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Il 2004 alla Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana (SUPSI)

Il mondo del lavoro e le esigenze di formazione
evolvono a ritmi sempre più discontinui ed eleva-
ti, ragione per la quale ciò che è pensato oggi non
è necessariamente più valido domani. La gestione
proattiva del cambiamento diventa pertanto un
fattore di successo essenziale, anche nel mondo
della formazione.

Gli indicatori di prestazione e finanziari attestano
che il 2004 è stato per la SUPSI un anno di risul-
tati complessivamente positivi, anche se con
qualche ridimensionamento settoriale, a fronte di
un laborioso processo di riforme in corso, che
impone di ripensare costantemente le opzioni di
fondo circa il profilo, l’offerta, i contenuti e le
relazioni.

Il contesto

Nuove realtà si fanno strada e richiedono soluzio-
ni diverse rispetto al passato: il numero di studen-
ti in Svizzera aumenta più rapidamente delle risor-
se destinate dalla Confederazione, anche in con-
seguenza dell’ammissione al rango universitario
di formazioni finora escluse. Ciò comporta la
diminuzione ogni anno del contributo federale
per testa di studente, che in origine copriva quasi
un terzo dei costi delle SUP. La situazione econo-
mica generale rende difficile compensare questa
perdita con ricavi da formazione continua e ricer-
ca. Le finanze del Cantone mettono infine a
rischio il futuro contributo alla SUPSI fondato su
un autentico contratto di prestazione.

L’armonizzazione degli studi universitari in Europa
(denominata “processo di Bologna”) implica il
rilascio di titoli più facilmente comparabili, a
cominciare dal bachelor (laurea di primo livello)
dopo i primi tre anni, e accresce le possibilità per
le Scuole Universitarie Professionali (SUP) svizzere
di interfacciarsi in ambito internazionale. Questo
processo ha tuttavia indotto una più diretta con-
correnza tra SUP e Università, tentate esse pure di
offrire titoli di studio più o meno dichiaratamente
abilitanti ad una professione dopo un triennio.
Passerelle sono state istituite a favore dei portato-
ri di maturità professionale, mentre è stato con-
fermato per i liceali l’obbligo di pratica professio-
nale per accedere alle SUP, rendendo così più dif-
ficile a queste ultime raggiungere la massa critica;
almeno in Ticino, dove l’elevato tasso di maturità
liceale si accompagna all’isolamento nel contesto
nazionale.

Nuova strategia

Il contesto, del quale abbiamo illustrato per brevità
due fattori, costringe la SUPSI a rivedere la strate-
gia di sviluppo, tra non facili dilemmi. Da una par-
te, con un occhio anche al mercato del lavoro, par-
rebbe ragionevole contenere il numero di studenti,
p.e. introducendo esami attitudinali per quelle for-
mazioni che ancora non li prevedono. D’altra par-
te, il sistema di finanziamento richiede un numero
minimo di studenti per ciascun tipo di formazione
offerta. Infine, la concentrazione su poche forma-
zioni favorirebbe sì il rapporto qualità-costo, ma a
scapito dei Ticinesi costretti a formarsi altrove:
impegno meno ovvio per il profilo socioeconomico
dell’utenza SUPSI, e comunque con conseguenze
paradossali per le finanze del Cantone, costretto
dagli accordi vigenti a pagare la formazione dei
propri studenti in altri cantoni. Va pure considerato
il legame tra formazione di base e servizio al terri-
torio in termini di formazione continua e ricerca.
Per le stesse ragioni socioeconomiche, oltre che di
lingua, l’afflusso di studenti da altri cantoni resta
un obiettivo limitatamente possibile per la SUPSI. Il
flusso da oltre la frontiera nazionale, più facile da
incentivare e utilissimo per più aspetti, ha infine da
restare nei limiti di sopportabilità finanziaria.

Nell’ambito della pianificazione di sviluppo e finan-
ziaria delle istituzioni universitarie coordinata dalla
Confederazione, la strategia e pianificazione 2004-
2007 della SUPSI era stata definita e approvata nel-
la primavera 2003. Questo documento è stato
completamente riformulato e la nuova versione
approvata dal Consiglio della SUPSI a distanza di
poco più di diciotto mesi: ciò che attesta la rapidi-
tà dei cambiamenti e ripensamenti in atto. Senza
per ora compiere opzioni radicali, la SUPSI mira a
conseguire snellezza, qualità, dinamismo interno.
La scelta del campus unico con l’USI, che richiede-
rà comunque qualche anno per essere attuata, va
pure nel senso di facilitare i margini per future
opzioni ancora da valutare. A medio termine la
strategia delle formazioni universitarie in Ticino ha
da essere complessiva: concordata, sotto mediazio-
ne politica, tra e non suddivisa per istituzioni. Lo
chiede la ragione, indirettamente un mercato del
lavoro sempre più rigoroso e selettivo; lo impongo-
no i limiti territoriali e l’ovvia necessità di favorire
un uso razionale e mirato delle risorse disponibili.

Didattica

Grande sforzo nel 2004 è stato fatto per elaborare
e sperimentare nei dipartimenti la nuova struttura
didattica per moduli, richiesta dal processo di Bolo-



6 SUPSI Rapporto annuale 2004 Il 2004 alla SUPSI

gna. Più di quanto possa apparire a prima vista, si
tratta di una trasformazione rivoluzionaria rispetto
alla tradizionale impostazione scolastica, fondata
su un piano di lezioni disciplinari. Il nuovo assetto
procede dalla definizione del profilo professionale
e dalla sua suddivisione in competenze, spesso
interdisciplinari. Esse corrispondono ai moduli,
espressi quantitativamente in tempo di lavoro del-
lo studente, mentre le modalità didattiche per tra-
smettere e certificare tali competenze, così da “far
lavorare” lo studente, sono lasciate con ampia
libertà ai docenti che assumono la responsabilità
del risultato. È così valorizzata la libertà accademi-
ca, correlata alla necessità di lavorare almeno par-
zialmente in team e fuori dalla propria disciplina. I
nuovi progetti di bachelor, offerti in tutti i cicli di
studio dall’autunno 2005, sono stati sottoposti per
valutazione ad esperti internazionali designati dalla
commissione federale per le SUP. I risultati per la
SUPSI sono soddisfacenti.

I programmi di formazione continua hanno riscon-
trato una lieve contrazione della domanda, dovuta
ad esigenze di contenimento dei costi da parte del-
le aziende presenti nel territorio; ma è migliorato
l’autofinanziamento. Sul mercato vi sono inoltre
offerte concorrenziali più generosamente sussidia-
te da fonti pubbliche, ciò che impone di concen-
trarsi su prodotti di qualità tendenzialmente esclu-
sivi. In alcuni settori di formazione continua per
professionisti la SUPSI è indiscusso leader regiona-
le, e partecipa in modo significativo alla crescita del
paese.

Ricerca

La SUPSI resta, di gran lunga, al primo rango tra
le SUP svizzere per quanto concerne il volume di
attività di ricerca in proporzione al numero di stu-
denti. Tuttavia si assiste in generale all’aumento
vertiginoso delle domande e alla conseguente
riduzione delle probabilità di successo per proget-
ti inoltrati alle principali istituzioni finanziatrici
(Fondo Nazionale della Ricerca Scientifica, Com-
missione Federale per la Tecnologia e l’Innovazio-
ne, Fondi Europei, ecc.). Ciò consegue alla cresci-
ta, in Svizzera e all’estero, nel numero e nelle
dimensioni, dei soggetti partecipanti alla ricerca
competitiva in un contesto di limitate risorse pub-
bliche. Tutti hanno capito che ricerca e innovazio-
ne sono decisive per la competitività futura tra
aree economiche, ma cresce in ambito nazionale
ed internazionale la sproporzione tra il numero di
progetti proposti e il denaro a disposizione per
finanziarli. Il costo per la ripetuta preparazione di
progetti respinti mette presto alle corde non tan-

to i meno competitivi, quanto i meno dotati di
finanziamenti propri.

La SUPSI si sforza nella ricerca di sviluppare compe-
tenze innovative, ma anche di ridurre le risorse
attribuite a settori che si rivelano sovradimensiona-
ti rispetto ai risultati d’acquisizione. La migliore
possibilità di sopravvivenza a lungo termine è data,
salvo poche eccezioni, alle strutture centrate su un
numero limitato di figure con elevate competenze
specifiche riconosciute, in grado di coniugare l’in-
segnamento – e quindi il finanziamento che da
esso proviene – con l’acquisizione e la direzione di
progetti, supportate da personale costantemente
rinnovato e non troppo costoso, siccome ancora in
formazione (dottorandi, assistenti con mandati
non rinnovabili). Altri statuti di ricercatore perma-
nente sono tipici di strutture al riparo dalla compe-
tizione, come è il caso ancora in grandi istituti pub-
blici o in taluni settori dell’amministrazione pubbli-
ca. In tema di revisione di compiti dello Stato, il
trasferimento conseguente delle attività di ricerca
in strutture universitarie costituisce una modalità
per ottimizzare l’impiego delle risorse, oltre che per
evitare discriminazioni.

