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cato del lavoro. Non solo minacce, ma
anche opportunità, come quelle che hanno
indotto nel 2014 a raggruppare il Dipar-
timento Sanità con quello di Scienze azien-
dali e sociali: «Il Consiglio ha reputato
che la fusione avrebbe potuto creare siner-
gie interessanti tra i tre settori, solo in
apparenza distanti», osserva Petruzzella.
«Siamo molto soddisfatti dei risultati, il
cui merito però, ci tengo a ribadirlo, piut-
tosto che alla nostra decisione strategica
va riconosciuto alla Direzione del Dipar-
timento e alle persone che l’hanno attuata.
Il vero cambiamento è sempre bottom-
up, deve partire da chi opera sul campo.
Importante è poi trovare un buon bilan-
ciamento tra queste iniziative multidisci-
plinari e attività focalizzate invece su aspetti
specifici, senza escludere collaborazioni
ancor più trasversali con altri Dipartimenti
e, naturalmente, ricordando quelle con i
partner esterni che, per una Sup, sono
sempre gli interlocutori privilegiati», sot-
tolinea il Presidente del Consiglio, organo
supremo della Supsi al quale, con i suoi
11 membri, sono affidate le funzioni di
direzione strategica e controllo. 
Se la creazione del Dipartimento eco-

nomia aziendale, sanità e sociale rappre-
senta in ordine di tempo l’ultimo cambia-
mento strutturale rilevante, sin dai primi
passi per ambire a uno sviluppo a lungo
termine è stata indispensabile una piani-
ficazione lungimirante, affiancata da una
costante riflessione critica. Espressione
più recente ne è la nuova Strategia 2017-
2020, elaborata congiuntamente dal Con-
siglio e dalla Direzione della Supsi: un
piano quadriennale che si fa interprete
della filosofia istituzionale e si offre come
uno strumento operativo per il lavoro quo-
tidiano di ogni collaboratore. 
Tra i 16 obiettivi individuati, Alberto

Petruzzella pone l’accento su due in par-
ticolare. Il primo recita: “Sviluppiamo
sinergie fra ricerca e formazione valoriz-
zando le reciproche ricadute”: «Trasmet-
tere il sapere è la missione per eccellenza
di una Scuola. Grazie alle nostre attività
di ricerca siamo in grado di restare in con-
tatto con gli ultimi sviluppi in ogni settore
e di presentare agli studenti delle cono-
scenze sempre aggiornate, pratiche e con-
crete». Motivo di orgoglio per la Supsi è
distinguersi come la Scuola universitaria
professionale svizzera con la maggior
intensità di ricerca e il più grande successo
nei progetti europei: vincere questi con-
corsi in ambiti molto competitivi porta

prestigio, oltre a fondi finanziari supple-
mentari. Un primato che non va a discapito
della dimensione locale - ricordiamo che
circa l’80% dei progetti di ricerca sono su
scala regionale o nazionale - ma risponde
all’imperativo di mantenere lo sguardo
aperto verso Nord e Sud, inserendosi nelle
reti internazionali. Che vi prendano parte
attiva o beneficino indirettamente dei risul-
tati maturati grazie al transfert di compe-
tenze assicurato dai docenti-ricercatori,
l’opportunità è ghiotta per studenti, impre-
se e organizzazioni locali. 
Un secondo obiettivo della Strategia

