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Andrea Salvadè nominato  
direttore dell’ISEA alla SUPSI

Andrea Salvadè è stato nominato direttore 
dell’Istituto sistemi e elettronica applicata 
(ISEA) della SUPSI. Il nuovo direttore suben-
tra ad Ivano Beltrami. Attinente di Ligornet-
to, ha conseguito il titolo di ingegnere ETH in 
elettrotecnica al Politecnico federale di Zu-
rigo. Ha poi lavorato presso la Siemen-Albis 
di Zurigo, il Laboratorio di microelettronica 
MICROSWISS ed è diventato docente presso 
la Scuola Tecnica Superiore (ora SUPSI). Nel 
1998 ha fondato il Laboratorio telecom tele-
metria e alta frequenza (TTHF), che insieme 
ad altre tre sezioni costituisce l’ISEA.

Giornale del Popolo, Giovedì 7 luglio 2016
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LE BREVI

Supsi, Andrea Salvadè
nuovo direttore dell’Isea
Sarà il professor Andrea Salvadè di Li-
gornetto il nuovo direttore – dal 1° set-
tembre in sostituzione di Ivano Beltra-
mi – dell’Istituto sistemi ed elettronica
applicata (Isea) della Supsi. Salvadè si
è laureato in ingegneria al Politecnico
di Zurigo nel 1989. Dopo 5 anni alla
Siemens-Albis ha ricoperto molteplici
ruoli nell’ex Scuola tecnica superiore,
oggi parte della Supsi. Nel 1998 ha fon-
dato il Laboratorio telecom telemetria
e alta frequenza, parte costituente
dell’Isea. Oltre che nella ricerca, Salva-
dè si è distinto nell’insegnamento.

LaRegione, Venerdì 8 luglio 2016
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StartCup,
premi
più elevati

Prende il via la terza edizione della 
StartCup Ticino, la competizione dedicata 
alle start-up più innovative e prometten-
ti della Svizzera italiana, promossa dal CP 
Start-Up USI-SUPSI, con il sostegno del Di-
partimento delle finanze e dell’economia 
(DFE) e della banca BSI, che per la prima 
volta nel 2016 assegnerà premi per tutti e 
cinque i finalisti. 

Dopo il successo delle prime due edizio-
ni, anche quest’anno la StartCup Ticino, la 
competizione che premia le migliori idee 
imprenditoriali e i progetti più prometten-
ti concepiti negli ultimi cinque anni e che 
abbiano dato origine a nuove imprese nella 
Svizzera italiana o che siano in procinto di 
farlo, si presenta ricca di novità. Prima fra 
tutte, un montepremi più che raddoppia-
to rispetto agli anni precedenti, grazie in 
particolare all’azione del DFE, che figura 
per la prima volta tra gli organizzatori. Il 
1° dicembre prossimo, infatti, saranno pre-
miati tutti e cinque i finalisti, anziché uno 
solo come nelle scorse edizioni, con premi 
differenziati: 50mila franchi al primo clas-
sificato, 30mila al secondo, 20mila al terzo 
e 10mila ciascuno per il quarto e il quinto 
classificato. Questo è reso possibile grazie a 
un importante sostegno finanziario da par-
te dell’Ufficio per lo sviluppo economico, nel 
contesto della rinnovata Legge per l’innova-
zione economica. Al primo classificato verrà 
conferita anche una borsa di studio messa a 
disposizione dall’Executive MBA dell’USI.

Come nella precedente edizione, la col-
laborazione con lo Swiss Economic Forum 
(SEF) consentirà ai cinque finalisti premiati 
della StartCup Ticino di partecipare, senza 
dover passare dalle preselezioni, allo Swiss 
Economic Award, la prestigiosa competizio-
ne che premia le migliori start-up emergen-
ti sul piano nazionale. Inoltre, grazie alla 
preziosa collaborazione con Swiss Startup 
Invest (finora CTI Invest), l’associazione na-
zionale che riunisce i principali investitori 
in start-up innovative in Svizzera, i finalisti 
premiati avranno la possibilità di parteci-
pare allo Swiss Venture Day Ticino, evento 
al quale potranno presentare il proprio pro-
getto a una cerchia di potenziali investitori.

La StartCup Ticino è un’iniziativa del 
Centro Promozione Start-Up (CP Start-Up) 
USI-SUPSI, sostenuta dall’Ufficio per lo 
sviluppo economico nell’ambito del Siste-
ma regionale dell’innovazione (SRI – www.
ti.ch/sri) e dalla banca BSI e realizzata in 
collaborazione con la Fondazione Agire, la 
Commissione federale per la tecnologia e 
l’innovazione (CTI), STARTUPS.CH e yourC-
FO Consulting. Nell’edizione 2015 della 
StartCup Ticino avevano concorso 53 idee e 
progetti innovativi, sui quali aveva prevalso 
Beehelpful, società che ha sviluppato una 
nuova tipologia di arnie che migliorano le 
condizioni di vita delle api, aumentandone 
la capacità di impollinazione e riducendo i 
trattamenti chimici degli alveari.

Per partecipare alla StartCup Ticino oc-
corre compilare il modulo online sul sito 
www.startcup-ticino.ch, sul quale si trova-
no pure tutte le informazioni relative all’i-
niziativa, le condizioni di partecipazione 
dettagliate e la descrizione delle varie fasi di 
selezione dei progetti. 

Il termine ultimo per l’invio delle candi-
dature è fissato al 25 settembre 2016.

L’evento finale, che si terrà sul campus 
dell’USI a Lugano il 1° dicembre di quest’an-
no, prevede tra le altre cose la presentazio-
ne pubblica dei cinque progetti finalisti e si 
concluderà con la proclamazione del vinci-
tore, designato da una giuria di esperti e dal 
pubblico presente.