Organizzazione

Accanto ai tre dipartimenti che raggruppano, dal
2003, le attività progressivamente assorbite o isti-
tuite presso la SUPSI, è stata associata, dal 2004, la
Fernfachhochschule Schweiz (FFHS); sono in corso
di associazione la Scuola Teatro Dimitri (STD) e il
Conservatorio della Svizzera italiana (CSI) e sarà
costituito entro il 2006 un nuovo dipartimento per
le formazioni sanitarie. Quest’ultimo, che succede-
rà a scuole cantonali di analogo indirizzo, appar-
terrà alla SUPSI al pari dei primi tre, mentre le tre
scuole associate mantengono proprietà e gestione
amministrativa proprie in un contesto integrato per
gli aspetti universitari.

Si rivela intanto felice e molto produttiva la colla-
borazione con la FFHS, per quanto concerne sia la
proiezione oltre i confini cantonali di competenze
presenti presso la SUPSI, sia per l’impulso dato
all’utilizzo didattico delle tecnologie di formazione
a distanza.

Lo statuto di scuole associate è la regola in Svizze-
ra, dove le Teilschulen appartengono a cantoni
diversi o hanno statuto privato, sotto la conduzio-
ne accademica di una struttura regionale, coinci-
dente con un organo o ente cantonale soltanto a
Zurigo e Berna, riconosciuta essa soltanto dalla
Confederazione quale SUP. Mentre la FFHS è retta
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da enti pubblici vallesani, conferendo così dimen-
sione intercantonale alla SUPSI, lo statuto privato
(non profit) di STD e CSI non impegna i poteri pub-
blici a sostenerli, se venisse meno l’attrattiva oltre i
confini che si sono conquistata con la qualità. Ciò
a differenza di dipartimenti “propri” della SUPSI,
che rispondono a esigenze più dirette e permanen-
ti del mercato del lavoro cantonale. Va precisato
che l’affiliazione alla SUPSI di STD e CSI e l’intera-
zione delle formazioni sanitarie non richiederà un
aumento rilevante dell’aiuto cantonale che ad esse
già perviene per i canali della formazione profes-
sionale, ma predispone agli aiuti federali previsti
dal 2008.

Il nuovo organigramma della SUPSI dall’01.01.2005
sottopone i servizi ai dipartimenti nei quali si trova la
rispettiva competenza disciplinare, in ossequio al
principio di non separare chi insegna e fa ricerca,
rispetto a chi fornisce internamente servizi dello stes-
so genere alla scuola. Questo cambiamento sottoli-
nea come la SUPSI si modifica, cresce e si sviluppa
grazie allo spirito imprenditoriale promosso al suo
interno, in un’ottica di responsabilità condivisa.

Avvicendamenti

È stato rinnovato per i quattro settimi il Consiglio,
nel quale il Governo ticinese ha nominato per un
quadriennio Giovanni Azzone, Monica Duca Wid-
mer, Sandro Lombardi e Piero Martinoli, in sostitu-
zione dei consiglieri Claudio Boër, Pierluigi Della
Vigna, Mimi Lepori Bonetti e Ina Piattini Pelloni,
giunti alla scadenza non più rinnovabile del man-
dato, ai quali va un ringraziamento per i servizi resi
alla SUPSI nei suoi primi otto anni di vita.

Continuità di intenti in un contesto sociale, econo-
mico e formativo che si trasforma costantemente:
le sfide che attendono il Polo universitario ticinese
sono importanti e qualificanti in un’ottica di svilup-
po futuro ed è con questa convinzione che la SUP-
SI è parte attiva di questo lavoro di ideazione e di
rigorosa implementazione.

Per il Consiglio della SUPSI
Il Presidente
Alberto Cotti

Per la Direzione della SUPSI
Il Direttore
Mauro Dell’Ambrogio



1.1 Alcuni indicatori di prestazione

1.1.1 Formazione di base

Anno

Numero di studenti 1998/1999
all’inizio dell’anno 1999/2000
accademico 2000/2001
(stato dati al 15 novembre) 2001/2002

2002/2003
2003/2004
2004/2005

di cui donne % 1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005

Numero di diplomati 2000
2001
2002
2003
2004

di cui donne % 2000
2001
2002
2003
2004

1. Attività didattiche
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Ambiente, 
costruzioni e design

Architettura
e ingegneria
civile

Lavoro sociale

Scienze 
aziendali e sociali

Economia

Tecnologie 
innovative

Ingegneria 
informatica, 
elettronica 
e meccanica

Design

Totale

64 55 94 79 120 412
95 104 163 136 160 658

137 109 216 141 180 783
98 112 233 162 210 815

114 115 280 160 213 882
136 116 287 159 203 901
108 128 500 163 335 1’234

13% 51% 26% 59% 1% 26%
12% 52% 32% 54% 2% 29%
8% 52% 30% 57% 3% 28%
9% 56% 36% 59% 4% 32%

12% 57% 39% 66% 7% 35%
15% 66% 43% 69% 6% 38%
20% 61% 37% 71% 12% 35%

23 0 0 14 30 67
30 19 10 28 36 123
23 60 50 36 44 213
8 22 78 40 50 198

54 30 64 39 47 234

17% – – 86% 3% 25%
7% 68% 10% 68% – 28%

17% 52% 26% 61% – 33%
– 41% 28% 55% 8% 29%

9% 60% 34% 62% 11% 32%
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1.1.2 Formazione continua (senza FFHS)

Anno

Ore lezione 2001/2002
per partecipante 2002/2003

2003/2004

Totale corsi svolti 2001/2002
2002/2003
2003/2004

Numero partecipanti 2001/2002
2002/2003
2003/2004

1.1.3 Formazione continua FFHS

Anno

Ore lezione 2001/2002
per partecipante 2002/2003

2003/2004

Totale corsi svolti 2001/2002
2002/2003
2003/2004

Numero partecipanti 2001/2002
2002/2003
2003/2004
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Wirtschaftsabteilung

Nachdiplom-
studium

Nachdiplom-
kurse

Informatikabteilung

Nachdiplom-
studium

Nachdiplom-
kurse

Ambiente, 
costruzioni e design

Architettura
e ingegneria
civile

Lavoro sociale

Scienze 
aziendali e sociali

Economia

Tecnologie 
innovative

Ingegneria 
informatica, 
elettronica 
e meccanica

Design

Totale

18’496 2’897 40’844 5’056 16’298 83’591
18’236 2’033 32’924 20’116 13’768 87’077
15’322 701 38’278 7’044 12’988 74’333

31 9 75 16 37 168
31 11 66 18 33 159
27 3 67 11 30 138

991 98 466 310 417 2’282
1043 286 332 423 561 2’645
1’010 45 666 235 310 2’266

Totale

17’480 2’100 2’720 160 22’460
41’600 3’300 2’400 1’460 48’760
53’200 2’400 4’960 12’060 72’620

5 1 2 1 9
7 2 3 3 15
7 2 3 5 17

29 7 17 310 54
67 11 15 423 120
86 8 31 235 180
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1.2 Dipartimento ambiente, 
costruzioni e design 
(DACD)

Il passaggio definitivo al bachelor, formalmente pre-
visto con l’inizio dell’anno accademico 2005/2006,
è stato preparato con un ulteriore adattamento del-
le cinque offerte formative, mirato a valorizzare gli
aspetti interdisciplinari comuni e l’interazione con le
unità disciplinari, per assicurare una diretta e
coerente integrazione delle attività di ricerca nella
formazione.

L’Istituto scienze della terra, nell’ambito dei corsi
postdiploma sui sistemi informativi territoriali e sul-
la protezione del suolo, ha portato a termine ulte-
riori moduli fra cui quello sulla protezione delle
infrastrutture rispetto ai pericoli legati all’acqua
oppure ai movimenti di versante. Ha inoltre tenuto
corsi di aggiornamento su idrologia e geotecnica e
proseguito il ciclo di conferenze pubbliche SUPSI
Ambiente, inaugurato nel 2003 e dedicato a temi
di largo respiro trattati in termini divulgativi. Ha
continuato ad organizzare anche il ciclo di confe-
renze più specialistiche, I seminari dell’IST, aperte al
pubblico con l’obiettivo di fornire un aggiorna-
mento e un confronto informale sullo stato delle
conoscenze in alcuni settori che riguardano l’am-
biente e la sua salvaguardia.
Il Laboratorio energia, ecologia ed economia ha
contribuito in particolare allo sviluppo di corsi con-
cernenti il settore energetico quali “La nuova nor-
ma SIA 380/1: energia termica negli edifici”,
“Energia e solare termico”, “Energia geotermica”,
“Minergie”. Cresce inoltre l’interazione dei colla-
boratori del laboratorio con i cicli di formazione di
base con l’obiettivo di sviluppare la sensibilità sullo
sviluppo sostenibile.

Il Laboratorio tecnico sperimentale è stato coinvol-
to in numerosi corsi quali “Introduzione alla nuova
norma sul calcestruzzo SN EN 206-1”, “Applica-
zioni strutturali e aspetti normativi dei calcestruzzi
fibrorinforzati”, “Protezione preventiva antincen-
dio”, “La diagnostica nell’edilizia storica: tecniche
di indagine e di osservazione”, “Strutture, architet-
ture e materiali di ispirazione biologica”, “Temi di
storia dell’architettura”, “Utilizzo avanzato e intro-
duzione alla programmazione di Microsoft Excel
negli studi di progettazione”, “Il rilievo integrato:
concetto e metodi”, “La nuova norma SIA 180:
isolamento termico e protezione contro l’umidità
degli edifici”. 