2017-2020 che il Presidente desidera com-
mentare afferma: “Assicuriamo l’attrattiva
per collaboratori con profili di elevata qua-
lità e definiamo percorsi di carriera capaci
di valorizzarne le potenzialità”: «La qualità
della nostra scuola dipende da quella dei
nostri docenti e ricercatori, come da tutti
i collaboratori che supportano le loro atti-

vità, ed è quindi fondamentale continuare
ad attrarre talenti e dar loro la possibilità
di crescere professionalmente in Supsi,
mantenendo il giusto equilibrio fra carriere
interne e acquisizione di nuovi profili»,
spiega Alberto Petruzzella. 
In questa chiave potrebbe anche essere

letto l’importante investimento nei tre
campus - Mendrisio e Viganello già in
corso di realizzazione, Lugano-Stazione
vicino al placet - che concretizzano un’a-
spirazione a lungo coltivata. Ma attual-
mente non sarebbe opportuno puntareS

olitamente un rapporto annuale
si presenta come un documento
statistico, esaustivo ma non par-
ticolarmente accattivante, desti-

nato agli addetti ai lavori e ai media. Nel-
l’anno del suo ventesimo anniversario, la
Supsi ha voluto celebrare la ricorrenza
allestendo una pubblicazione speciale tanto
nella veste grafica, quanto nei contenuti.
Passato, presente e futuro sono le tre
dimensioni esplorate grazie a 146 fra i
protagonisti che hanno contribuito a scri-
verne, e tuttora ne stanno scrivendo, la
storia. La ricchezza delle testimonianze
ben simboleggia l’eterogeneità delle espe-
rienze che la Scuola universitaria profes-
sionale della Svizzera italiana ha saputo
ricondurre, in un tempo relativamente
breve, a entità unitaria, infondendo uno
spirito comune alle diverse scuole superiori
e agli istituti confluiti nel suo assetto ori-
ginario e a quelli poi progressivamente

annessi o nati ex novo.
Molte erano le attese quando nel 1997

i primi 224 studenti iniziarono i corsi: nel
giro di pochi anni il Ticino aveva profon-
damente rivisto il proprio sistema forma-
tivo superiore, diventando un cantone uni-
versitario con l’inaugurazione delle tre
facoltà dell’Usi e dotando il filone profes-
sionale della sua componente accademica
con la Supsi. Un nuovo assetto destinato
a lasciare il segno nel tessuto economico
e sociale della regione. A vent’anni di
distanza la Supsi è promossa a pieni voti
in tutti i suoi mandati. Cifre alla mano,
dal 2003 a oggi, è lievitato il numero degli
iscritti alla formazione di base (da 1080 a
4686) e continua (da 596 a 3432), più che
raddoppiato l’importo investito in progetti
di ricerca (da 12 a 28 milioni di franchi)
e considerevolmente aumentato il volume
delle attività di servizio (da 1,8 a 3,5 milioni
di franchi). Quasi 950 i collaboratori. 

«Siamo molto soddisfatti dell’adesione
di imprese ed enti del territorio alle nostre
attività. Il segreto di questo successo è rela-
tivamente semplice: teniamo un contatto
molto stretto con chi opera nella Svizzera
italiana. La formazione, di base ma anche
continua, è costruita in relazione alle esi-
genze dei partner regionali, perché è da
lì che vengono i nostri studenti ed è lì che
in gran parte torneranno a lavorare. La
ricerca poi, essendo di natura applicata in
una scuola universitaria professionale, si
fa in collaborazione con aziende e istitu-
zioni attive nel Cantone», sottolinea Alber-
to Petruzzella, che ha assunto la carica di
Presidente del Consiglio Supsi dal 2014,
succedendo a Edo Poglia e Alberto Cotti.
Difficile ormai trovare in Ticino qual-

cuno che non abbia incrociato sul suo per-
corso la Supsi. Con la creazione del Dipar-
timento Sanità, l’affiliazione di istituti arti-
stici come il Conservatorio della Svizzera
italiana e l’Accademia Teatro Dimitri, e
l’integrazione dell’Alta scuola pedagogica,
per citare solo alcuni degli esempi più
significativi, le occasioni di interazione
con i cittadini in moltissime circostanze
della vita sono esponenzialmente incre-
mentate. Questa notevole crescita non
mette tout court al riparo dalle conside-
revoli trasformazioni che, in un’epoca come
la nostra, sono sempre più rapide con
immediate ripercussioni proprio sul mer-

Supsi ha vent’anni
e guarda al domani
In occasione del ventesimo anniversario della Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana, la presentazione del Rapporto annuale e l’entrata in vigore della nuova strategia
quadriennale offrono l’opportunità di soffermarsi sul cammino compiuto e di guardare al futuro
insieme al Presidente Alberto Petruzzella.