APERTE LE ISCRIZIONI

Giornale del Popolo, Martedì 12 luglio 2016
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Ecer in aiuto ai giovani della Romania,
un volume per ricordare i 20 anni
Prosegue all’insegna della continuità il
lavoro di Ecer (Echanges culturels avec
les enfants de Roumanie – Scambi cultu-
rali con i bambini della Romania), che si
appresta a sottolineare i 20 anni di attivi-
tà anche con una pubblicazione. Il volu-
me con testimonianze e resoconti riper-
correrà la storia dell’associazione locar-
nese che, superata l’emergenza dei primi
difficili anni dopo la caduta della dittatu-
ra, ha sviluppato e orientato il proprio in-
tervento adeguandosi di volta in volta
alle necessità del momento. Il progetto

grafico è degli allievi della Csia di Luga-
no. Parallelamente, prosegue la stretta e
proficua collaborazione tra il Diparti-
mento della protezione dell’infanzia di
Buzau, la Supsi e la Spai di Locarno, con
scambi formativi che continueranno an-
che durante il prossimo anno scolastico.
Nel corso dell’assemblea, che si è svolta
di recente, la presidente Gabriella Bale-
mi ha posto l’accento proprio sulla conti-
nuità e la qualità del lavoro svolto in que-
sti anni per aiutare a raggiungere gli
obiettivi dei numerosi progetti attuati.

LaRegione, Sabato 16 luglio 2016
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T icinomoda e il Dipartimento
Tecnologie Innovative (DTI)

della Supsi hanno sviluppato un
programma di formazione per
un Certificato di studi avanzati
(Certificate for Advanced Stu-
dies, CAS), pensato espressa-
mente per il settore della moda,
dal nome: CAS Smart e-Fa-
shion - Enhabling technologies
for fashion business innovation
driven development.

Il corso avrà inizio il pros-
simo settembre 2016, si svol-
gerà su 120 ore di lezione e sarà
strutturato in 5 moduli che toc-
cano alcuni aspetti importanti
della catena di approvvigiona-
mento e distribuzione nel set-
tore della moda, e cioè: multi-
canalità, sostenibilità, tecnolo-
gie innovative, gestione e ana-
lisi dei dati e analisi di casi pra-
tici. Grazie a una formazione
di alto livello, il CAS trasmette
a tutte le professioni del meta-
settore della moda una base e
un percorso legato alle seguenti
caratteristiche:

successo nell’ambito della fi-
liera di produzione, distri-
buzione e vendita, inclusi i si-
stemi multicanale e dell’e-
commerce;

competenze per un approc-
cio innovativo a tutti i pro-
cessi strategici del settore;

zazione dei processi.

ci si orienta verso:

l’approvvigionamento e di-
stribuzione dei prodotti;

attenzione e misurazione
scientifica della sostenibilità;

Internet delle cose, stampa
3D, ecc...

intelligente dei dati;

L’obiettivo formativo è quello
di creare, nelle aziende, nel set-
tore economico e nella stessa
associazione un approccio e una
competenza condivisa su temi
innovativi e strategici per il fu-

meta-settore della moda è in-
fatti molto significativo. Le
aziende devono pertanto poter
contare su un capitale umano
competente, perfezionato e ag-
giornato agli sviluppi e alle in-
novazioni che si susseguono sul
mercato. Ticinomoda, associa-
zione di categoria del settore,
e Supsi, con questo nuovo per-
corso formativo vogliono dare
una risposta a questa esigenza
e alle richieste delle aziende. 

Per informazioni:
www.supsi.ch

Professionisti
della moda 

Eventi&Cultura

Ticino Management, Lunedì 18 luglio 2016
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O
gni medaglia ha il suo rove-
scio: mentre i progressi della
tecnologia garantiscono una
sempre maggiore rapidità ed

efficienza nell’elaborazione, nella gestione
e nella trasmissione dei dati, le enormi
potenzialità offerte dalla rete e dai più
moderni device si traducono nel rischio
crescente di vedersi sottrarre dati sensibili.
Un pericolo che coinvolge tanto i privati
quanto imprese e organizzazioni, facendo
della sicurezza informatica un settore stra-
tegico nel quale investire. Nessuno si può
più permettere di ignorare il fenomeno.

In questo orizzonte si inscrive il Master
of Advanced Studies in ICT Systems,
Security e Cybercrime offerto dalla Supsi.
Grazie a un piano di studi accuratamente
calibrato, la formazione consente di costruir-
si un insieme strutturato di conoscenze per
professionisti aggiornati all’ultimo stato
dell’arte. «Durante il primo anno si affron-
tano tutti i temi di base della sicurezza,
inclusi i fondamenti del networking e quel-
li giuridici», specifica Angelo Consoli,
docente e ricercatore presso l’Istituto siste-
mi informativi networking (Isin) della
Supsi e responsabile del gruppo di sicu-
rezza. «I due anni successivi sono dedicati
agli aspetti avanzati della cybercriminalità
- dalla sicurezza classica ai nuovi sistemi
- attraverso l’acquisizione di nozioni teo-
riche e la sperimentazione pratica. Il nostro
laboratorio all’avanguardia permette di
approfondire gli aspetti di sicurezza legati
sia alle componenti hardware che software,
soffermandosi tanto sui rischi legati al
cosiddetto ‘internet of things’, quanto sulle
vulnerabilità applicative che nuovi modelli
come la ‘security by design’ si propongono
di prevenire». 

A settembre 2016 partirà la seconda edi-
zione del MAS ICT Systems, Security e

Cybercrime, che si rivolge in particolare
a ricercatori e professionisti dei sistemi
informativi, della sicurezza e delle comu-
nicazioni che si occupano di servizi IT.
Ogni annualità prevede circa 100 ore di
lezione, uno o due giorni la settimana, e
un lavoro di diploma finale. Il corso rispon-
de alla crescita del mercato del lavoro nel
settore, che stima una necessità di 2 milioni
di nuovi professionisti entro il 2019.

«Un nostro atout è la forte interazione
con il comparto della ricerca, che attra-
verso i risultati raggiunti alimenta e ride-
finisce costantemente i contenuti della
formazione», evidenzia Consoli. «Si
instaura una sorta di microsistema, in cui
i ricercatori, impegnati in progetti europei
o su mandato regionale, possono usufruire
dell’infrastruttura altamente tecnologica
che l’Istituto utilizza nell’ambito della for-
mazione, mentre gli studenti approfittano
degli stimoli e della presenza di massimi
esperti internazionali, in contatto con gli
sviluppi più attuali della disciplina». 

La sicurezza informatica è uno dei set-
tori chiave del futuro, pertanto chi acqui-
sisce il titolo ha ottime possibilità di cre-
scita professionale: «Nel Nord Italia non
esiste al momento una formazione analoga
e per trovare corsi equiparabili bisogna
andare ben oltre Gottardo. Ciò è confer-
mato anche dalla pluriennale collabora-
zione con la Fachhochschule di Lucerna»,
sottolinea il responsabile del MAS. All’at-
tenzione suscitata dall’argomento e alla
capacità dell’Isin di fornire strumenti di
immediata applicabilità, corrispondono
le frequenti richieste di aziende ed enti
territoriali interessati a workshop o corsi
mirati di breve durata per il loro personale. 

