il 
corso del 2015, il cui bilancio è stato 
raccolto nella pubblicazione intito-
lata “Geografie conosciute e nuove 
rotte da esplorare” e presentato ieri. 
A tracciare il quadro della situazione 
dal punto di vista quantitativo è stato 
il direttore generale Franco Gerva-
soni, che ha sottolineato l’importan-
za per la SUPSI di «restare ancorata 
al territorio, pur intessendo rapporti 
con il resto della Svizzera e l’Europa». 

Un legame fondamentale è poi 
quello col mercato del lavoro. Nel 
2015, a un anno dal conseguimento 
del diploma, l’86% dei diplomati ha 
trovato un lavoro (migliorando di un 
punto percentuale rispetto alle stati-
stiche del 2014). «Con 3.115 domande 
d’ammissione, 1.434 matricole, e 857 
diplomati, ci confermiamo una meta 
sempre più ambita per i nostri gio-
vani», ha sottolineato Gervasoni, ri-
cordando che la SUPSI offre 20 corsi 
Bachelor e 13 corsi Master in 8 diversi 
ambiti di attività. 

Ma ad occupare un ruolo di rilievo 

ci sono anche la formazione conti-
nua e la ricerca. Nel corso dello scor-
so anno sono stati ben 457 i progetti 
portati avanti, per un volume finan-
ziario di oltre 32 milioni. «Avere così 
tanti progetti di ricerca significa es-
sere al lavoro per cercare di risolve-
re un gran numero di problemi», ha 
commentato Gervasoni. In merito 
ai volumi finanziari, il direttore ge-
nerale della SUPSI ha messo in luce 
il sostanziale equilibrio finanziario 
mantenuto durante il 2015 con un 
budget complessivo di 142 milioni. 
Guardando al futuro, invece, sono 
diverse le novità e le sfide che aspet-
tano la scuola universitaria profes-
sionale, soprattutto a partire dai 
nuovi poli universitari. Approvati dal 
Gran Consiglio nel 2014, i tre progetti 

prevedono la realizzazione di altret-
tanti campus. Nell’anno accademico 
2019-2020 prenderà avvio quello a 
Mendrisio, l’anno successivo sarà la 
volta del centro USI-SUPSI di Viga-
nello, per terminare nel 2023 con il 
nuovo campus a Lugano, in zona sta-
zione.  Per dare un’idea delle diverse 
attività che hanno occupato la SUPSI 
durante tutto il 2015, sono intervenu-
ti i diversi direttori dei Dipartimenti. 
Luca Colombo, del Dipartimento 
ambiente, costruzioni e design ha 
sottolineato l’importanza della colla-
borazione con il territorio, ricordan-
do il progetto di mappatura della cit-
tà di Lugano da parte degli studenti e 
un progetto di comunicazione visiva 
con la TPL, senza dimenticare il con-
solidamento nell’attività del settore 

della conservazione con il restauro 
della cappella della Strage degli in-
nocenti al Sacro Monte di Varallo. 

Per il Dipartimento tecnologie in-
novative il 2015 ha segnato la nascita 
di una interessante start-up creata 
da 4 studenti che hanno ideato una 
smart jacket per aumentare la visi-
bilità dei ciclisti e che ha ottenuto 
diversi riconoscimenti. Tra conso-
lidamento e innovazione si è mosso 
anche il Dipartimento economica 
aziendale, sanità e sociale che, come 
ha spiegato Luca Crivelli, ha raffor-
zato la propria presenza con la confe-
renza sull’economia e la salute tenu-
tasi a Lugano a inizio gennaio. 