A fianco, la cerimonia per i 20 anni
della Supsi, ospitata dall’Aula del 
Gran Consiglio a Palazzo delle
Orsoline, dove l’11 marzo 1997 
fu istituita.

Sopra, Alberto Petruzzella, 
Presidente del Consiglio Supsi.
Sotto, la mappa della nuova Strategia
quadriennale della Supsi: i cinque
orientamenti strategici di fondo (OSF)
correlati alle quattro dimensioni
fondamentali definiscono i sedici
obiettivi prioritari.
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sul virtuale? «Innanzitutto nel nostro man-
dato vi è la ricerca applicata, che ha bisogno
di una “casa”. Per quanto concerne l’in-
segnamento, sicuramente l’e-learning
prenderà piede e, grazie alla Fernfach-
hochschule a noi affiliata e pioniere in que-
sto campo, ci promettiamo di restare all’a-
vanguardia. Tuttavia la parte emozionale
giocherà sempre un ruolo determinante:
senza interazione personale è difficile crea-
re la fiducia e lo spirito di collaborazione
necessari per avere successo. Perciò nei
nuovi campus abbiamo riservato partico-
lare attenzione anche agli spazi informali
e comuni, dove spesso da incontri casuali
nascono le migliori idee», precisa Alberto
Petruzzella, che da giugno è anche Pre-
sidente dell’Associazione bancaria ticinese. 
La dimensione dell’aula per la Supsi

rimane prioritaria: qui gli studenti, che
per la maggior parte affiancano alla for-
mazione un’attività lavorativa, portano la
propria esperienza usufruendo della pos-
sibilità di discutere casi concreti a lezione.
Motore del cambiamento, la digitalizza-

zione se da un lato ha portato straordinari
progressi - e siamo solo agli inizi con la
discesa in campo dell’intelligenza artificiale
- dall’altro anche alle nostre latitudini pone
una forte pressione sul mercato del lavoro
e il tessuto imprenditoriale. «Anticipare
le nuove tendenze non è semplice, si rischia
di imboccare la direzione sbagliata. Lo
sforzo principale deve quindi essere quello
di rimanere aggiornati allo stato dell’arte»,
nota il Presidente della Supsi, «inoltre
cambia il modo in cui ci si forma: oggi si
calcola che sia indispensabile tornare sui
banchi 4 o 5 volte nell’arco della vita pro-
fessionale, mentre in passato si apprendeva
un mestiere che sarebbe rimasto lo stesso.
La formazione continua, che fino a un
decennio fa era qualcosa per “appassionati”
è ormai imprescindibile, anzi, in molti set-
tori, dal sanitario all’istruzione al finan-
ziario, si sta ormai formalizzando l’obbligo
di conseguire puntuali certificazioni».

Al di là delle competenze disciplinari
assumono rilevanza quelle relazionali e
sociali, le cosiddette “soft skills” che pos-

sono essere insegnate trasversalmente ai
diversi settori: «Bisogna quindi assicurare
agli studenti solida fondamenta e, nel con-
tempo, dotarli di un metodo per affrontare
e risolvere problemi, e dell’apertura men-
tale e della flessibilità imprescindibili in
un’ottica di long life learning». 
Stesse qualità, potremmo dire, che sono

richieste a una scuola universitaria pro-
fessionale come la Supsi che, ormai mag-
giorenne, è chiamata a dimostrare di saper
mantenere quel dinamismo e quella fre-
schezza propositiva tipiche di una giovane
istituzione. «Come piccolo Ticino dob-
biamo sfruttare le nostre doti, che sono
l’agilità, la velocità operativa e la possibilità
e la volontà di fare sistema, collaborando
anche con l’Usi, nella quale abbiamo un
partner con dimensioni simili alle nostre»,
specifica Alberto Petruzzella che è anche
membro del Consiglio dell’ateneo della
Svizzera italiana. 
Nei prossimi anni si entrerà pertanto