In collaborazione con il Politecnico di Milano l’LTS
ha inoltre contribuito e nel master universitario inti-

tolato “La gestione della durabilità e della manu-
tenzione nel processo edilizio” e nel corso di per-
fezionamento postlaurea “Il Tecnico Transfrontalie-
ro della Costruzione”, mirato a formare professio-
nisti in grado di operare con consapevolezza a
cavallo della frontiera.

La creazione del Laboratorio di cultura visiva per-
metterà in futuro anche ai cicli nel settore del
design di avere un centro di competenza di riferi-
mento, per sviluppare ulteriormente la relazione fra
le attività didattiche e quelle di ricerca applicata. La
partecipazione attiva di studenti e collaboratori nel-
l’allestimento della fiera ELIA a Lucerna, riservata
alla presentazione delle scuole d’arte europee, ha
permesso alla SUPSI di affacciarsi sul panorama
internazionale.

In generale, si assiste a un incremento del numero
di studenti di formazione di base e alla conferma
dell’importante numero di partecipanti alle offerte
di formazione continua con un elevato grado di
soddisfazione generale dell’utenza.

L’offerta formativa viene costantemente messa a
confronto con le esigenze delle associazioni pro-
fessionali di riferimento con le quali è continua e
proficua la collaborazione; cresce inoltre costante-
mente la rete di contatti e di concreti progetti con
università ed enti pubblici e privati nel Norditalia.

1.3 Dipartimento scienze aziendali e sociali
(DSAS)

Nell’anno 2004 è stata inaugurata la nuova sede del
dipartimento presso l’Edificio E a Manno. Questa
operazione ha permesso di mettere sotto un unico
tetto le attività di formazione e di ricerca dei settori
economia aziendale e lavoro sociale. La convivenza
di queste due anime, all’interno di un’unica struttu-
ra, sta avverandosi un’opportunità e una sfida. L’e-
conomia e il sociale sono infatti dimensioni fonda-
mentali all’interno di ogni società moderna. Le
sinergie tra esse costituiscono un’occasione per
individuare le zone di convergenza e di comple-
mentarietà che permettono di affrontare in modo
interdisciplinare le problematiche economiche e
sociali e nel contempo consentono di avvicinare in
modo propositivo e innovativo i due settori. Un pri-
mo passo in questa direzione è stato fatto con l’of-
ferta di moduli comuni per entrambi i cicli per favo-
rire la conoscenza tra studenti e docenti e per crea-
re un clima di collaborazione all’interno del DSAS.
Con l’anno accademico 2004-2005 ha preso avvio
la sperimentazione del primo anno bachelor per il
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ciclo Economia aziendale e per il ciclo Lavoro socia-
le. Tra le scelte di fondo della nuova impostazione
annoveriamo: la precisazione del profilo bachelor
in termini di competenze, la volontà di un supera-
mento della dimensione disciplinare a favore di un
approccio tematico e pluridisciplinare della forma-
zione, la costituzione di team di docenti chiamati a
interagire e a condividere la progettazione e la rea-
lizzazione dei moduli. La sperimentazione viene
seguita attraverso un processo di monitoraggio che
coinvolge studenti e docenti, in modo da verificare
la validità del nuovo modello, la sua organizzazio-
ne in vista di eventuali modifiche. Nel contempo
gruppi di lavoro sono stati costituiti per affinare nel
dettaglio l’intero percorso formativo.
Sul versante della formazione continua sono attivi
due studi postdiploma: il primo in Ingegneria
gestionale (MIG), il secondo in Diritto tributario
gestito dal relativo Centro di competenza. Il Master
in Tax Law costituisce una tra le numerose attività
promosse dal Centro competenze in diritto tributa-
rio, che sta ampliando il suo raggio di azione anche
fuori dai confini cantonali. Infatti, con la Fernfach-
hochschule di Briga, si è deciso di istaurare una
stretta collaborazione istituendo un analogo centro
di competenze a Zurigo diretto dallo stesso prof.
Marco Bernasconi. Ciò costituisce un’occasione
privilegiata per accrescere la visibilità della SUPSI e
per diffonderne le sue competenze.
I corsi postdiploma in Mediazione e Sviluppo delle
competenze personali hanno riscosso, come in
passato, una buona adesione.
Con la riorganizzazione interna della SUPSI, il DSAS
ha integrato nel suo organigramma i servizi Lingue
e mobilità, Qualità, Gender e SUPSInido. Quest’ul-
tima iniziativa, promossa dalla Commissione Gen-
der, vuole essere una misura concreta a favore di
una migliore conciliazione formazione – lavoro –
famiglia. Si rivolge in primo luogo a studenti/esse e
collaboratori/trici SUPSI, ma ne possono beneficia-
re anche persone esterne. SUPSInido è ubicato
all’interno dello stabile Suglio UBS a Manno.
Tra le altre offerte proposte dai Servizi SUPSI anno-
veriamo il progetto PROMTEC - Promozione delle
professioni tecniche per ragazze organizzato dal
Servizio Gender. Con il sostegno di DTI e DACD e
la collaborazione della Scuola Arti e Mestieri di Tre-
vano, sono state offerte giornate tecniche simili nei
contenuti, ma in edizioni distinte, sia alle ragazze
che ai ragazzi di quarta media.

1.4 Dipartimento tecnologie innovative
(DTI)

Durante il 2004 il DTI ha introdotto una serie di
innovazioni didattiche di rilievo. Innanzitutto il con-

cetto di cicli di studio è stato fortemente modifica-
to a causa dell’introduzione di tre principi fonda-
mentali:
1. l’inizio del ciclo di studi di tre anni in tecnologia

delle macchine;
2. la messa in atto in via sperimentale dell’inse-

gnamento modulare (secondo le direttive di
Bologna) per tutti gli studenti che hanno inizia-
to i loro studi nell’ottobre 2004;

3. la concezione di uno studio più integrato tra
informatica, elettronica e tecnologia delle mac-
chine includendo tra l’altro una nuova offerta di
opzioni nel quinto e sesto semestre.

La concezione degli studi prevede moduli di inse-
gnamento di base comuni agli ingegneri in tecno-
logie innovative e opzioni multidisciplinari nei
semestri avanzati, secondo lo schema 1.

Il carattere scientifico di tutto il dipartimento, non
solo nell’insegnamento ma anche nella ricerca, è
fortemente improntato alle specializzazioni offerte
nelle opzioni. Per questo motivo vale la pena elen-
carle
– Sistemi informativi per aziende
– Architetture software di rete
– Tecnologie della comunicazione
– Microelettronica e informatica tecnica
– Meccatronica
– Produzione e logistica
– Materiali avanzati e prototipi virtuali

e indicare nell’immagine le relazioni che esistono
tra i cicli di studio e le specializzazioni come rap-
presentato nello schema 2.

Legata a questo è stata necessaria una profonda
riflessione sui metodi di valutazione e di modalità
didattiche, solo iniziata nel 2004, e che dovrà esse-
re ulteriormente sviluppata e affinata nel 2005 e
2006.

I nuovi cicli di studio sono stati sottoposti a una
valutazione federale di tipo formale e basata sulla
dichiarazione di una serie di parametri fatta dalla
scuola stessa (“Bachelor-Konzeptevaluation”). La
valutazione ha dato buoni risultati. La strada intra-
presa è quindi confermata.

Dal punto di vista quantitativo una leggera diminu-
zione degli studenti di informatica viene compen-
sata dall’aumento degli studenti in tecnologia del-
le macchine. Per questo motivo il costo medio del-
lo studente in informatica è leggermente
aumentato. La necessità di importanti investimenti
iniziali per il ciclo di tecnologia delle macchine e la
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parallela politica di ammortamento su uno o due
anni degli stessi causa l’esposizione di un costo
medio degli studenti del nuovo ciclo molto alta.
Esso è però a beneficio di un assetto futuro (dal
2007 in avanti) quando saranno terminati gli inve-
stimenti per la creazione dei laboratori necessari.

Sul piano della mobilità degli studenti è da segna-
lare la partenza verso studi di master in altre uni-
versità in Europa ma anche negli Stati Uniti, di tre
studenti che, ottenuto il diploma triennale SUPSI e
svolta una certa attività di assistentato su progetti
di ricerca, ottengono poi il riconoscimento del loro
titolo di studio e proseguono la formazione.
Più istituzionalmente si sono sviluppati contatti con
università italiane per un riconoscimento formale e
incrociato del bachelor, rispettivamente della laurea
ai fini dell’accesso al master o laurea specialistica.

Nella formazione continua la situazione è stabile da
diversi anni e così è rimasta anche nel 2004. I corsi
relativi all’informatica sono seguiti con costanza in
modo da permettere il raggiungimento degli obiet-
tivi di autofinanziamento senza particolari difficoltà.
Gli argomenti più seguiti riguardano i sistemi ope-
rativi, la telematica e gli strumenti di sviluppo e
gestione di applicazioni di rete.

1.5 Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)

Mit der Unterzeichnung des Angliederungsvertra-
ges zwischen der SUPSI und der FFHS vom 19.
Dezember 2003 und der Genehmigung der Anglie-
derung durch den Bundesrat vom 24.09.2004 ist
die FFHS nun eine Teilschule der SUPSI, und somit
eingebunden in die Gesamtstrategie dieser Fach-
hochschulregion.
Die SUPSI ist im Rahmen der Angliederung der FFHS
zusätzlich berechtigt folgende Studiengänge anzu-
bieten: Betriebsökonomie, Informatik, Wirtschafts-
informatik und Wirtschaftsingenieurwesen.