«La nuova edizione del MAS insisterà
maggiormente sulla debolezza del fattore
umano: secondo le statistiche oltre il 90%
degli attacchi informatici si basa su una
componente, seppur minima, di social
engineering», sottolinea Consoli, che è
anche responsabile per la Supsi di due pro-
getti di ricerca europei, tra cui Dogana,
incentrato proprio su questo argomento.
Purtroppo si riscontra ancora una forte
disinformazione sui pericoli delle attività
in rete e dei dispositivi mobili. D’altro
canto, le policy IT delle aziende sono spes-
so carenti e raramente applicate con rigore.
«Uno dei nostri scopi è fornire ai corsisti
le conoscenze necessarie ad affrontare la
problematica dal punto di vista tecnico,
organizzativo e giuridico per tutelare le
aziende senza ledere la sfera privata degli
impiegati», puntualizza Consoli. «Inoltre
ci occupiamo di sicurezza dei sistemi indu-
striali, mettendo l’accento su come dovreb-
bero essere architettati per essere più robu-
sti agli attacchi». Una struttura estrema-
mente complessa da pianificare quando ci
si muove in un ambiente insidioso e in con-
tinuo mutamento come quello virtuale.

La Supsi risponde alle minacce nel campo della sicurezza informatica con un Master of 
Advanced Studies per formare specialisti del networking pronti a fronteggiare il cybercrimine.

Angelo Consoli,  responsabile del
gruppo di Sicurezza e Cybercrime del
Dipartimento tecnologie innovative. 

formazione /Supsi/Advanced Studies

A scuola 
di cybersecurity

Ticino Management, Lunedì 18 luglio 2016
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formazione /Supsi/Ricerca

I
n un campo sottoposto a costanti
trasformazioni come quello dell’IT,
la ricerca rappresenta uno strumento
essenziale per monitorare le ten-

denze in atto, delineare le sfide future e
tentare di rispondervi. All’interno di una
scuola universitaria professionale essa for-
nisce inoltre le coordinate necessarie ad
aggiornare puntualmente i programmi
formativi, consentendo inoltre agli stu-
denti di confrontarsi con gli specialisti del
settore, come dimostra l’Istituto sistemi
informativi networking (Isin) del Dipar-
timento tecnologie innovative della Supsi.
Tra i diversi ambiti di ricerca in cui è impe-
gnato, l’area Sicurezza è oggi fra le più
sollecitate: all’attenzione dei ricercatori
negli ultimi anni si sono imposte le nuove
tipologie di reati informatici, in particolare
quelli fondati sull’ingegneria sociale. Stu-
diare il profilo degli utenti dei social
network per sferrare un attacco incentrato
su tecniche psicologiche rappresenta una
delle vie predilette dagli hacker per fare
breccia nei sistemi di sicurezza e sottrarre
dati personali o aziendali.

Partendo dalla constatazione della
carenza di soluzioni che consentano una
valutazione globale della propria ‘vulne-
rabilità social’ e la gestione dei rischi asso-
ciati, il progetto europeo di ricerca Dogana
ambisce a fornire a imprese e organizza-
zioni pubbliche un quadro di riferimento
entro il quale attingere a strategie e stru-
menti efficaci: «Il progetto, finanziato
dalla Commissione europea attraverso il
programma Horizon 2020, coinvolge
insieme alla Supsi altri 17 partner prove-
nienti da 10 Paesi, tra università, istituti
di ricerca pubblici e privati, tester finali
del sistema e fornitori di tecnologie, coor-
dinati dalla belga Engineering, leader nel
software e servizi IT», spiega Alan Ferrari,

dottorando presso il Laboratorio di
Networking. «La domanda chiave cui sto
cercando di rispondere è se, a partire dal-
l’analisi del profilo di una persona sui social
ai quali è iscritta, sia possibile definire dove
e con quali modalità potrebbe essere vit-
tima di social engineering. Sono tanti gli
indizi che disseminiamo senza accorger-
cene: già il fatto di evidenziare una parola
in grassetto o di prediligere parole lunghe
piuttosto che brevi rivela molto della
nostra attitudine mentale». 

Iniziato lo scorso settembre, il progetto
è nella sua prima fase, dove i diversi par-
tecipanti stanno categorizzando le varie
tipologie di rischio, chi con un approccio
psicologico, chi sociologico, chi dal punto
di vista legale.

«Il nostro obiettivo, integrando le tec-
niche di protezione già esistenti a quelle
che elaboreremo, è di automatizzare il
processo di estrapolazione del profilo di
vulnerabilità degli utenti, creando un tool
di cui le aziende possano servirsi per iden-

tificare il tipo di debolezza dei loro dipen-
denti, in modo da poterli adeguatamente
sensibilizzare e formare», chiarisce Alan
Ferrari. 

Si pensi che a inizio giugno sono state
rubate oltre 32 milioni di password su
Twitter, mentre da alcuni anni sono molte
le aziende vittime di cyberspionaggio
(anche alle nostre latitudini), talvolta inne-
scato tramite email che riproducono il lin-
guaggio aziendale per indurre i dipendenti
a cliccare sul link contenente il malware.

In secondo luogo, Dogana si propone
di ideare una piattaforma in linea con le
normative europee che verrà elaborata da
un partner specifico e poi testata da altri
partner attivi in aree ritenute critiche,
ovvero energia, finanza, trasporti, servizi,
pubbliche amministrazioni e pubbliche
autorità. «Nel nostro caso, l’anno prossimo
somministreremo un test di social engi-
neering a un campione di lavoratori della
Regia Autonoma de Transport Bucarest,
il Ministero dei trasporti rumeno. Si trat-
terà di valutare profili di professionalità
tra loro anche molto distanti, con cultura
e abitudini lavorative diverse dalle nostre»,
osserva il ricercatore dell’Isin.

