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Pensieri sussurrati: sintesi 

 

Nuclei tematici 

 
Identità delle SUP 

Rapporto tra formazione e ricerca 

Didattica - insegnamento 

Modalità di lavoro attorno alla didattica 

La figura e il ruolo del docente 

Rapporto formazione e contesto professionale 

Continuità tra formazione di base – formazione continua 
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Identità delle SUP 

• Il posizionamento attuale terziario A e terziario B non è per nulla chiaro e non sufficientemente 
discusso 

• Non imitare le università, ma trovare un’identità propria 
• Definire un format migliore per le SUP che non sia semplicemente la copia delle università  
• La SUPSI rinuncia a “usurpare” i titolo accademici che sono poco credibili 
• Non copiare i titolo di professore e altre diciture delle università 
• Le SUP si distinguano davvero dalle università, evitando di diventarne una brutta copia 
• Concordo sul fatto che le SUP abbiano delle peculiarità che le contraddistinguono dagli altri settori 

dell’istruzione terziaria che vanno assolutamente precisati e valorizzati 
• L’identità SUP deve essere chiara e ben distinta dalle università 
• È importante calibrare le SUP al loro giusto posto che le avvicini al mondo reale 
• Occorre superare le logiche di conflitto tra SUP e università (docenti/ricercatori, ricerca di 

base/ricerca applicata, nozioni/competenze) 
• La SUPSI dovrebbe puntare a raggiugere il livello delle università e non necessariamente a 

differenziarsi per attrarre ottimi ricercatori da tutto il mondo 
• Per avere rilievo nella comunità scientifica la ricerca deve mirare ad avere pubblicazioni di rilevanza 

che qualificano il suo lavoro 

Pur essendoci un forte consenso circa la necessità che le SUP (e la SUPSI in particolare) si distinguano 
identitariamente dalle università, sembra emergere anche una polarità fra: 

- Differenziazione/distinzione SUP/SUPSI rispetto alle UNI  vs 
- Competere allo stesso livello, anche o soprattutto sul piano della ricerca 

Come distinguersi, mantenendo proficui contatti fra SUP e UNI? 

La didattica rappresenta l’unica via per una caratterizzazione delle SUP? Vi sono altri ambiti/settori nei 
quali questa differenziazione sarebbe necessaria o auspicabile? 

 

Rapporto tra formazione e ricerca 

• Rafforzare il legame tra ricerca e insegnamento 
• Creare un nuovo equilibrio tra formazione e ricerca per generare una sinergia virtuosa 
• Enfatizzare e concretizzare la traslazione di nuove conoscenze dalla ricerca alla formazione 
• Necessità di avere una strategia comune tra didattica e ricerca 
• Come connettere la ricerca e l’insegnamento? 
• La tendenza attuale è di dare maggiore enfasi alla ricerca rispetto all’insegnamento. Tale tendenza 

va cambiata  
• Valorizzazione paritetica tra ricerca e didattica e loro interdipendenza 
• Occorre un equilibrio tra ricerca e insegnamento e non una subordinazione  
• La ricerca deve essere al servizio dell’insegnamento 
• Prevedere un monitoraggio che si focalizzi sull’implementazione delle ricerca applicata 

nell’insegnamento 
• Il transfert dei risultati della ricerca è fondamentale per l’aggiornamento della formazione 
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• L’istituzione deve creare le condizioni e le strutture flessibili per permettere di conciliare 
insegnamento e pratica 

• In alcuni dipartimenti sembra prevalere la centralità della ricerca, in particolare quella accademica 
• La ricerca e la formazione vanno pensate ed inserite in una strategia permeabile e condivisa con un’ 

attenzione al continuo scambio tra ricerca - formazione - territorio 
• Dialogo e interazione continua tra ricerca e formazione a beneficio di entrambe 
• Favorire spazi d’incontro tra docenti e ricercatori della stessa disciplina per favorire il passaggio 

reciproco di sapere e conoscenze a beneficio della concretizzazioni di progetti sul terreno 
• Se la “unique selling proposition” delle SUP deve essere la formazione, perché negli ultimi cinque 

anni si è chiesto ai ricercatori di focalizzarsi sulla ricerca finanziata?  
• Al DTI vi è una forte tendenza ad assomigliare alle università, sia nella ricerca sia nell’insegnamento 
• La ricerca al servizio del territorio 
• Quali fonti di finanziamento per la ricerca che siano in sintonia con le necessità della formazione? 