Passando dall’economia all’ar-
te, l’Accademia Teatro Dimitri sarà 
presente domani, in occasione dell’i-
naugurazione di AlpTransit: «Una 
cinquantina tra studenti e docenti 
che si esibiranno in uno spettacolo», 
ha spiegato la decana Ruth Hun-
gerbühler. Su nuovi progetti inter-
disciplinari che uniscano la musica 
con l’impegno sociale si è mossa la 
Scuola universitaria di musica del 
Conservatorio della Svizzera italia-
na, mentre il Dipartimento formazio-
ne e apprendimento, come ha spie-
gato il direttore Michele Mainardi 
vanta diverse novità, come la nuova 
formula del diploma aggiuntivo per i 
docenti della scuola di infanzia e un 
Master per l’insegnamento della ma-
tematica rivolto agli ingegneri SUP. Il 
DFA ha inoltre cercato di rispondere 
al crescente fabbisogno di docenti 
nelle scuole comunali e le cifre parla-
no di un numero di immatricolazio-
ni salite nell’ultimo anno a 100, su un 
totale di oltre 254 candidature (per il 
90% di residenti). 

Il direttore generale della SUPSI Franco Gervasoni.  (Foto Maffi)

Giornale del Popolo, Martedì 31 maggio 2016



SUPSI – Rassegna stampa, maggio 2016

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

USI e SUPSI
da dieci anni
con Armasuisse

❚❘❙ L’Istituto Dalle Molle di studi sull’intelli-
genza artificiale (IDSIA, USI-SUPSI) cele-
bra quest’anno il decennale della collabo-
razione con la divisione Scienza e Tecnolo-
gia di Armasuisse, l’Ufficio federale dell’ar-
mamento nello sviluppo di sistemi di sup-
porto alle decisioni in ambito militare. 
«Siamo grati al gruppo di ricerca dell’IDSIA 
per l’eccellente contributo e siamo molto 
felici di proseguire questa collaborazione 
per affrontare le sfide che ci riserva il futu-
ro», ha dichiarato Philippe Luginbühl, 
Risk Assessment Project Manager di Ar-
masuisse. La divisione Scienza e Tecnolo-
gia di Armasuisse si occupa dei servizi tec-
nologici adottati dall’esercito; ricopre par-
ticolare importanza lo sviluppo di stru-
menti per l’analisi del rischio e la valutazio-
ne della sicurezza. Da quasi trent’anni 
IDSIA si occupa di ricerca nel campo 
dell’intelligenza artificiale, con ricadute 
importanti per l’innovazione sul territorio. 
Nello specifico a collaborare con Arma-
suisse è il gruppo di ricerca coordinato dal 
prof. Marco Zaffalon (nella foto). Il team è 
tra i più influenti a livello mondiale nel 
settore dei metodi probabilistici imprecisi 
(o robusti). Tali metodi sono usati per de-
scrivere in maniera realistica la conoscen-
za esperta di un umano (sistemi intelligen-
ti di supporto alle decisioni) e per estrarre 
conoscenza dai dati in maniera automati-
ca e affidabile (data mining/big data). A 
riconoscimento dell’importante lavoro 
svolto dal team di ricercatori del gruppo in 
ambito nazionale e internazionale, Tom 
Dietterich, presidente dell’associazione 
statunitense per lo sviluppo dell’Intelli-
genza Artificiale (AAAI), la più prestigiosa 
in quest’ambito, ha recentemente citato il 
lavoro del prof. Zaffalon e del dr. Antonucci 
come esempio della direzione che prende-
rà in futuro lo sviluppo dei sistemi intelli-
genti. La collaborazione fra Armasuisse e 
IDSIA nacque nel 2006 con l’obiettivo di 
sviluppare un riconoscimento automatico 
delle intenzioni di aeromobili penetrati 
all’interno di spazi aerei protetti (per es. 
centrali nucleari, il World Economic Fo-
rum di Davos, ecc). Il sistema creato da 
IDSIA ebbe la stessa performance di un 
team di esperti militari su un’ampia serie 
di scenari di intrusione. Ciò spinse Arma-
suisse a continuare e ad ampliare la colla-
borazione con il team di ricercatori.
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