Per un progetto avviato, se ne è appena
concluso un altro, CyberRoad, al quale la
Supsi, a fianco di 20 partner europei coor-
dinati dall’Università di Cagliari, ha preso
parte in veste di responsabile scientifico.
A fine giugno è stato presentato il rapporto
conclusivo della ricerca che aveva il man-
dato di definire una roadmap per la lotta
al cybercrimine e al cyberterrorismo a
fronte di un’analisi innovativa del sostrato
tecnologico, politico, sociale ed economico
in cui le attività criminali perpetrate via
internet affondano le loro radici. 

Susanna Cattaneo

Contrastare il
crimine informatico
Sempre più gli hacker ricorrono all’ingegneria sociale: studiare questo fenomeno è l’ambizione
del lungimirante progetto di ricerca europeo Dogana, al quale la Supsi aderisce come partner.

Alan Ferrari, dottorando presso
il gruppo di sicurezza, impegnato nel
progetto di ricerca europeo Dogana.

Ticino Management, Lunedì 18 luglio 2016
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Consegnati i diplomi Advanced Studies Supsi

S i è svolta venerdì 10 giu-
gno, presso il Palazzo dei

Congressi di Lugano, la ceri-
monia di consegna dei diplomi
Advanced Studies della Scuola
universitaria professionale della
Svizzera italiana (Supsi). Nu-
merosi i professionisti che, in
presenza di quasi 600 persone,
hanno ricevuto i titoli Diploma
of Advanced Studies (DAS),
Master of Advanced Studies
(MAS) ed Executive Master of
Business Administration
(EMBA).

L’evento ha permesso di riu-
nire i diplomati dei principali
percorsi formativi della Supsi
nell’ambito della formazione
continua: DAS Salute mentale
e psichiatria (15), DAS Clinica
generale (14), DAS Salute ma-
terna e pediatria (9), DAS On-
cologia (10), DAS Cure pallia-
tive (2), DAS Etica clinica e Me-
dical Humanities (1), DAS Ge-
rontologia e geriatria (7), DAS
Gestione sanitaria (26), DAS
Infermiere di famiglia (11),
DAS Business Coaching (1),
MAS Tax Law (3), Executive
Master of Business Admini-
stration (21), MAS Music Com-
position (1), MAS Wind Con-
ducting, MAS Research
Methods in the Arts (1), MAS
Contemporary Music Perfor-
mance and Interpretation (5),
MAS Music Performance and
Interpretation (10), DAS
Project Management (9), MAS
Project Program and Portfo-
lio Management (5), MAS In-
dustrial Engineering and Ope-
rations (15), MAS Sostegno pe-
dagogico nella scuola dell’ob-
bligo (31), MAS Attività crea-
tive nella scuola elementare (19),
MAS Insegnamento nella scuola

elementare (6). 
Nel 2016 sono stati com-

plessivamente 223 i diplomati,
tutti professionalmente attivi,
che hanno scelto la formazione
continua universitaria per spe-
cializzarsi ed aggiornarsi du-
rante la propria carriera. 

Ad aprire la cerimonia il Di-
rettore generale della Supsi,
Franco Gervasoni, che nel suo
discorso ha sottolineato quanto
le carriere lavorative siano oggi
sempre più spesso imprevedi-
bili e sempre meno lineari, spie-
gando: «Le conoscenze da ac-
quisire diventano sempre più
articolate e complesse. I ruoli
da assumere, i metodi e gli ap-
procci al lavoro necessitano
sempre più di un mix equilibrato
fra competenze specialistiche,
metodologiche, personali. L’in-
terdisciplinarità e l’interprofes-
sionalità sono spesso chiavi per
accedere alla soluzione dei pro-
blemi con cui ci si trova con-
frontati».

Un recente studio dell’Uffi-
cio federale di statistica (UST)
ha rivelato che in Svizzera, me-
diamente, un lavoratore cam-
bia almeno quattro volte lavoro
durante la propria vita: «I treni
delle opportunità passano e
vanno presi al volo. Ogni cam-
biamento di direzione deve
quindi essere anticipato o ac-
compagnato da una coerente
formazione continua», ha pre-
cisato Franco Gervasoni.

La cerimonia, presentata da
Sara Bellini e Gianfranco De
Santis, ha visto alternarsi ai mo-
menti di consegna due spetta-
coli proposti da Naïma Bärlo-
cher e Gerardo Tetilla, diplo-
mati dell’Accademia Teatro Di-
mitri, oggi artisti presenti con

i loro spettacoli in tutta Europa.
Advanced Studies Supsi: ecco

i nomi dei diplomati 2016:

Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale
Area Sanità
Diploma of Advanced 
Studies in Salute mentale 
e psichiatria (15)
Sofia Barca
Silvia Bianchi
Vincenza Bova
Alessandra Girardi
Marina Jovanova
Srdjana Keric
Tiago Daniel Lopes Antunes
Laura Macconi
Simonetta Mancini
Liliana Ramona Patrasc
Ramo Prosic
Mirko Spadone
Marta Spataro
Serena Stucchi
Sabina Umiker
Diploma of Advanced Studies
in Clinica generale (14)
Elisa Capitale
Mario Colangelo
Isabella Frate
Nicole Frera
Marta Gabaglio
Veronica Kuba
Andrea Matteri
Marco Minniti
Simona Pagani Scarabel
Riccardo Rotolo
Martina Schiavello
Maria Grazia Schipani
Emina Tiganj
Alessandro Torgani
Diploma of Advanced Studies
in Salute materna e pediatria
(9)
Paola Bonetti
Filomena Cardillo
Valentina Eboli
Chiara Ermolli
Barbara Garobbio Trapletti
Radica Mitrovic
Isabella Pagani
Nuria Povill Mulet
Matteo Sala
Diploma of Advanced Studies
in Oncologia (10)
Elisa Aloisio
Gessica Carcapede
Elisa Corti
Sheila Danesi
Moira Galli
Lucian Giurgia

