
Direzione / Presentazione Rapporto annuale 2013 

 

 

 

Presentazione  

Rapporto annuale 2013  
 

 

Direzione SUPSI 

ATTE, Associazione Ticinese Terza Età, Giubiasco 

12 maggio 2014 

1 



Direzione / Presentazione Rapporto annuale 2013 

 

 

 

Le presentazioni degli ultimi rapporti annuali:  

valori di territorialità e partnership 
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• Rapporto annuale 2009: Precicast SA, Novazzano 

• Rapporto annuale 2010: Società Elettrica Sopracenerina, Locarno 

• Rapporto annuale 2011: Cerbios Pharma SA, Barbengo 

• Rapporto annuale 2012: Municipio di Locarno 

• Rapporto annuale 2013: ATTE, Associazione Ticinese Terza Età, Giubiasco 
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Saluto di benvenuto 

 
Agnese Balestra-Bianchi 

Presidente ATTE 
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Introduzione 

 
Franco Gervasoni 

Direttore generale SUPSI 
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Costruzione di reti e dialoghi per i saperi del futuro 
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Gli ambiti di attività della SUPSI 
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• Architettura e costruzioni 

• Design 

• Economia 

• Lavoro sociale 

• Tecnica e tecnologia dell’informazione 

• Sanità 

• Formazione degli insegnanti 

• Musica 

• Teatro 



Direzione / Presentazione Rapporto annuale 2013 

 

 

 

7 

Migrazioni 

Imprenditorialità e innovazione 

Concorrenza globale 

Sicurezza Intelligenza artificiale 

Conservazione del patrimonio costruito 

Identità e cultura 

Energie rinnovabili 

Tempi, luoghi e modalità di formazione e apprendimento 

 

Cooperazione allo sviluppo 

Concretezza 

Originalità 

Innovazione 

Multidisciplinarietà 

Partnership 

Territorialità 

Internazionalità 

Invecchiamento della popolazione Nuove tecnologie 

I nostri valori e le sfide della società 
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Esempi di attività e progetti nella formazione e nella ricerca 

nell’ambito della terza età 
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Ricerca 

 

• Studio di fattibilità per la realizzazione di una 

casa per anziani ‐ Comune di Vacallo  

• Nuovi Orizzonti per Pro Senectute  

• Misurazione nazionale sulle prevalenze delle 

cadute e dei decubiti 

• Presente e futuro dell’assistenza e cura in casa 

anziani 

• Progetto CoabitanTi, concetto di abitazioni per 

anziani 

• Rilevazione e analisi della soddisfazione degli 

utenti degli istituti per anziani nel Cantone  

• Benessere e qualità di vita negli anziani di oggi: 

un approccio autobiografico  

• L’intimità nel contesto delle case per anziani  

• Migranti transnazionali e lavoro di cura: studio 

sulle badanti 

• Intergenerazionalità come risorsa per la società 

 

 

Formazione di base e continua 

 

• Gli infermieri e le strategie per far fronte alle 

vocalizzazioni prorompenti dei pazienti con 

demenza 

• L’educazione terapeutica nello scompenso 

cardiaco: i bisogni percepiti dal paziente anziano 

• L'efficacia tra l'esercizio convenzionale e una 

rieducazione funzionale del quadricipite, in 

persone colpite da artrosi e sarcopenia senile. 

Uno studio clinico 

• L’impatto della luce e dell’illuminazione sulla 

salute dell’anziano istituzionalizzato. Una 

revisione della letteratura 

• Accoglienza, considerazioni sull’anziano fragile 

• Tu che mi curi: percorso di un’équipe 

multidisciplinare nella riflessione sulla presa a 

carico dei pazienti anziani affetti da demenza 

nel contesto familiare 
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Strategia SUPSI 2012 - 2016: le linee strategiche scelte 
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Linea strategica 1 
 
 

Affermare e 
comunicare la nostra 
identità  valorizzando il 
nostro ruolo nel sistema 
degli interlocutori in cui 

siamo inseriti, per 
acquisire  legittimazione 

e consenso  

Linea strategica 2 
 
 

Consolidare il volume 
delle attività nella 
formazione e nella 

ricerca, puntando ad un 
miglioramento 

qualitativo continuo  e 
ad una crescita 

quantitativa controllata  

Linea strategica 3 
 
 

Accrescere l’attrattiva 
della SUPSI come luogo 
di formazione e di lavoro 
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Evoluzione della SUPSI 2008 - 2013 
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Volume globale     

Collaboratori       

Studenti globali formazione di base 

Domande di ammissione   

Matricole      

Studenti formazione continua  

Corsi certificati formazione continua   

Volumi di ricerca e servizi  

 

     

  

 

2008 

 

85 mio 

578 

2’450 

1’057 

833 

2’917 

220 

18.5 mio 

 

 

 

 

2013 

 

118 mio 

863 

4’103 

2’300 

1’252 

6’502 

448 

30 mio 
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Settori di collaborazione: interviste a 4 personalità 

“Il lavoro svolto con la 

SUPSI è prezioso, perché 

indirizza, coordina, e infine è 

in grado di sviluppare l’idea, 

proponendo delle 

alternative.” 