in una fase di consolidamento, puntando
a migliorare ulteriormente la qualità dei
servizi offerti: «Persino in un Paese come
la Svizzera, che molto investe in forma-
zione, obiettivamente mancano i finan-
ziamenti per crescere all’infinito. In secon-
do luogo, ogni volta che si lancia una nuova
attività bisogna poter raggiungere un certo
livello di qualità», avverte Petruzzella.
«Dovremo dunque essere selettivi e pon-
derare ogni scelta. Adesso si parla molto
di scienze della vita, anche noi abbiamo
avviato alcuni interessanti progetti all’in-
terno del Dipartimento tecnologie inno-
vative, ma si tratta di attività molto mirate,
mentre ci sembrerebbe azzardato avviare
un Bachelor quando sappiamo che solo
un’esigua percentuale dei diplomati tro-
verebbe lavoro qui. Formiamo prevalen-
temente residenti: questa è una grande
differenza rispetto agli atenei classici che
rende le nostre logiche operative comple-
mentari», spiega il Presidente del Consi-
glio Supsi, concludendo, «ci saranno cer-
tamente iniziative nuove, ma già mante-
nere aggiornato e all’avanguardia tutto
quanto facciamo in un mondo che evolve
a velocità vertiginosa sarà una bella sfida».
Tante sono quelle già vinte in questi
vent’anni. Passo dopo passo “l’università
dell’esperienza” ha fatto esperienza: un
bagaglio importante che sarà indispensa-
bile per continuare a rispondere ai bisogni
di formazione e innovazione della società.

Susanna Cattaneo

Simbolicamente la sede scelta per
festeggiare il ventennale della
Supsi è la stessa Aula del Gran
Consiglio a Palazzo delle Orsoline
dove l’11 marzo 1997 fu istituita.
L’intervento d’apertura della sera-
ta del 15 settembre è stato affidato
al Presidente del Consiglio Supsi
Alberto Petruzzella, che si è foca-
lizzato sulle sfide del prossimo
futuro: i tre nuovi campus e la
Strategia 2017-2020. A seguire, il Direttore generale Franco Gervasoni ha illustrato
il Rapporto Annuale 2016 (in foto), cogliendo l’occasione per rievocare i grandi
progressi compiuti in questi vent’anni, durante i quali, ha sottolineato, «la Supsi
ha imparato a dialogare con i molteplici ambiti di riferimento e al proprio interno,
con un approccio interdisciplinare atto ad affrontare da varie prospettive le sfide
complesse della società. Un dialogo che ha generato importanti ricadute nella for-
mazione e nella ricerca, consolidato il supporto all’amministrazione cantonale,
aperto il Cantone alla realtà accademica nazionale ed internazionale e, punto fon-
damentale, rafforzato l’azione della Scuola nell’intera filiera professionale». Il valore
aggiunto della Supsi sono infatti gli oltre 7600 laureati. Infine, di fronte a un pubblico
che riuniva molte delle personalità storiche e attuali che hanno contribuito in modo
significativo alla costituzione e allo sviluppo dell’istituzione, il Segretario di Stato
per la formazione, la ricerca e l’innovazione Mauro Dell’Ambrogio (già Direttore
generale della Supsi dal 2003 al 2007) ha messo in luce il valore del nostro sistema
formativo duale, invidiatoci da tutto il mondo per la sua efficienza. 
Per i curiosi, sul sito web appositamente realizzato (www.supsi.ch/go/20anni) è
disponibile la versione online del Rapporto 2016 Supsi con interessanti contributi
aggiuntivi, dagli articoli di giornale a filmanti d’epoca. 

Tanti auguri, Supsi!