Sonja Josipovic
Nicola Lavigna
Giovanni Presta
Amanda Sargenti
Diploma of Advanced Studies
in Cure palliative (2)
Mara Del Torso Guerinoni
Andrea Puliatti
Diploma of Advanced Studies
in Etica clinica e Medical 
Humanities (1)
Graziano Meli
Diploma of Advanced Studies
in Gerontologia e geriatria (7)
Carla Antonietti
Marco Dossi
Lino Lenazzi
Viviana Martinelli
Emanuela Mirabella
Daniela Nadali
Valentina Vitale
Diploma of Advanced Studies
in Gestione sanitaria (26)
Deborah Bertuca
Giorgia Bonvicini
Maruska Bossalini
Nadia Canella
Romano Cirasuolo
Indira Elezovic
Emiliano Fontana
Guia Fortunani
Emilie Garros
Milka Grebic
Sally Imhof
Daniela Juric
Gioacchino Diego Lo Curto
Teresa Londino D’Antico
Luca Lorenzetti
Dario Mantegani
Luca Marchi
Stefano Padovese
Massimiliano Palma
Davide Priori
Stéphane Rérat
Elias Salmi
Helder Ricardo Silva Ramos
Mara Tarca Canale
Patrick Travella
Tanja Zapparoli
Diploma of Advanced Studies
in Infermiere di famiglia (11) 
Alberto Buzzi
Francesco Di Paolo
Gianandrea Fidanza
Sandy Maggetti
Alessandra Marconi
Dana Orlando Calatti
Elena Palade
Paola Righetti Stein
Sabina Rime
Marinella Torgani

Eventi&Cultura
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Paola Wyder
Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale
Area Economia aziendale
Diploma of Advanced Studies
in Business Coaching (1)
Mauro Valerio Capodiferro
Master of Advanced Studies
in Tax Law (3)
Rocco Giannetta
Paolo Martinazzi
Massimiliano Minardi
Executive Master of Business
in Administration (21)
Pasquale Aloise
Mauro Beffa
Marco Biffi
Karla Chacon Arrazola
Simone Corso
Roberto Cresta
Alessandro Del Villano
Davide Gabutti
Claudio Gambarasi
Giovanni Giudici
Moreno Haenni
Gianfranco Iodice
Vittorio Matrone
Christophe Mauroner
Massimo Pietrobon
Cataldo Ragusa
Simone Rampazzi
Luca Rifuggio
Sacha Schmid
Mauro Silvestri
Remo Tettamanti

Conservatorio 
della Svizzera Italiana
Master of Advanced Studies
in Music Composition (1)
Matteo Rigotti
Master of Advanced Studies
in Wind Conducting (1)
David Gregoroni
Master of Advanced Studies

in Research Methods 
in the Arts (1)
Claudio Cardani
Master of Advanced Studies
in Contemporary Music
Performance and 
Interpretation (5)
Claire Michel de Haas
Komugi Matsukawa
Christopher Moy
Mario Notaristefano
Nicola Silvestre
Master of Advanced Studies
in Music Performance 
and Interpretation (10)
Sara Andreacchio
Giovanna Bono 
Silvia Concas
Ettore Degiorgi
Erin Hales
Beatrice Lupi 
Silvia Lupino
Enara Marin Ortiz
Matteo Provendola
Irene Silano

Dipartimento tecnologie innovative
Diploma of Advanced Studies
in Project Management (9)
Simone Bernasconi
Hannimon Bianchi
Alexandro Coscia
Marianna Della Croce
Patrick Grandi
Juro Grgic
Susanne Oettinger
Inderbir Singh Pabla
Ivan Zanetti
Master of Advanced Studies
in Project Program and 
Portfolio Management (5)
Daniele Albani
Manuel Garbani
Paolo Russo
Tatiana Terrot

Umberto Vespa
Master of Advanced Studies
in Industrial Engineering and
Operations (15)
Agnieszka Adaszak
Davide Barca
Alessandro Deiana
Massimiliano D'Elia
Gabriella Fragnito
Marco Galati
Miriam Galati Cusati
Erica Gaspari
Mandana Hourfar
Alberto Midena
Luca Porté
Marina Proietti Tranquilli
Alfredo Marco Pugliese
Libera Sacco
Andrea Sapei

Dipartimento formazione 
e apprendimento
Master of Advanced Studies
in Sostegno pedagogico nella
scuola dell’obbligo (31)
Lara Albertoni
Grete Baroni Gatti
Serena Bellini
Laura Betté
Wendy Bini
Anja Borelli
Denise Brändli
Nicla Brughelli
Linda Cassina
Valentina Ceppi
Valeria De Simone
Irene Della Fontana
Alice Dozio
Nicola Foletti
Andrea Franceschi
Nina Franzoni
Alessandra Fumagalli
Sheila Giannini
Eleonora Lanfranconi
Marta Marques

Petra Martini
Sandra Oggier
Valeria Oliva
Annaïse Ratti
Maria Rigozzi
Laura Russo
Alessandro Santandrea
Rossana Somalvico
Grazia Spinedi
Pamela Willi
Silvia Zingg
Master of Advanced Studies
in Attività creative nella
Scuola elementare (19)
Lisa-Maria Bertossa
Elena Bianchi
Prisca Bianchi-Moresi
Laura Brugnano
Liam Caccialanza
Laura Cassina
Karin Dandrea
Vicky Esposito
Chiara Ferrari
Martina Fontana
Laura Frigerio Bonoli
Michelle Fumagalli
Rita Gabathuler
Evelyne Giamboni
Aurora Martinetti Nuvolari
Denise Piricò
Vanessa Singenberger
Eusebia Togni
Sonia Vicari Polli
Master of Advanced Studies
in Insegnamento nella scuola
elementare (6)
Chiara Maria Cistaro 
Laura Franscella
Simona Meschini
Sabine Salmaso
Pamela Fasola
Elena Torti
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Supsi: un ‘viaggio’ ricco di scoperte

in Wind Conducting (1)
David Gregoroni
Master of Advanced Studies

Manuel Garbani
Paolo Russo
Tatiana Terrot

Sheila Giannini
Eleonora Lanfranconi
Marta Marques

S i intitola Geografie conosciute
e nuove rotte da esplorare il

Rapporto annuale 2015 della
Supsi. Il lavoro ripercorre le
tappe più importanti di un ‘viag-
gio’ lungo un anno, dando ri-
lievo ad alcuni fra i più signifi-
cativi progetti e attività che
hanno caratterizzato il 2015 nei
suoi quattro mandati (Forma-
zione di base, Formazione con-
tinua, Ricerca applicata, Servizi
alle imprese e di supporto al ter-

ritorio). Con il Rapporto an-
nuale, Supsi si prefigge di infor-
mare con oggettività e traspa-
renza tutti i suoi partner sul-
l’attività svolta nel 2015, anno
durante il quale l’istituto si è di-
mostrato ancora una volta ca-
pace di coniugare consolida-
mento e continuo sviluppo, sia
in termini qualitativi, che quan-
titativi. Per mettere in valore lo
stretto legame che unisce Supsi
alla propria realtà di riferimento,

il rapporto propone tre inter-
viste a importanti personalità
del territorio, in rappresentanza
delle numerose collaborazioni
esistenti: si tratta di Nicoletta
Ossanna Cavadini, direttrice del
m.a.x. museo, Roberto Pronini,
direttore di AET, e Yvonne Wil-
lems Cavalli, responsabile area
infermieristica EOC. Ad arric-
chire ulteriormente il percorso
2015 di Supsi, gli scatti di Igor
Ponti, artista ticinese impegnato

in un progetto di ricerca foto-
grafico sull’identità svizzera e
che invita a riflettere sul valore
dell’esperienza del viaggio. 