An der Abteilung Wirtschaftswissenschaften waren
im Herbst 2004 384 Studierende eingeschrieben.
62% davon waren Diplomstudierende (Betriebsö-
konomie 191, Wirtschaftsingenieurwesen 47 Stu-
dierende). 19% absolvierten einen Nachdiplomstu-
diengang (Wirtschaftsingenieurwesen 58, Export-
Ökonomie 15 Studierende); und weitere 19%
einen Nachdiplomkurs (Mehrwertsteuer 43, Perso-
nalmanagement mit Vertiefung Sozialversicherun-
gen 24, Projektmanagement 6 Studierende).

Im Rahmen der Umstellung auf Bologna-konforme
Studiengänge wurden im Jahre 2004 die Konzepte
für die Bachelor-Studiengänge Betriebsökonomie

und Wirtschaftsingenieurwesen entwickelt. Ersteres
wurde dem BBT im Dezember, letzteres wird ihm im
März 2005 zur Evaluation eingereicht.

Auf Grund der grossen Nachfrage des NDK Mehr-
wertsteuer wurde dieser Ende 2004 zum NDS
Nationales und Internationales Mehrwertsteuer-
recht ausgebaut und dem BBT zur Genehmigung
eingereicht.

Die Abteilung Wirtschaftswissenschaften erhielt im
Herbst 2004 vom BBT im Rahmen des Swiss Virtual
Campus-Projektes die Genehmigung zur Entwik-
klung eines Blended Learning-Kurses zum Thema
“Value Controlling and Value Analysis”. Neben den
Fachhochschulen Bern und Reutlingen, der Univer-
sität Zürich und dem grössten Schweizer Verband
für Rechnungslegung, Controlling und Rechnungs-
wesen veb.ch sind auch die SUPSI und die USI in das
Projekt eingebunden.

Die Abteilung Informatik der FFHS ist in zwei Berei-
che gegliedert, die Informatik und die Wirtschafts-
informatik, in welchen je ein Diplomstudiengang
angeboten wird. 2004 stand für die Abteilung
Informatik im Zeichen der Umstellung auf Bachelor-
Studiengänge. Auch wenn das Studienmodell der
Abteilung, bzw. der FFHS als Gesamtes, bereits sehr
nahe an den Anforderungen von Bologna war, wur-
de die Gelegenheit genutzt, die Studiengänge neu
zu konzipieren. Der Studiengang Wirtschaftsinfor-
matik wurde im Dezember zur Konzeptevaluation
eingereicht, der Studiengang Informatik folgt im
März 2005.

Die Anzahl Studierenden in den Diplomstudiengän-
gen sind stabil geblieben (Wirtschaftsinformatik: 82
Studierende) oder leicht gestiegen (Informatik:
Wachstum um 9 auf 92 Studierende). Diese Zahlen
sind etwas enttäuschend für Studiengänge im Auf-
bau. Sie sind jedoch im Kontext des allgemeinen
Druckes auf Informatikstudiengänge zu sehen. Im
Studiengang Wirtschaftsinformatik schlossen 5 Stu-
dierende mit dem Diplom ab.

In der Weiterbildung konnte die Anzahl der Nach-
diplomstudierenden in Allgemeiner Informatik von
26 auf 35 Studierenden erhöht werden. Drei Stu-
dierende schlossen mit dem Nachdiplom ab. Es
konnten 19 neue Teledozentinnen und Teledozen-
ten ausgebildet werden. Im Rahmen des Bundes-
projektes Public-Private Partnership – Schulen ins
Netz (PPP-SIN) wurden zwei Kurse für Lehreraus-
bildner mit insgesamt 46 Teilnehmenden durchge-
führt.



2. Ricerca e servizi

2.1. La ricerca alla SUPSI

Nel 2004 la SUPSI ha confermato gli alti livelli qua-
litativi delle sue attività di ricerca, con qualche con-
trazione quantitativa, ma pur sempre saldamente
al primo rango tra le SUP svizzere per volume di
progetti di ricerca rispetto al numero di studenti o
se si vuole alle dimensioni della scuola: la quota di
ricerca e servizi rispetto al budget totale della SUP-
SI è infatti al 40% (41% nel 2003) rispetto ad una
media svizzera del 24% (2003). La diminuzione in
cifre assolute a CHF 12.6 mio rispetto ai 13.3 del-
l’anno precedente è dovuta alla concorrenza, cre-
sciuta molto più delle risorse pubbliche e private
messe a disposizione per questo genere di attività.
In altre parole, i progetti preparati e presentati cre-
scono di numero, ma le probabilità di successo
nelle procedure di concorso nazionali ed interna-
zionali si riducono rapidamente, ciò che attesta
però l’accresciuta qualità di quelli prescelti. Questo
volume di attività è stato ripartito su 117 progetti
di ricerca e sviluppo della SUPSI, in aumento
rispetto ai 101 del 2003; in difficoltà ad acquisirne
di maggiori, alcune unità della scuola ripiegano su
progetti di minori dimensioni. Hanno operato a
vario titolo in questi progetti 157 collaboratori del-
la SUPSI, per un impegno corrispondente a 108
unità a tempo pieno. Dei 77 collaboratori che
accanto alla ricerca svolgono compiti d’insegna-
mento, 48 corrispondono per tasso d’occupazione
alla definizione di docente-ricercatore secondo i
criteri dell’Ufficio federale della formazione pro-
fessionale e della tecnologia, la metà soltanto dei
quali porta il titolo di professore SUPSI, secondo i
restrittivi criteri applicati dal Consiglio della SUPSI
nell’attribuirlo.

La SUPSI si attiene al principio di definire e censire
come attività di ricerca solo quella competitiva,
finanziata cioè almeno parzialmente da mandanti
esterni; escluse quindi le attività interne dei propri
collaboratori e studenti. In ciò la SUPSI è molto più
rigorosa di quanto in uso nella maggior parte del-
le università. I progetti sono pertanto svolti tutti
con partner esterni, pubblici e privati, che nel
2004 hanno finanziato complessivamente il 48%
dei costi. Il resto è assunto dalla Confederazione e
dal Cantone tramite il mandato di prestazione
generale alla SUPSI. Dei progetti, 81 sono stati
svolti nell’ambito dei programmi di ricerca nazio-
nali e internazionali, in seguito a procedure di con-
corso. Gli altri 36 sono progetti commissionati
direttamente dai mandanti, pubblici e privati. Tra i
programmi istituzionali spiccano i 18 progetti
presso l’Agenzia federale per la promozione del-
l’innovazione, particolarmente mirata alle esigen-
ze industriali, e le 29 partecipazioni internazionali,
alcune delle quali in rete con decine di partner di
paesi diversi.

Nel 2004 la SUPSI ha messo le proprie competen-
ze a disposizione dell’economia locale, collaboran-
do in progetti con 36 piccole e medie imprese del-
la Svizzera italiana. Comprendendo gli enti pub-
blici, hanno sede nella Svizzera italiana la metà dei
partner di progetto della SUPSI. Ciò conferma il
rispetto del mandato istituzionale di curare il tra-
sferimento di tecnologia e di altre competenze al
servizio dell’economia e delle collettività pubbliche
locali; mandato che distingue le SUP dalle istitu-
zioni universitarie di carattere accademico, i cui
successi si misurano invece tramite la visibilità sul
piano globale data soprattutto da pubblicazioni.

Numero di progetti di ricerca per stato

Iniziati In esecuzione Terminati Totale
Anno

2000 38 23 21 82
2001 32 32 26 90
2002 25 47 24 96
2003 35 38 28 101
2004 39 43 35 117
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Ripartizione geografica dei partner di progetto della SUPSI nel 2004

UE e mondo  17%

Insubria  5%

Resto della Svizzera  27%

Svizzera italiana  51%

Risorse umane impiegate nella ricerca

Ricercatori Di cui Totale unità
docenti- lavorative

Anno ricercatori a tempo pieno

2000 118 78
2001 131 32 90
2002 146 41 102
2003 160 52 109
2004 157 48 108

Partner di progetto nel 2004

Svizzera Resto Insubria Resto UE Totale
italiana della Svizzera e mondo

PMI 36 12 6 54
Grandi aziende 3 1 3 7
Università 2 21 5 12 40
Altre istituzioni 35 6 2 5 48
Totale 76 40 7 26 149
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2.2 Dipartimento ambiente, 
costruzioni e design
(DACD)

Sono numerosi e diversificati i progetti di ricerca e
servizio significativi portati a termine all’interno del
DACD, alcuni dei quali a carattere fortemente
interdisciplinare.

Per l’Istituto scienze della terra il 2004 è stato il pri-
mo anno di applicazione del mandato affidato dal-
l’Amministrazione cantonale, che tocca numerosi
aspetti riguardanti la gestione del territorio nel
Canton Ticino, tra cui: le acque sotterranee e le
zone di protezione dei pozzi e delle sorgenti, un’at-
tività di consulenza per la definizione dei deflussi
minimi vitali, la gestione della rete idrometrica, la
previsione di piena del Lago Verbano e dei princi-
pali corsi d’acqua, il monitoraggio di frane e la con-
servazione in banca dati di numerose informazioni
territoriali. Sono iniziati nuovi progetti di ricerca, ad
esempio nei settori dell’idrologia (gestione delle
piene in aree ad alta urbanizzazione, nelle quali il
suolo ha ridottissime capacità di infiltrare le piogge)
e della geomatica (progettazione di un sistema
informativo destinato alla gestione degli interventi
di protezione civile). Sono poi proseguiti cinque
progetti di ricerca Interreg, approvati dalla Comu-
nità europea, su temi che vanno dalla salvaguardia
del patrimonio artistico nei confronti dei danni che
potrebbero derivare da eventi naturali quali frane o
alluvioni, alla valutazione del ruolo dei serbatoi nel-
la formazione delle piene del Lago Verbano e dei
suoi affluenti, alla messa a punto di un sistema di
allertamento e di gestione coordinata degli inter-
venti in caso di emergenza legata a pericoli natura-
li. In uno di tali progetti (Interreg 3B Catch Risk), al
quale partecipano partner austriaci, italiani e tede-
schi, l’IST è il leader del work package dedicato alla
riduzione del rischio da frana.