Si nota un grande consenso sul creare un circolo virtuoso tra formazione e ricerca, ma la questione si 
pone nel come riuscire a rendere operativa questa sinergia. 

Come riuscire a tradurre le risultanze della ricerca (con i suoi linguaggi e il suo rigore metodologico) in 
contenuti/occasioni d’insegnamento alla portata degli studenti bachelor? 

La ricerca ha anche la finalità di contribuire in modo significativo alla costruzione e all’aggiornamento 
dei curriculi e dell’offerta di formazione continua? Ciò significa riorientare la strategia della ricerca e 
ampliarla? In tal caso, mediante quali mezzi finanziari? 

 

Didattica - insegnamento 

• La didattica costituisce un elemento chiave e caratterizzante 
• La centralità della didattica e i relativi principi vanno inseriti all’interno della strategia SUPSI e 

devono essere tradotti nella realtà 
• La centralità dell’insegnamento deve essere riattivata e inserita in una strategia istituzionale 

condivisa 
• Puntare sulla formazione non deve essere uno slogan espresso durante la giornata della formazione 

ma parte integrante della cultura ed ogni livello della SUPSI 
• È necessario investire nello sviluppo qualitativo della formazione coordinando al meglio le risorse 

disponibili a livello istituzionale (Sedifo, responsabili della formazione, coordinatori di bachelor) 
• La didattica deve essere riconosciuta con delle ore adeguate ad essa dedicate 
• Com’è possibile creare un ambiente che promuova l’innovazione? È possibile avere un 

interlocutore a livello di direzione che tuteli e sostenga chi vuole promuovere nuove idee e 
iniziative a livello didattico? 

Fermo restando il riconoscimento fondamentale attribuito alla didattica e all’insegnamento, si auspica 
che l’istituzione, nel suo insieme, ne promuova una reale valorizzazione (al pari della ricerca). Tale 
riconoscimento dovrebbe essere presente all’interno della strategia SUPSI. 

Quali politiche, quali misure e quali azioni istituzionali, a livello di SUPSI, si potrebbero adottare per il 
promovimento di una cultura della qualità della formazione e dell’innovazione didattica?  
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Modalità di lavoro attorno alla didattica 

• Organizzare una didattica interdisciplinare e orizzontale 
• Istituzionalizzare momenti supplementari per lo scambio e riflessioni tra docenti che seguono gli 

studenti di uno stesso percorso formativo in modo da rispondere in maniera più calzante alle 
esigenze formative degli studenti 

• Pianificare istituzionalmente momenti di scambio e riflessioni su approcci pedagogici all’interno 
della SUPSI tra diversi docenti che agiscono in uno stesso contesto curricolare (progettualità 
comune) 

• Disporre di tempi e spazi per incontri e riflessioni sulla formazione 
• Esigenza di tornare ad avere spazi di confronto e riflessione sulla didattica disciplinare e 

interdisciplinare (es. caffè didattica) 
• Creare incontri mensili per chi insegna una stessa materia o nello stesso curricolo (lunch) 
• Creazione di squadre di lavoro interdisciplinari aperte e collaborative 
• Generare team di docenti/assistenti e ricercatori per la condivisione dei profili, degli obiettivi dei 

programmi e dei corsi 
• Affidare i moduli a équipe in cui siano rappresentati tutti i profili esistenti in SUPSI e dare pari 

legittimità a ciascuno 
• Lavoro di squadra con persone che provengono da campi professionali differenziati per creare una 

cultura e una qualità dell’insegnamento 
• Favorire la differenziazione dei percorsi di formazione  
• Occorre un approccio moderno delle forme di apprendimento (digitalizzazione, forme ibride dei 

percorsi) 
• Ritengo fondamentale costruire dei modelli didattici che tengono conto della specificità degli 

studenti, in modo che acquisiscano un metodo di studio e di lavoro ed è difficile immaginare un 
percorso prettamente accademico 

• Necessità di approcci didattici e di metodi di insegnamento che siano consoni alle caratteristiche 
delle nuove generazioni 

• Metodi attivi come punto di partenza per mettere in relazione teoria e pratica 
• Sperimentare processi e modalità innovativi per attivare maggiormente gli studenti in modo che gli 

studenti passino da fruitori ad attori del progetto formativo 
• Come conciliare la modularizzazione della formazione con la costruzione di competenze? 
• Come garantire un processo continuativo dell’aggiornamento dei contenuti della formazione? 