Per informazioni 
www.supsi.ch

Ticino Management, Lunedì 18 luglio 2016
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Nuovi professionisti della pianificazione del territorio
Firmata una ‘Charta’ per ampliare la formazione
Formazione iniziale e continua per la
cultura e pianificazione del territorio,
ovvero per la definizione delle “condi-
zioni quadro dello sviluppo spaziale
della nostra società e della nostra eco-
nomia” come si legge nella ‘Carta della
promozione delle nuove leve nella pia-
nificazione del territorio in Svizzera’
sottoscritta nei giorni scorsi dalla Supsi
insieme ad altre diciotto realtà istitu-
zionali grazie a un’iniziativa dell’Asso-
ciazione svizzera per la pianificazione
nazionale. Tema complesso e, negli

anni, persino ostico. In Canton Ticino,
per dire, la pianificazione urbanistica
ha sempre incontrato non pochi osta-
coli regionali e privati. Figli di un per-
corso storico non proprio organico, non
pochi  cittadini ticinesi ancora oggi fati-
cano a considerare l’insieme territoria-
le come bene collettivo, Eppure la soste-
nibilità del territorio – a Sud delle Alpi
ancor più che altrove, in Svizzera – è
oggi una vera emergenza che impone
scelte politiche e interventi coraggiosi.
Perché l’evoluzione urbanistica è cosa

viva ed espansiva sotto gli occhi di tutti.
La domanda è: sino a quando? Con la
sottoscrizione della ‘Charta’ si constata
quanto sia necessario formare nuovi
professionisti del ramo, in tempi di
grande richiesta nel settore pubblico e
anche privato. Ciò nonostante, si con-
stata, è evidente una scarsità di profes-
sionisti al punto che la qualità della
pianificazione del territorio svizzero “si
trova minacciata”. Da qui l’impegno di
rafforzare la formazione iniziale e con-
tinua, così come la ricerca.

LaRegione, Mercoledì 20 luglio 2016
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19 firme
per la Charta
di intenti

Il 29 giugno scorso la SUPSI e altre 18 real-
tà istituzionali hanno firmato una Charta di 
intenti, promossa dall’Associazione svizzera 
per la pianificazione del territorio nazionale. 
Tra i firmatari, oltre alla SUPSI, presenti va-
rie associazioni professionali, organizzazioni 
specializzate, università e scuole superiori 
svizzere attive nel campo della pianificazione 
del territorio. L’intento è quello di far fronte 
alla mancanza di professionisti nel campo, 
in modo da consolidare la formazione di base 
e quella continua. Altri obiettivi della Charta 
sono «l’estensione delle attività di ricerca, la 
promozione di nuove leve e il miglior posi-
zionamento della professione e della cultura 
della pianificazione del territorio nella sfe-
ra pubblica.» Come si legge dal documento, 
«la pianificazione del territorio definisce le 
condizioni quadro dello sviluppo spaziale 
della nostra società e della nostra economia, 
iscrivendosi nel cuore del dibattito politico 
attuale. In un contesto di crescita demogra-
fica, di importanti flussi migratori, di grande 
mobilità e di considerevole urbanizzazione, 
associata alla necessità di preservare le zone 
agricole esistenti, le aspettative in materia 
sono oggigiorno molto elevate. I professioni-
sti della pianificazione del territorio non sono 
mai stati tanto richiesti, nel settore privato 
quanto in quello pubblico.» Nell’ambito della 
sostenibilità del territorio, l’Istituto scienze 
della Terra del Dipartimento ambiente, co-
struzioni e design (SUPSI) ha promosso un 
ciclo di tre seminari dal titolo “Colloqui sul 
territorio” fra i mesi di marzo e maggio scorsi. 
A moderare gli eventi il dottor Felix Günther, 
docente e ricercatore SUPSI.

SUPSI e territorio

Giornale del Popolo, Mercoledì 20 luglio 2016
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Andrea Salvadè è stato nomi-
nato direttore dell’Istituto si-
stemi ed elettronica applicata
(Isea) della Supsi. Entrerà in
carica il 1° settembre al posto
di Ivano Beltrami, che passerà
al beneficio della pensione.
Durante il processo di selezio-
ne, il prof. Salvadè si è distinto
per il suo profilo scientifico,
l’esperienza negli ambiti della
formazione universitaria e del-
la ricerca applicata, la cono-
scenza del sistema universitario
e industriale. Attinente di Li-
gornetto, Salvadè nel 1989 ha
conseguito al Politecnico di
Zurigo il titolo di ingegnere
Eth in elettrotecnica. All’in-
terno della Supsi ha ricoperto
molteplici ruoli, fornendo un
importante contributo alla cre-
scita del Dipartimento tecno-
logie innovative e collaboran-
do con molte ist ituzioni  e
aziende del territorio.