Tra i progetti che si sono conclusi, va citato quello
dell’elaborazione di un nuovo concetto per la
depurazione delle acque nel massiccio del Monte
Generoso attraverso la fitodepurazione: si tratta di
impianti ecocompatibili, a basso impatto, applicati
in un sistema carsico in cui la vulnerabilità delle
acque sotterranee è particolarmente elevata.

I progetti di ricerca svolti dal Laboratorio energia,
ecologia, economia nei settori del fotovoltaico, del-
l’utilizzo razionale dell’energia, della geotermia e
dell’ecologia applicata sono presentati in dettaglio
nel sito internet http://www.leee.supsi.ch, che
durante il 2004 è stato completamente rivisto. La
ricerca nel settore fotovoltaico fornisce ai progetti-

sti e agli installatori informazioni sui pannelli, tali da
permettere la progettazione e la realizzazione di
impianti di alta qualità. Durante il 2004 sono con-
tinuati i numerosi progetti su scala sia locale che
internazionale. Il LEEE è inoltre divenuto centro di
competenza nazionale per quanto concerne l’inte-
grazione del fotovoltaico nella costruzione. Le atti-
vità svolte nell’ambito della geotermia e dell’utiliz-
zo razionale dell’energia nelle costruzioni si basano
sul monitoraggio e la simulazione di edifici a basso
consumo energetico e sullo sfruttamento delle
energie rinnovabili. I risultati delle ricerche in corso
sono stati presentati in diversi congressi nazionali e
internazionali. In questo ambito sono stati nume-
rosi anche i servizi quali le attività di consulenza in
materia di valutazioni di “Response Test” (svolte in
collaborazione con il Politecnico di Losanna), di
dimensionamento di sistemi con sonde geotermi-
che o pali energetici e di verifica dei dossier di nuo-
vi edifici candidati al Label Minergie per il conto
dell’Agenzia Ticinese. Sono pure continuate le atti-
vità nel settore dell’ecologia applicata con impor-
tanti progetti quali quello nell’ambito dell’affina-
mento dell’analisi dei dati nel contesto dell’Osser-
vatorio Ambientale della Svizzera Italiana (OASI).

Il Laboratorio tecnico sperimentale, in collaborazio-
ne con partner di politecnici e scuole universitarie
svizzere e italiane (Politecnici di Losanna, Milano,
Torino, Università di Bergamo e di Firenze, Scuola
Universitaria Professionale della Svizzera Occiden-
tale) ha proseguito i lavori di ricerca comuni finaliz-
zati allo studio dei meccanismi di degrado e della
durabilità di materiali e sistemi costruttivi, in parti-
colare di calcestruzzi fibrorinforzati, di malte di
ripristino di strutture in calcestruzzo, di malte per
intonaco e di prodotti per il rivestimento di faccia-
te di edifici civili. Sono pure proseguiti, in collabo-
razione con il LEEE, le attività nell’ambito del pro-
getto denominato AES – Analisi Edifici Scolastici –
il cui obiettivo è la messa a punto di un metodo per
la valutazione dello stato di conservazione e per la
programmazione della manutenzione di edifici sco-
lastici.

Fra i progetti di ricerca che coinvolgono l’LTS inizia-
ti nel 2004 sono da segnalare i seguenti quattro,
tutti lanciati nell’ambito del programma Interreg:
“Caseine come additivi modificanti di prestazione
nelle formulazioni dei sistemi di intonacatura per la
bioedilizia e per il restauro (biointonaci)”, “Osser-
vatorio Subalpino Materiali Territorio Restauro
(osmater)”, “Passato e futuro della Chiesa di S.
Alessandro di Lasnigo: da caso particolare a model-
lo transfrontaliero”, “L’arte dello stucco nel Parco
dei Magistri Comacini (Intelvesi, Campionesi e Tici-
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nesi) delle Valli e sui Laghi – valorizzazione, conser-
vazione e promozione”. Sono inoltre continuati i
progetti nel settore della durabilità dei materiali e
dei sistemi edilizi e sono state poste le basi per la
creazione, in collaborazione con il Dipartimento
tecnologie innovative, di un settore che si occupe-
rà della caratterizzazione dinamica dei materiali.
Per ciò che concerne le attività di servizio, l’LTS ha
operato soprattutto nei settori del controllo della
qualità dei materiali da costruzione, delle indagini
conoscitive e diagnostiche in relazione alla patolo-
gia delle costruzioni (opere del genio civile o edili,
beni culturali), alla determinazione dello stato di
conservazione del costruito e alla conservazione e
restauro dei beni culturali e architettonici.

Nel settore di competenza del Laboratorio di cultu-
ra visiva è proseguito il progetto di ricerca attorno
alla valorizzazione del Monte San Giorgio quale
sito UNESCO e si sono attivati i primi approfondi-
menti nel contesto della comunicazione territoria-
le, con lo scopo di profilarsi sul piano nazionale
all’interno dello swiss design network.

2.3 Dipartimento scienze aziendali e sociali
(DSAS)

Per l’unità sociale il 2004 è stato un anno di con-
solidamento su alcune aree tematiche sviluppate
negli scorsi anni.
Il tema delle trasformazioni nel mercato del lavoro
è stato analizzato mediante un’indagine sull’utiliz-
zo del lavoro flessibile nelle imprese e nelle orga-
nizzazioni pubbliche e private. Questa ha permes-
so di comprendere il punto di vista dei datori di
lavoro rispetto alle nuove forme di lavoro e di met-
terlo in relazione con quanto emerso dalla ricerca
precedentemente effettuata presso i lavoratori
stessi. Il bagaglio di conoscenze scientifiche acqui-
site e i contatti con partner di altre università sviz-
zere ed estere, hanno reso possibile l’inoltro di un
nuovo progetto al Fondo nazionale (DORE). La sua
accettazione ha consentito di dare continuità a
questo filone e orientarlo sulle problematiche ine-
renti ai rapporti tra salute e lavoro. Sullo stesso
tema è in corso una ricerca sulla condizione della
donna nel mercato del lavoro in Ticino. Lo studio si
prefigge di approfondire la situazione della donna
in termini di inserimento e/o esclusione dal mondo
del lavoro sulla base di dati statistici elaborati ad
hoc e di testimonianze raccolte presso un gruppo
di donne attive professionalmente.

Nel campo dell’applicazione dei sistemi di qualità
sono stati ampliati gli studi attorno al tema “strut-

ture per disabili e soddisfazione dell’utenza”. Si è
concluso un primo progetto DORE sulla dimensio-
ne soggettiva del benessere e della percezione del-
la qualità presso utenti, personale socioeducativo e
parenti. Sulla scorta delle piste di indagine emerse
si è elaborato un nuovo progetto accettato dal fon-
do nazionale DORE attualmente in corso. I contat-
ti istaurati con partner del territorio e i momenti di
valorizzazione dei risultati hanno suscitato interes-
se presso professionisti attivi nel settore sociosani-
tario. Sotto tale spinta è maturata l’intenzione di
elaborare nuovi modelli di analisi e di gestione del-
la qualità in strutture sociosanitarie ed educative.

Sul versante della valutazione dei modelli di sicu-
rezza sociale sono in corso due indagini: la prima,
relativa alla Valutazione dell’applicazione della Leg-
ge sull’assistenza e cure a domicilio, che completa
due altri rapporti svolti dalla SUPSI nel 2002; la
seconda riguarda la realizzazione di un conto glo-
bale della sicurezza sociale per il Cantone Ticino.

Giungono a conclusione due progetti europei, DIA-
NOIA e MOSAIC, che hanno avuto quale fulcro
aspetti legati alla formazione: l’utilizzo della narra-
zione nei processi formativi per il DIANOIA, le pra-
tiche di accoglienza e di sostegno all’integrazione
dei migranti nel caso di MOSAIC. Per un altro pro-
getto europeo, MOBILEMAN, svolto in collabora-
zione con il DTI, si stanno effettuando delle indagi-
ni sugli impatti sociali di nuove reti di comunicazio-
ne (telefono cellulare, wireless, internet, ecc.).

L’unità economica-aziendale ha ottenuto un
importante finanziamento da parte della CTI sul
tema della responsabilità sociale delle aziende
(CSR). Il progetto aggrega attorno a sé le diverse
competenze dei dipartimenti SUPSI e varie aziende
ed enti esterni. Esso ha lo scopo di elaborare un
modello di management della CRS per le piccole e
medie aziende e di raccogliere, presso enti finan-
ziatori, pratiche ed esigenze attorno alla politica di
responsabilità sociale.