Più operativamente, la maggior parte delle proposte punta molto sul confronto, il dialogo, lo scambio, 
il lavoro di squadra fra docenti provenienti da campi disciplinari differenti e impegnati negli stessi cicli 
di studio, nell’ottica di un approccio interdisciplinare e di una pedagogia per progetti. 

Quali potrebbero essere le occasioni e le esperienze per incentivare e realizzare modelli didattici 
incentrati su una maggiore partecipazione degli studenti, così da renderli attori del percorso formativo 
(pedagogia attiva)? 

Come procedere a una maggiore differenziazione dei percorsi formativi, in modo che la didattica sia 
più attenta alle specificità degli studenti e gli insegnamenti si rendano più consoni alle caratteristiche 
delle nuove generazioni (individualizzazione e differenziazione didattica)? 
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La figura e il ruolo del docente 

• Come garantire la motivazione dei docenti senza limitarsi all’attribuzione del titolo di professore? 
• Vi è una mancanza di tempo che impedisce di investire maggiormente nella didattica 
• Chiarire gli oneri per l’insegnamento all’interno dell’intera SUPSI per evitare differenze tra 

dipartimenti nel riconoscimento delle ore per l’attività di docenza 
• Docenti non solo tecnici ma professionisti in un’ottica interdisciplinare 
• Necessità di identificare un’identità, un profilo come formatore-docente – docente ricercatore – 

professore 
• Come calibrare l’investimento nella didattica e l’adozione di modelli innovativi rispetto ai compiti 

della ricerca? Quali i tempi a disposizione? 
• Necessità di tempo per la progettazione e l’elaborazione di materiale 
• Riconoscimento dei tempi di incontro tra docenti 
• Migliorare l’organizzazione della formazione nel suo insieme e la tempista nell’assegnazione delle 

ore di insegnamento e degli orari. 
• Manca una direttiva che permetta di distribuire l’onere di insegnamento in relazione alla ricerca 
• Riconoscimento salariale (docenti delle media guadagnano di più) 

Emerge l’esigenza di riconoscere al docente condizioni favorevoli perché vi sia una reale motivazione 
all’insegnamento: garanzia di tempi adeguati per dedicarsi alla didattica + buona calibratura 
(equilibrio) fra investimento nella docenza e impegni nella ricerca. 

Come valorizzare il ruolo e lo statuto professionale del docente SUP/SUPSI? 

 

Rapporto formazione e contesto professionale 

• Metter in atto un dispositivo che metta in stretta e costante comunicazione i responsabili della 
formazione con i professionisti neo-assunti per un monitoraggio continuo dell’offerta formativa 

• Monitoraggio della formazione attraverso circoli collegiali tra docenti e dialogo continuo con gli 
ex studenti inseriti nel mondo del lavoro 

• Occorre trovare un giusto connubio tra docente professionista che lavora a contatto diretto con 
la realtà professionale e il docente attivo unicamente nell’insegnamento 

• Monitorare l’insegnamento anche con gli studenti già diplomati. Quali pratiche? 
• Rimanere ancorati al mondo professionale e prevedere esperienza lavorative per i docenti che 

provengono dalla ricerca 
• Il docente professionista deve investire le proprie energie nell’insegnamento e nella 

trasmissione della pratica professionale e non in aspetti burocratici e amministrativi 
• È indispensabile creare stretto legame con la rete dei partner e vanno create occasioni di 

incontro continue  
• Il potenziale da curare e sviluppare nelle SUP è la prossimità con le esigenze del territorio 

Si evidenzia la necessità di avere un legame privilegiato con il territorio, in particolare con il mondo 
professionale. 

Come stabilire una buona collaborazione continua tra formazione (SUP/SUPSI) e ambienti lavorativi 
dove i laureati andranno ad esercitare la loro professione? In che misura gli ex studenti, assunti nel 
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mondo del lavoro, potrebbero fornire utili indicazioni per aggiustare il tiro nella formazione di base 
e orientare la formazione continua? 

 

Continuità tra formazione di base – formazione continua 

• Predisporre gli studenti alla formazione continua 
• Come stimolare gli studenti a sviluppare un’attitudine per la formazione continua? 
• Concordo sull’importanza anche della formazione continua 
• Puntare sulla formazione continua che valorizzi la praticità del sapere e non su qualifiche 

accademiche  
• Ideare modalità appropriate che mettano in rapporto formazione di base e formazione continua 

(superare la mera giustificazione delle due offerte formative) 

Come raccordare al meglio formazione di base e formazione continua, nel rapporto anche fra teoria e 
pratica o tra esperienza lavorativa e concettualizzazione/riflessione? 

 