Andrea

Nomine

Rivista di Lugano, Venerdì 22 luglio 2016
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Prende il via la terza edizione della
StartCup Ticino, competizione dedica-
ta alle start-up più innovative e pro-
mettenti della Svizzera italiana, pro-
mossa dal Centro promozione Start-Up
Usi-Supsi. La competizione, che pre-
mia le migliori idee imprenditoriali e i
progetti più promettenti concepiti ne-
gli ultimi cinque anni e che abbiano
dato origine a nuove imprese nella
Svizzera italiana o che siano in procin-
to di farlo, si presenta ricca di novità.
Prima fra tutte, un montepremi più che
raddoppiato rispetto agli anni prece-
denti. Il 1° dicembre, infatti, saranno
premiati tutti e cinque i finalisti, anzi-
ché uno solo come nelle scorse edizio-
ni, con premi differenziati: 50mila fran-
chi al primo classificato, 30mila al se-
condo, 20mila al terzo e 10mila al quar-
to e al quinto. Al primo verrà anche
conferita una borsa di studio messa a
disposizione dall’Executive Mba del-
l’Usi. I cinque finalisti parteciperanno
inoltre allo Swiss economic award, la
competizione che premia le migliori
start-up emergenti sul piano nazionale,
e allo Swiss Venture Day Ticino, dove
potranno presentare il proprio progetto
a una cerchia di potenziali investitori.
Tutte le informazioni e il modulo per
partecipare alla StartCup Ticino sono
disponibili su www.startcup-ticino.ch.
Il termine per l’invio delle candidature
è fissato al 25 settembre.

Iscrizioni aperte al concorso cantonale
Start-up in competizione

Rivista di Lugano, Venerdì 22 luglio 2016
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Scuola estiva Supsi sui dati numerici
Terza edizione della Summer school,
organizzata dal Laboratorio cultura vi-
siva Supsi, in corso da ieri sino a giove-
dì. Il tema è quello della visualizzazio-
ne dei dati tramite tecnologie digitali e
interattive dal titolo “Adventure in data
visualization”. Durante il workshop
sarà presentato e utilizzato il portale
degli Open Data Governativi svizzero
OpenData.Swiss. La Summer school di
quest’anno consiste in un workshop
pratico in cui i partecipanti, di prove-
nienza svizzera e internazionale, svi-
luppano un’idea e un prototipo funzio-

nante di un progetto di design digitale
che visualizza dati numerici non ela-
borati, utilizzando framework di pro-
grammazione semplici e open source.
Tra le parti significative del workshop
vi sono gli interventi di Oleg Lavrovoky,
direttore della School of Data; France-
sco Giudici dell’Ufficio federale di sta-
tistica, Luca Mascaro e Luca Soldano di
Sketchin. L’evento vede inoltre una par-
tnership con tre importanti realtà che
operano nel settore dei dati e degli
open data: la prima con Oasi, Osserva-
torio ambientale della Svizzera italia-

na; la seconda con la School of Data
Switzerland che opera come gruppo di
lavoro per il portale degli OpenData
Svizzeri, la terza con il nuovo portale
degli Open Data governativi svizzeri
opendata.swiss pubblicato nel febbra-
io di questo anno. L’esibizione dei pro-
getti di workshop avverrà giovedì dalle
17 nell’Atrio del blocco A del Campus
Trevano Supsi, in concomitanza con la
Cerimonia di consegna dei diplomi del
‘Master of advanced studies in interac-
tion design’ e l’esibizione dei progetti
di tesi del master. Lettura digitale dei dati alla Supsi

LaRegione, Lunedì 25 luglio 2016
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Gli studenti Supsi auspicano una piazza della Riforma maggiormente a misura di cittadino

Aria fresca nel salotto cittadino
Al 4° Workshop svizzero-cinese
le suggestioni di un progetto
architettonico basato 
sulla sostenibilità nel senso
più ampio del termine

di Cristina Ferrari

Quarto workshop quello tenutosi la
scorsa settimana a Lugano, città gemel-
lata con la cinese Hangzhou che ne fa
anche una preziosa “compagna di clas-
se”. Una cooperazione internazionale
sfociata quest’anno in una serie di le-
zioni, fra il Dipartimento ambiente co-
struzioni e design della Supsi e il Colle-
ge of civil engineering and architecture
della Zhejiang University, incentrate
sul tema della sostenibilità in architet-
tura e nella costruzione. Sul tavolo di la-
voro piazza della Riforma e una strate-
gia progettuale che permetta la realiz-
zazione di strutture architettoniche
che ospitino l’estensione dei ristori sul-
la piazza, tanto in estate quanto in in-
verno. Ne abbiamo parlato con il pro-
fessor Emanuele Saurwein, che insie-
me ai colleghi Remo Leuzinger, He
Yong e Sue Weiwei, ha curato il work-
shop luganese.

Quanto il partner politico accoglie
poi la visione degli studenti?
Le nostre sono proposte scolastiche
che mettiamo a disposizione della Città
e per questo il giorno della critica, il ve-
nerdì quando si svolgono le presenta-

zioni, la Città è sempre presente. La
speranza è poi quella che la Città faccia
qualcosa...

La politica è stata già capace 
di accogliere le vostre proposte?
So che l’esecutivo di Lugano sta lavo-
rando su queste problematiche (penso
anche al lungolago, tema dello scorso
anno) e se non hanno accolto delle no-
stre proposte concrete, abbiamo sicu-
ramente dato dei motivi di spunto, di ri-
flessione.

Quanto è importante per gli studenti
il confronto diretto con il territorio?
Tantissimo, è un’ottima palestra in
quanto vi è la possibilità di presentare i
propri lavori davanti ad autorità politi-
che oltre ai professori. I ragazzi posso-
no vedere come il loro lavoro sia vera-
mente... reale. Inoltre, importantissima,
è anche la dimensione internazionale
di questi workshop.

Quali suggerimenti degli studenti 
l’hanno particolarmente colpita?
Le cose belle dei workshop sono che in
pochi giorni si arriva al sodo e la fre-
schezza delle proposte. Tutti i lavori in
generale mi hanno colpito, ma due in
particolare mettono in discussione il
salotto di Lugano: il fatto che si dovreb-
be “aprire più le finestre e far girare più
aria fresca”. L’invito è cioè quello di ri-
pensare una città dove i bar sembrano
aver ormai invaso la piazza, con la vo-
glia di restituirla ai cittadini, grazie a

I professori Emanuele Saurwein e He Yong con gli alunni impegnati nel lavoro in classe TI-PRESS/PABLO GIANINAZZI

degli interventi sullo spazio pubblico,
così che l’uso delle verande non sia con-
cepito solo come spazio privato dei bar.
Sono proposte che liberano i portici
mettendoci delle semplici panchine: io
mi siedo in piazza senza la necessità di
dover sempre consumare...

Il tema era quello della sostenibilità.
Gli studenti dovevano definire cosa fos-
se sostenibile, non solo come risparmio
ecologico o non-spreco o efficienza
energetica. I gruppi sono arrivati alla
conclusione che sostenibile è anche
mettere lo spazio pubblico al centro; un
concetto piaciuto anche alla Città.