È stato realizzato uno studio sul consumo di cinque
terapie di medicina complementare in Svizzera,
promosso dall’Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP). Esso s’inserisce nel quadro della raccolta
d’informazioni in base alle quali il Consiglio Fede-
rale valuterà, alla fine del 2005, l’opportunità di
confermare o meno il rimborso di tali prestazioni
da parte dell’assicurazione malattia obbligatoria.
Questi gli obiettivi principali del lavoro: precisare il
profilo degli utilizzatori delle cinque terapie di
medicina complementare; identificare i fattori
associati alla scelta di un medico piuttosto che di
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un terapeuta; confrontare i dati delle inchieste del
1997 (prima dell’inclusione nel pacchetto di pre-
stazioni LAMal) e del 2002 (dopo l’inclusione);
esplorare la relazione tra consumo di medicina
complementare e quello di altre prestazioni sanita-
rie. I risultati contenuti nel rapporto finale dovreb-
bero contribuire al dibattito in corso a livello acca-
demico e politico.
Si è concluso, con la pubblicazione del libro Conta-
bilità analitica e controlling negli istituti ospedalieri
svizzeri, il progetto denominato A passo spedito,
svolto in collaborazione con il Gruppo Clinica Luga-
nese SA, di cui fanno parte due istituti di cura pri-
vati non profit (la Clinica Moncucco e la Clinica San
Rocco). Il progetto, volto essenzialmente all’intro-
duzione della contabilità analitica all’interno delle
due cliniche, ha consentito di accumulare impor-
tanti esperienze in un settore che sempre più si apre
all’utilizzo di nuovi strumenti di gestione. Il libro,
distribuito inizialmente a una cerchia selezionata di
professionisti attivi nel settore (a livello sia cantona-
le che di singoli ospedali), è già stato utilizzato come
testo di riferimento nell’ambito di corsi della forma-
zione di base e della formazione continua.
Il Servizio lingue e mobilità ha svolto un’indagine
presso le aziende ticinesi (649 aziende contattate
tramite questionario, al quale hanno risposto in
209) per verificare il ruolo della lingua all’interno
dell’azienda e il fabbisogno in termini di formazio-
ne. L’analisi dei dati ha messo in evidenza che la
necessità di buone competenze linguistiche (allo
stato attuale soprattutto inglese, tedesco e france-
se) varia in funzione del settore di attività, che esi-
ste una relazione diretta tra competenza linguistica
e posizione gerarchica occupata in azienda e, inol-
tre, un esteso bisogno di competenze linguistiche
specialistiche.
L’inchiesta è un primo passo verso la costituzione di
un osservatorio permanente, volto a monitorare i
bisogni delle aziende rispetto alla formazione lin-
guistica.

Sul versante delle collaborazioni accademiche i
progetti europei in corso hanno dato continuità
ai rapporti con università o altre scuole universi-
tarie professionali estere: Università la Bicocca di
Milano, Università di Pisa, Istituto ricerche econo-
miche e sociali di Udine, Fachhochschule Ham-
burg e Nijmegen.

Si è costituita una rete scientifica attorno al tema
delle trasformazioni del mercato del lavoro, alla
quale partecipa il DSAS, con lo scopo di promuo-
vere la riflessione e l’approfondimento scientifico
attraverso la rivista “Sociologia del lavoro” e una
collana di pubblicazioni monografiche.

Tramite un docente presso l’Istituto di Pedagogia
curativa dell’Università di Friborgo per il corso Éva-
luation et satisfaction dans les systèmes de qualité
è possibile intrattenere contatti privilegiati con l’U-
niversità di Friborgo e disporre di una rete di colla-
borazioni con l’Università di Torino e di Mons Hai-
naut in Belgio attorno al tema handicap e qualità.

Paola Solcà ha potuto beneficiare di tre mesi sab-
batici per stabilire contatti e scambi con ONG in
centro America all’interno del progetto stage all’e-
stero per studenti e studentesse di lavoro sociale.

2.4 Dipartimento tecnologie innovative
(DTI)

Istituto CIM della Svizzera italiana
L’Istituto ha lavorato in 14 progetti in corso d’o-
pera e a 13 nuove proposte di progetto, di cui 12
internazionali, cofinanziati dai partner industriali
di progetto e dalle agenzie di sostegno alla ricer-
ca applicata e all’innovazione tecnologica nazio-
nali e internazionali (BBT-CTI, BBW-SNF, SUPSI
Ricerca, EUREKA, UE-FP, IMS). Di questi progetti,
due sono terminati nel corso dell’anno, sei sono
in valutazione presso gli enti finanziatori, mentre
quattro proposte di progetto non hanno ottenuto
i finanziamenti richiesti.
I settori applicativi dei progetti RST 2004 dell’I-
CIMSI sono: la progettazione assistita da compu-
ter di nuovi prodotti e materiali avanzati (Compu-
ter integrated Design), l’automazione compute-
rizzata di processi manifatturieri (Computer
integrated Automation) e l’integrazione compu-
terizzata di imprese nelle reti industriali (Compu-
ter integrated Enterprise Networks).
Le principali tematiche trattate nei progetti sono: la
simulazione di nuovi processi di forgia per braccia-
letti d’orologio, lo sviluppo di software per il
comando numerico di stampi a geometria variabi-
le, la progettazione di nuovi materiali nanostruttu-
rati, un nuovo sistema di visione artificiale per il
controllo della qualità di prodotti in cuoio, l’elabo-
razione di mappe digitali e magazzino virtuale del-
la pelle, l’analisi non distruttiva di componenti in
leghe speciali con tomografia a raggi X, lo sviluppo
di software per la progettazione rapida di soluzioni
Model Driven e di piattaforme .NET per l’integra-
zione di reti B2B, lo sviluppo di nuovi standard IT
per la produzione di multimedia, la simulazione
dinamica di processi industriali di sottofornitura,
l’analisi dei bisogni di ricerca, innovazione e forma-
zione nell’industria ticinese e svizzera.
I progetti di trasferimento di tecnologia 2004
finanziati al 100% dall’industria ticinese sono 17.
Il centro di competenze .NET (v. rapporto 2003)
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ha focalizzato la sua attività sul posizionamento
strategico del centro e la creazione del sito Web
della comunità d’interesse ticinese.

L’ICIMSI è membro dei consigli direttivi delle reti
di competenza delle Fachhochschulen svizzere
IPLnet (Produzione e logistica integrale) e MATnet
(Tecnologia dei Materiali), e della rete internazio-
nale O3neida (Intelligent Distributed Automa-
tion). Inoltre è membro della rete europea IMS-
NoE (Intelligent Manufacturing Systems).
Nel 2004, l’Istituto ha elaborato la strategia IPLnet
e contribuito alla definizione della strategia di
marketing di IMS-O3neida, di cui IPLnet è la sotto-
rete svizzera. Inoltre l’ICIMSI ha contribuito all’ac-
quisizione dei progetti di rete IPLnet-FlexProSwiss
e MATnet-BoucleDor, cofinanziati dalla CTI, alla
realizzazione del progetto IPLnet-Mars sull’analisi
dei bisogni di R&S dell’industria di produzione
svizzera, e alla preparazione del progetto IMS-
NoE-KeMold per lo sviluppo di tecnologie abilitan-
ti l’innovazione nella produzione di stampi.

Istituto Dalle Molle
Nel 2004 sono terminati i progetti europei
MOSCA (Sistemi di supporto alle decisioni per le
forniture in ambito urbano) e SIRTAKI (Sistemi di
decisione per la sicurezza in galleria). È continua-
ta l’attività sui progetti europei SWARMbots (Scia-
mi di robot che sviluppano comportamenti collet-
tivi) e BISON (Auto-organizzazione di reti dinami-
che ispirate a modelli biologici), come pure sui
progetti CSEM (Algoritmi di apprendimento per
robot) e Hasler (Gestione di reti ad hoc). Con la
ditta Geomag è iniziato un progetto per un siste-
ma di gioco intelligente, mentre con lo IOSI ha
preso avvio una collaborazione sulla bioinformati-
ca. Nell’ambito del Fondo nazionale erano attivi
cinque progetti. È stato pure svolto un importan-
te lavoro di preparazione per i progetti europei
MINDrace (Robot con capacità cognitive e reatti-
ve) e SEAMLESS (Sistema di simulazione e deci-
sione per le politiche agricole).

Ingegneria del software e sistemi informativi
Nel corso dell’anno sono stati completati alcuni
progetti in corso e ne sono stati acquisiti alcuni
nuovi. Fra questi la valutazione tecnologica del
sistema informativo di una importante azienda
ticinese. Tra i progetti rilevanti ancora in corso
figura l’Osservatorio Ambientale della Svizzera
Italiana. Nell’ambito delle attività di e-Learning
sono stati ottenuti i finanziamenti per vari pro-
getti; i principali sono e-Teach-net, Colour e
USABLE, un progetto sull’usabilità di web appli-
cations.

Nel quadro poi di progetti interni alla Scuola,
sono state realizzate varie componenti del sistema
informativo.

Laboratorio di microelettronica e informatica tecnica
Ha attualmente due filoni di ricerca importanti:
implementazione di algoritmi di sicurezza (critto-
grafia) e implementazione di algoritmi DSP.
Nel primo campo, a due progetti appena conclu-
si (Mobile Security e Embedded Security) si sono
sostituiti due nuovi importanti progetti:
– Crypto Channel Controller, implementazione

di coprocessori crittografici (in collaborazione
con STMicroelectronics);

– Secure Networking Evaluation Board, in colla-
borazione con HES-SO Yverdon, dove si vuole
realizzare una piattaforma di rapid-prototy-
ping per sistemi embedded sicuri.

