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Ci descriva brevemente il progetto RE-
SETT, partendo dal problema che è sta-
to affrontato.
Il punto di partenza è stata la constata-
zione che le attività di ricerca e d’inse-
gnamento molto spesso sono slegate tra 
loro. Pur condividendo spazi e luoghi di 
lavoro, ricercatori e docenti lavorano in-
fatti in settori distinti (la comunità scien-
tifica i primi, il mondo scolastico-pro-
fessionale i secondi), esprimono sistemi 
di valori e adottano linguaggi diversi, 
hanno attese, percezioni e priorità spe-
cifiche dei propri ambiti. L’incontro tra 
formazione e ricerca è però un obiettivo 
necessario, perché siamo convinti che il 
potenziale del DFA si possa esprimere al 
meglio solo attraverso la collaborazio-
ne tra questi due ambiti. Per questo, nel 
2015 abbiamo avviato il progetto “Dise-
gnare sinergie tra formazione e ricerca” 
(progetto RESETT), con l’obiettivo di 
identificare le condizioni favorevoli per 
trasferire i risultati dalla ricerca nella for-
mazione e intercettare quegli elementi 
che possano facilitare le sinergie profes-
sionali tra docenti e ricercatori.

Quali sono i primi risultati ottenuti?
Abbiamo organizzato quattro focus 
groups, nei quali abbiamo coinvolto i 
collaboratori con specifici incarichi di re-
sponsabilità, i formatori, i ricercatori e il 
personale amministrativo.  Dalle analisi 
dei risultati è emerso che le ragioni che 
minacciano la sinergia tra ricerca e for-
mazione sono principalmente tre. La pri-
ma è il tempo, perché la ricerca richiede 
disponibilità in termini di networking e di 
comunicazione, riunioni e attività di co-
ordinamento, mentre la formazione è or-
ganizzata sulle scadenze dell’attività di-
dattica e dunque vincolata al calendario 
scolastico. In questo quadro, le sovrap-
posizioni di impegni didattici e scientifici 
risultano di difficile gestione. Segue una 
ragione legata alla gestione del carico 
di lavoro: in termini di pianificazione, un 
investimento personale nella ricerca pre-
senta infatti più incertezze rispetto a un 
analogo investimento nella formazione, 
che è tendenzialmente più stabile. Un’ul-
tima ragione riguarda l’apprezzamento 
dei risultati: in diversi settori disciplina-
ri questi coincidono con pubblicazioni 
scientifiche, didattiche e/o divulgative. Al 
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DFA, per il momento, questa importan-
te parte dell’attività di ricerca non risulta 
ancora valorizzata al meglio. 

Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità?
Si è trattato di un progetto che si è avvalso 
di una solida metodologia di ricerca, che 
prevede un approccio fondato sul coinvol-
gimento (Schein, 2010) di chi veramente 
vive e lavora al DFA. Quanto alle criticità, 
il problema maggiore ha riguardato i tem-
pi identificati come problematici e troppo 
densi di attività, ciò a volte ha reso difficile 
ottenere la partecipazione di tutti. 

Ricorda episodi curiosi, divertenti o 
particolari che hanno caratterizzato lo 
sviluppo del progetto?
È capitato che persone distanti per for-
mazione ed esperienze dicessero sostan-
zialmente le stesse cose ma usando pa-
role diverse, arrivando anche a discutere 
animatamente tra loro. Come anche, al 
contrario, abbiamo assistito a discussioni 
dove si trattavano aspetti anche molto di-
versi condividendo però bisogni comuni in 
termini d’incontro e scambio.
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Da questo progetto potrebbero na-
scerne altri?
Il progetto ha già favorito la nascita di 
incontri di natura non formale durante 
l’anno accademico scorso che, dato l’in-
teresse suscitato, sono stati riproposti 
anche quest’anno. Questi appuntamenti, 
denominati “break-point”, hanno avuto 
luogo durante la pausa pranzo e sono ri-
volti a tutti i collaboratori del DFA (stu-
denti, docenti, ricercatori e personale 

tecnico e amministrativo). Nello scorso 
mese di aprile, inoltre, è stata organizza-
ta una giornata di studio dal titolo “Siner-
gie tra formazione e ricerca”, che ha visto 
la partecipazione di tutti i dipartimenti 
della SUPSI. 

Oltre a Lei, da chi è composto il team di 
progetto?
Gli altri membri dell’équipe sono Lore-
dana Addimando, Luca Cignetti, Michele 
Egloff e Michele Mainardi.

Per concludere, se dovesse descrivere 
il progetto con tre parole, quali sareb-
bero?
Ne uso qualcuna in più, citando Stephen 
Covey: “La forza è nelle differenze, non 
nelle similitudini”.
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