Un fronte aula-piazza, per i giovani,
estremamente prezioso...
Sono esperienze bellissime. È questo
uno dei valori molto forti della Supsi, la
necessità cioè di lavorare concretamen-
te sul territorio. Inoltre abbiamo una
importante pluralità di attori: ci sono la
scuola, la città, un partner dall’altra
parte del mondo, e ciò mette in discus-
sione una serie di cose che noi facil-
mente diamo per acquisite. L’idea, in-
fatti, di lavorare sulla sostenibilità sta
portando all’avvio di una ricerca sul ri-
sanamento degli edifici in Cina, perché
noi possiamo risanare tutti gli edifici
che vogliamo qui da noi ma se solo co-

minciassero anche loro qualcosa cam-
bierebbe davvero; è un renderli sensibi-
li a una problematica che noi abbiamo
già vissuto. 

La scuola che entra nel mondo 
e i progetti che si fanno messaggio,
concreto, per il futuro delle nuove
generazioni. Studiare così è una
vera fortuna...
I ragazzi hanno la possibilità di concre-
tizzare la propria realtà scolastica nella
realtà di tutti i giorni, anche lavorativa.
Un disegnare e concepire un nuovo sti-
le di vita anche per chi è dall’altra parte
dell’oceano.

LaRegione, Martedì 26 luglio 2016
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Sono tornate all’antico splendore le
quattro statue custodite nella chiesa
sconsacrata San Carlo di Cavallasca, a
pochi passi da Chiasso. In questi mesi
sono state restaurate dagli allievi del cor-
so di laurea in Conservazione e restauro
della Scuola Universitaria della Svizzera
italiana. Nuova vita anche per gli stucchi
che si trovano all’interno dell’ex chieset-
ta, nella quale pregò Giuseppe Garibaldi.
C’è un preciso motivo per cui gli studenti
della Supsi, guidati dai loro insegnanti,
hanno eseguito gratuitamente i lavori: le
quattro statue sono ‘firmate’ Francesco

Silva, ovvero lo scultore e stuccatore tici-
nese nato a Morbio Inferiore nel 1568 e
morto a Mendrisio nel 1641. Quanto ba-
sta per comprendere la disponibilità di
docenti e studenti della Supsi a restaura-
re gratuitamente la chiesa sconsacrata,
adiacente al parco di Villa Imbonati, rea-
lizzata nel 1657. Una dimora carica di sto-
ria: nel Settecento fu, infatti, cenacolo
dell’Accademia dei trasformati e ospitò
Pietro Verri, Cesare Beccaria, Giuseppe
Parini e un giovanissimo Alessandro
Manzoni. La chiesa di San Carlo a breve
verrà collegata a Villa Imbonati. E non

mancano, in Lombardia come in tutta
Europa, altre significative tracce della fa-
miglia Silva, sei artisti di Morbio Inferio-
re: le statue nell’oratorio dell’Immacola-
ta del Sacro Cuore di Varese, vari gruppi
nelle cappelle dello stesso Sacro Monte e
nel santuario della Madonna del Soccor-
so di Lenno, sul Lario. Oppure l’‘Assunta’
sul transetto destro del Duomo di Como,
i progetti del Collegio Gallio e della chie-
sa di San Giorgio, Palazzo Volpi e la fac-
ciata della chiesa di Santa Margherita a
Como, oltre al Santuario della Madonna
del Soccorso di Lenno. M.M.

Supsi al lavoro nella chiesa sconsacrata

LaRegione, Mercoledì 27 luglio 2016
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Pannelli solari,
un istituto della SUPSI
parteciperà a uno studio

L’ISAAC andrà a Carouge

L’Istituto sostenibilità applicata all’ambiente co-
struito (ISAAC) della SUPSI parteciperà ad un progetto 
di pianificazione solare globale di Carouge (Ginevra). 
Lo studio è promosso dall’Ufficio federale della cultu-
ra (OFC), in collaborazione con l’Ufficio cantonale del 
patrimonio e del paesaggio (OPS), l’Ufficio cantonale 
dell’energia (OCEN), l’Ufficio di pianificazione (OU) 
e la Città di Carouge. Il gruppo interdisciplinare illu-
strerà come conciliare motivazioni individuali e pro-
tezione dell’ambiente nell’installazione di pannelli 
solari. Inoltre, il progetto intende infondere maggiore 
sicurezza giuridica ai proprietari e ridurre al contem-
po le procedure amministrative. Le ricerche saranno 
finalizzate verso l’utilizzo di tecnologie in grado di 
salvaguardare il patrimonio costruito. Nell’autunno 
dell’anno prossimo sarà dunque pubblicato il rappor-
to finale, applicabile anche ad altri Comuni svizzeri.

Giornale del Popolo, Mercoledì 27 luglio 2016
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Nel settore delle costruzioni è in atto una 
profonda trasformazione generata dalla di-
gitalizzazione che prende il nome di «Buil-
ding Information Modeling» o, più sempli-
cemente, BIM. Una trasformazione che porta 
alla nascita di nuove figure professionali e a 
nuove prospettive per tutto il settore delle 
costruzioni. L’implementazione di nuove tec-
nologie per la progettazione e per la gestione 
informativa dei processi legati al settore del-
le costruzioni coinvolge ormai tutti gli attori 
della filiera e mette in atto un vero e proprio 
cambiamento. La trasformazione, fondata su 
conoscenze interdisciplinari, e la collabora-
zione si diffondono con ritmi molto elevati 
creando i presupposti per la nascita di nuove 
opportunità e figure professionali. A un anno 
dal lancio del tema, la SUPSI, e in particolare 
l’Istituto sostenibilità applicata all’ambiente 
costruito (ISAAC), e la Conferenza dell’Asso-
ciazioni Tecniche del Canton Ticino (CAT) 
coordinano tutte le attività sul tema BIM e 
sulla digitalizzazione nella Svizzera Italia-
na. È stata infatti creata una sezione ticinese 
della Bauen Digital Schweiz che nei prossimi 
mesi lancerà delle nuove attività di formazio-
ne, ricerca e innovazione. Il primo appunta-
mento è previsto per il 20 ottobre a Trevano.

Costruzioni, 
arriva l’epoca
del digitale

ALLA SUPSI

Giornale del Popolo, Venerdì 29 luglio 2016
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