Nel secondo campo, in collaborazione con CSEM-
ZH, si sta definendo un compressore JPEG2000
low-power per applicazioni embedded; una serie
di progetti accademici è già stata portata a termi-
ne, mentre un progetto con orientamento indu-
striale (CTI) sarà iniziato a breve.

Sistemi meccatronici
Ha orientato la propria attività sui sistemi di con-
trollo per applicazioni di precisione, mettendo l’ac-
cento sugli aspetti di informatica, elettronica,
comunicazione (bus di campo) e di controllo. Nel-
l’anno è terminato il progetto per lo sviluppo di un
microscopio a forza atomica in collaborazione con
diverse ditte tra cui una ditta leader nel settore
della strumentazione di misura di precisione.
In collaborazione con la Scuola politecnica federa-
le di Losanna è stato sviluppato un sistema di azio-
namento per motori piezoelettrici per posiziona-
menti più precisi di un milionesimo di millimetro.
Altre attività importanti concernono lo sviluppo di
sistemi operativi in tempo reale, in particolare con
il forte coinvolgimento nel consorzio che sviluppa
la versione RTAI per Linux.

Telecom telematica e alta frequenza
Il progetto “Wavetester”, terminato con succes-
so, ha portato allo sviluppo di un sistema non
invasivo, basato sulle microonde, per la misura
d’umidità in tempo reale di materiali inerti utiliz-
zati per la produzione del calcestruzzo: il sistema
di misura è stato installato con successo presso
una prima centrale pilota di Alptransit. Nel mede-
simo campo è iniziato un nuovo importante pro-
getto di risonanza internazionale che porterà allo
sviluppo e all’integrazione di sensori di misura
d’umidità direttamente nei miscelatori delle cen-
trali di betonaggio.
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Di particolare rilevanza anche il progetto HFMoS,
commissionato dal Cantone, che ha portato allo
studio e alla realizzazione di un sofisticato con-
cetto di integrazione di reti di monitoraggio per-
manente dell’elettrosmog. Sempre nel campo
delle radiazioni non ionizzanti sono proseguite, su
incarico del Cantone, le attività di rilevamento dei
campi elettromagnetici generati dalle antenne di
telefonia mobile. È stato terminato un progetto in
collaborazione con l’USI mirato alla caratterizza-
zione delle emissioni generate da reti WLAN.
L’area TTHF ha ricevuto un particolare riconosci-
mento con l’accreditazione ufficiale presso il
METAS, istituto svizzero di metrologia, delle pro-
prie misure GSM e UMTS.
È proseguita l’attività del progetto MobileMAN
che porterà allo sviluppo di specifici protocolli di
comunicazione per apparecchi portatili che assu-
mono loro stessi il ruolo di nodi di una rete di
comunicazione ad hoc che non necessita quindi
di ulteriori antenne.

2.5 Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)

Die FFHS ist im Bereich “angewandte Forschung
und Entwicklung sowie Dienstleistungen” schwer-
punktmässig auf dem Gebiet der Telekooperation
tätig. Telekooperation besteht aus den Elementen
Telearbeit, Telemanagement und Teleleistung. Die
Telearbeit befasst sich mit der Gestaltung mensch-
licher Arbeit unter den Bedingungen der Verteilung
und Mobilität. Beim Telemanagement wird unter-
sucht, wie eine solche verteilte Aufgabenerfüllung
koordiniert und gesteuert werden kann. In der Tele-
leistung werden die resultierenden Leistungen,
deren Markt und Abnehmer untersucht. Die FFHS
spezialisiert sich hier auf das Teilgebiet Telelernen,
das medienunterstützte, verteilte Lehren und Ler-
nen.

Telearbeit in der Verwaltung des Kantons Wallis
Die Personalabteilung der Verwaltung des Kantons
Wallis führte im Frühjahr 2003 in Zusammenarbeit
mit der Fernfachhochschule Schweiz eine Mitarbei-
terumfrage durch. Die Resultate der Umfrage zeig-
ten ein mit anderen Umfragen vergleichbares
Bedürfnis der Mitarbeiter für Telearbeit auf. Kon-
kret: Rund ein Drittel der Befragten möchte einen
Teil ihrer Arbeit in Form von Telearbeit bewältigen.
Die Leitung der Personalabteilung erteilte der Fern-
fachhochschule Schweiz in der Folge den Auftrag,
ein Konzept zur Einführung von alternierender Tele-
arbeit in der Verwaltung zu erstellen und den Auf-
bau von Telearbeitsplätzen (Pilotgruppe mit 10 Tele-
arbeitsplätzen) zu begleiten. Als Teilprojekt der Ein-
führung von Telearbeit in der Verwaltung des

Kantons Wallis führt das Technologiezentrum Wirt-
schaftsinformatik (TEWI) eine Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung der Pilotphase durch. Der Zusammenar-
beitsvertrag der Fernfachhochschule Schweiz mit
der Technischen Universität München eröffnete die
Möglichkeit, diese Beratung in Kooperation mit
dem deutschen Partner durchzuführen.

Empirische Studie zur Verbreitung dezentraler
Arbeitsformen in den öffentlichen Verwaltungen
der Schweiz
In Zusammenarbeit mit dem Technologiezentrum
Wirtschaftsinformatik (TEWI) und der Abteilung
Informationsmanagement des Instituts für Wirt-
schaftsinformatik (IWI-IM) der Universität Bern führ-
te die Fernfachhochschule Schweiz eine empirische
Studie zur Verbreitung dezentraler Arbeitsformen in
den öffentlichen Verwaltungen der Schweiz durch.
Die Umfrage hatte einerseits zum Ziel, ein reprä-
sentatives Bild zur Verbreitung dezentraler Arbeits-
formen, insbesondere von Telearbeit, zu erhalten.
Andererseits wurde analysiert, welche Gründe die
öffentlichen Verwaltungen veranlassen resp. veran-
lassen könnten, die neue Arbeitsform (nicht) einzu-
führen. Dazu gehörte auch die Untersuchung ver-
schiedener Merkmale der Verwaltungen getrennt
nach Nutzern und Nicht-Nutzern der Telearbeit, um
begünstigende oder hinderliche Faktoren für den
Einsatz der Telearbeit identifizieren zu können.
Ingesamt wurden die Personalverantwortlichen von
58 Bundesämtern, 26 Kantonen und 2’400
Gemeinden zur Online-Umfrage eingeladen.

Marketingkommunikationskonzept: “Vermarktung
der Wohnregion Leuk”
Die Wohnregion Leuk leidet seit einigen Jahren
unter dem fehlenden Wachstum der Wohnbevöl-
kerung, obwohl die Region einen hohen Freizeit-
wert bietet. Aus diesem Grund führte die Fernfach-
hochschule Schweiz eine Migrationsbefragung bei
den Zu- und Wegzügern der Region Leuk der Jahre
1998 bis 2004 durch. Mittels telefonischen Befra-
gungen sollten die Vor- und Nachteile der Region
Leuk als Wohnregion evaluiert bzw. die Gründe für
die Zu- und Abwanderungen aufgezeigt werden.
Insgesamt wurden 200 Telefoninterviews durchge-
führt. Resultierend aus den Ergebnissen der Migra-
tionsbefragung wird ein segmentspezifisches Mar-
ketingkommunikationskonzept für die Wohnregion
Leuk erarbeitet. Durch die Umsetzung dieses Kom-
munikationskonzeptes will der Verein Region Leuk
die Attraktivität der Region Leuk als Wohnregion
nachhaltig verbessern.

Kundenzufriedenheitsmessung Valaiscom
Im Auftrag des Zweckverbandes Valaiscom führte
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die Fernfachhochschule Schweiz eine Befragung
bei den Kunden der Intercom (Dienstleistungsan-
bieter der Valaiscom), der DalaCom und der
EWcom durch. Diese Firmen betreiben das terrestri-
sche, digitale Übertragungsnetz für Radio und
Fernsehen im Oberwallis. Ziele dieser Umfrage
waren einerseits die Analyse der Kundenzufrieden-
heit und andererseits die Ermittlung der Bedürf-
nisse und Anliegen der Kunden. Aus diesem Grund
wurde eine schriftliche Befragung bei 4’500 Pro-
banden zu den Themen Medien, Fernsehen, Radio,
Oberwalliser Infokanal VS1, Bildungskanal Learn-
TV und Internet durchgeführt.
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Proc. 23rd International Conference on modelling,
identification, and control (IASTED), 2004.

Graves A., Eck D., Beringer N., Schmidhuber J., Bio-
logically Plausible Speech Recognition with LSTM
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Ticino, insegnamenti, consigli per i progettisti sul-
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utilizzo della pietra sul Monte San Giorgio-Pravello
-Orsa, Comune di Viggiù (VA), novembre 2004.
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Svizzera nello scambio delle informazioni fiscali,
Manno, 11 novembre 2004. 
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A.E., Ewert F., Rowe E., Brower F., Romstad E.,
Flichman G., Jetten T., A system for environmental
and agricultural modelling (SEAMLESS) for policy
evaluation. In: Jacobsen S.E., Jensen C.R., Porter
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6. Finanze

Il risultato consolidato 2004 della SUPSI è composto
dal risultato dei tre dipartimenti (DACD, DSAS e
DTI), dell’affiliata per l’insegnamento a distanza
(Fernfachhochschule Schweiz) con i suoi cicli di eco-
nomia e informatica, nonché delle due scuole in via
di affiliazione (Teatro Dimitri e Conservatorio della
Svizzera italiana), riunite sotto “musica e teatro”.
Nel 2006 la “holding” SUPSI dovrebbe essere com-
pletata con un quarto dipartimento di sanità.

*stato al 15.11.04

Totale Ambiente e Tecnologia Economia Lavoro Design Musica
costruzioni e servizi sociale e teatro

Costi
Formazione di base 31’964’107 4’268’978 8’778’097 7’324’131 3’296’027 3’879’050 4’417’823
Formazione continua 3’345’648 113’111 862’799 1’910’184 459’554 0 0
Ricerca 13’972’532 2’949’719 7’946’778 1’330’822 1’147’204 312’693 285’317
Servizi 4’047’228 2’444’713 249’686 419’921 58’277 151’907 722’726
Totale 53’329’516 9’776’521 17’837’359 10’985’058 4’961’063 4’343’649 5’425’866

Ricavi
Sussidi Confederazione 12’111’399 1’887’326 3’949’853 2’872’391 1’607’047 1’523’951 270’831
Contributi ASUP 3’043’250 85’500 1’033’000 945’000 24’750 171’000 784’000
Contributi Cantone Ticino 23’460’116 3’940’912 8’555’690 3’175’815 2’362’815 2’844’353 2’580’531
Ricavi da terzi 15’158’061 3’006’882 5’331’209 4’280’443 991’793 413’506 1’134’228
Totale 53’772’826 8’920’619 18’869’753 11’273’649 4’986’405 4’952’810 4’769’590

N. studenti studio diploma* 1 411 108 335 500 163 128 177 
di cui paralleli attività prof. 572 0 122 408 42 0 0 
N. diplomi 2004 274 54 47 64 39 30 40 

La tabella illustra costi e ricavi consolidati, divisi
per grandi aree disciplinari. Le cifre non compren-
dono i costi e ricavi straordinari all’anno di com-
petenza né quelli dell’infrastruttura (circa CHF 4.5
mio), a causa della difficoltà di ripartizione per
aree.

Ricavi operativi

I ricavi operativi al netto dell’infrastruttura ammon-
tano a CHF 53.7 mio e provengono da 4 principali
fonti di finanziamento (vedi schema pagina seguen-
te). Il principale finanziatore è il Cantone Ticino con
il 43%. Più della metà di questo importo sarebbe
comunque pagato dal Cantone Ticino se la SUPSI
non esistesse e se gli studenti ticinesi frequentasse-
ro SUP in altri cantoni. I ricavi da terzi comprendo-
no le tasse degli studenti in formazione di base e
continua ed i ricavi da progetti di ricerca e servizio.
Le maggiori entrate da progetti si registrano nel set-
tore della tecnica, mentre il settore dell’economia
ha il primato nella formazione di base e continua.
Ben 408 dei 500 studenti di economia esercitano
una professione durante lo studio.

Costi operativi

Nel 2004 i costi operativi esclusi l’infrastruttura
ammontano a CHF 53.3 mio di cui il 60% per la
formazione di base (vedi schema pagina seguente).
Il settore della tecnologia rappresenta il 56% dei
costi consolidati SUPSI della ricerca (CHF 8 mio),
ricerca che per il settore stesso rappresenta il 45%
dei costi totali. Dei CHF 3 mio di costi per la for-
mazione continua, CHF 2 mio sono invece presso
il settore dell’economia, che propone oltre a 5 stu-
di postdiploma innumerevoli corsi.
I costi del personale si attestano a CHF 39 mio,
corrispondenti a circa 400 posti di lavoro a tem-
po pieno.
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Ricavi per fonte di finanziamento

Costi per tipo di prestazione

Ricavi da terzi  28%

Confederazione  23%Altri cantoni 6%

Cantone Ticino 43%

Servizi 8%

Ricerca  26%

Formazione continua  6%

Formazione di base 60%



Sigle

AET Azienda Elettrica Ticinese
B 2 B Business-to-business
CCT Centro di competenze tributarie
CIM Computer Integrated Manufacturing
CPD Corso Postdiploma
CRUS Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere
CSI Conservatorio della Svizzera italiana
CTI Commissione per la tecnologia e l’innovazione
DACD Dipartimento ambiente, costruzioni e design
DECS Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
DFP Divisione della formazione professionale
DORE Fondo ricerca della FNSRS per la promozione della ricerca nelle SUP e nelle HSP nei campi dell’arte, 

della pedagogia, della psicologia applicata, del sociale e della sanità
DSAS Dipartimento scienze aziendali e sociali
DTI Dipartimento tecnologie innovative
ECTS European credit transfer system
ELAB Laboratorio di tecnologia e-Learning
EPFL École Politéchnique Fédérale de Lausanne
ETH-IMES Institut für Mechanische Systeme, istituto del Politecnico di Zurigo
ETHZ Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
FFHS Fernfachhochschule Schweiz
FH Fachhochschule
FNSRS Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica
HES Haute Ecole Spécialisée
ICIMSI Istituto CIM della Svizzera italiana
ICT Information and Communication Technologies
IDSIA Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale
IGIP Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik
IPLnet Integrale Produktion und Logistik (rete di competenza per la produzione e la logistica integrate)
IRE Istituto Ricerche Economiche
ISSI Ingegneri software e sistemi informativi
IST Istituto scienze della terra
KFH Konferenz der Fachhochschulen
LEEE Laboratorio energia, ecologia ed economia
LMIT Laboratorio di microelettronica e informatica tecnica
LTS Laboratorio tecnico sperimentale
MACS Studio postdiploma in informatica avanzata
MEGS Studio postdiploma in gestione sanitaria e sociosanitaria
MIG Studio postdiploma in ingegneria gestionale e gestione d’impresa
PSF Piano di sviluppo e finanziario
PV Photovoltaic
RST Ricerca applicata, sviluppo, trasferimento di tecnologia
SIA Società Svizzera degli ingegneri ed architetti
SMF Scienze matematiche e fisiche
SMT Sistemi meccatronici
SPD Studio postdiploma
SSIC Società Svizzera Impiegati di Commercio / Società Svizzera Impresari Costruttori
STD Scuola Teatro Dimitri
SUP Scuola universitaria professionale
SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
TISO Ticino Solare
TP Tempo pieno
TTHF Telecomunicazioni, Telecom e alta frequenza
UAS University of Applied Sciences

7. Sigle e indirizzi
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UE/EU Unione Europea
UFFT Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
UMTS Universal Mobile Telecommunication System (standard di telefonia mobile della 3a generazione)
UREC Utilizzo Razionale dell’Energia nella Costruzione
USI Università della Svizzera italiana
UST Ufficio federale di statistica
WebCT Fornitore leader di soluzioni e-learning nell’istruzione superiore
ZD Zertifikat Deutsch
ZMP Zentrale Mittelstufen-Prüfung
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Indirizzi

Direzione SUPSI
Le Gerre, CH-6928 Manno
Tel. +41 (0)58 666 60 00
Fax +41 (0)58 666 60 01 
info@supsi.ch
www.supsi.ch

Dipartimento tecnologie innovative (DTI)
Galleria 2
CH-6928 Manno
Tel. +41 (0)58 666 65 11
Fax +41 (0)58 666 65 71
dti@supsi.ch

Istituto CIM della Svizzera italiana (ICIMSI)
Tel. +41 (0)58 666 66 11
Fax +41 (0)58 666 66 20
icimsi@supsi.ch

Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale (IDSIA)
Tel. +41 (0)58 666 66 60
Fax +41 (0)58 666 66 61
idsia@supsi.ch

Per tutte le altre unità
Tel. +41 (0)58 666 65 11
Fax +41 (0)58 666 65 17
dti@supsi.ch

Dipartimento scienze aziendali e sociali (DSAS)

Economia aziendale
Palazzo E
CH-6928 Manno
Tel. +41 (0)58 666 61 00
Fax +41 (0)58 666 61 01
dsas.economia@supsi.ch

Lavoro sociale
Palazzo E
CH-6928 Manno
Tel. +41 (0)58 666 61 00
Fax +41 (0)58 666 61 01
dsas.sociale@supsi.ch

Dipartimento ambiente, 
costruzioni e design (DACD)

Trevano, CH-6952 Canobbio
Tel. +41 (0)58 666 65 11
Fax +41 (0)58 666 65 71
dacd@supsi.ch

Istituto scienze della terra (IST)
Tel. +41 (0)58 666 62 00
Fax +41 (0)58 666 62 09
ist@supsi.ch

Laboratorio energia, ecologia, economia (LEEE)
Tel. +41 (0)58 666 63 55
Fax +41 (0)58 666 63 49 
leee@supsi.ch

Laboratorio tecnico sperimentale (LTS)
Tel. +41 (0)58 666 63 61
Fax +41 (0)58 666 63 59
lts@supsi.ch

Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)
Überlandstrasse 12
CH-3900 Brig
Tel. +41 (0)27 922 39 00
Fax +41 (0)27 922 39 05
info@fernfachhochschule.ch

Conservatorio della Svizzera italiana (CSI)
Via Soldino 9
CH-6900 Lugano
Tel. +41 (0)91 960 30 40
Fax +41 (0)91 960 30 41
info@conservatorio.ch

Scuola Teatro Dimitri (STD)
CH-6653 Verscio
Tel. +41 (0)91 796 24 14
Fax +41 (0)91 796 2982
scuola@teatrodimitri.ch
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