“È molto chiaro per noi: la 

formazione, la ricerca e 

l’innovazione restano dei 

punti saldi per il futuro.” 

“I centri di ricerca 

dovranno aiutarci a 

capire e a gestire i 

cambiamenti, a 

riconoscere per tempo i 

bisogni futuri.” 

“I risultati raggiunti dal 

Ticino in così breve 

tempo nella produzione 

scientifica sono 

ammirati da tutti.” 

Francesca Gemnetti 

 

CORSI 

Mario Branda 

 

Città di Bellinzona 

Agnese  

Balestra-Bianchi 

ATTE 

 

Mauro Dell’Ambrogio 

 

SEFRI 
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Associazione SUPSI Alumni 
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Il campus nella città Ticino del futuro 
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Campus Lugano Stazione  

Direzione + DSAN + DSAS  

CSI (Besso) 

 

Campus USI-SUPSI Lugano 

Viganello 

DTI 

 

Campus Mendrisio 

DACD 

 

Campus Locarno 

DFA 

STD (Verscio) 
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Campus USI-SUPSI Lugano Viganello 
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Campus SUPSI Lugano Stazione 
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Campus SUPSI Mendrisio Stazione 
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Costruzione di reti e dialoghi per i saperi del futuro:  

le testimonianze dei Dipartimenti e delle Scuole affiliate  

 
Dipartimento ambiente costruzioni e design  

Luca Colombo 

Contribuire a comprendere e affrontare  

i cambiamenti 
 

Dipartimento formazione e apprendimento 

Michele Mainardi 

L’apprendimento, la formazione, la realtà 
 

Dipartimento sanità 

Ivan Cinesi 

Una nuova sede per affrontare nuove sfide 
 

Dipartimento scienze aziendali e sociali 

Wilma Minoggio 

Territorialità ed internazionalità per costruire  

il futuro 
 

 

 

 

Dipartimento tecnologie innovative 

Giambattista Ravano 

Due nuovi settori innovativi: produzione sostenibile 

e bioingegneria 
 

Scuola universitaria di musica-Conservatorio  

della Svizzera italiana 

Roberto Valtancoli 

Music minus one – i saperi e le ricchezze del futuro 

si creano anche con la rete incompleta  

ed il dialogo finto 
 

Scuola Teatro Dimitri 

Ruth Hungerbühler  

Nuovi passi per un teatro internazionale 
 

Fernfachhochschule Schweiz 

Kurt Grünwald 

Rafforzare i rapporti con l’economia 
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Dipartimento ambiente costruzioni 

e design 

 
Luca Colombo 

Direttore 
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Nuova unità di ricerca: Laboratorio Microbiologia Ambientale 
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• Il 26.11.2013 il GC ticinese sancisce il passaggio formale della microbiologia ambientale dall’ex-ICM 

alla SUPSI e la creazione della nuova unità di ricerca, il Laboratorio Microbiologia Applicata, LMA 

 

• LMA rafforza il settore ambientale del DACD e si occuperà di biosicurezza e lotta ai vettori di malattie 

infettive, microbiologia ambientale, identificazione e caratterizzazione di microorganismi 

– microbiologia ambientale (monitoraggio laghi alpini e grandi laghi)  

– microbiologia e salute (igienizzazione e potabilizzazione, inquinamento indoor, vettori infettivi, 

identificazione agenti patogeni) 

– microbiologia e tecnica (depurazione delle acque, biotecnologia, conservazione del patrimonio 

costruito) 
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Ricerca e servizi: gestione delle reti intelligenti  

Progetto Gridsense 3 Mio CHF 
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• Nuova  strategia energetica svizzera con orizzonte 2050 

• Nuove sfide per il settore delle energie rinnovabili e la gestione delle reti intelligenti 

• Progetto Swiss2Grid e nel 2013 firmato un contratto 3 Mio CHF per ISAAC, sempre più presente sul 

territorio nazionale:  

– accordo di collaborazione con Electrosuisse per la certificazione dei moduli fotovoltaici 

– contratto da 3 Mio CHF per progetto Gridsense con Alpiq SA 
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Formazione di base: collaborazioni e reti con il territorio cantonale, 

nazionale, internazionale 
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• Accordo di collaborazione tra il Laboratorio Cultura Visiva e corso di laurea di Comunicazione Visiva 

con il Centro Culturale di Chiasso e il m.a.x. Museo; premio miglior poster regionale Swiss poster award 

2013, SGA 
 

• Swiss CRC: Accreditamento definitivo del corso Master in Conservazione e Restauro 
 

• Collaborazione con l’Università di Kaunas, Lituania: ricerca sugli stuccatori ticinesi in Lituania 
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Dipartimento formazione  

e apprendimento 

 
Michele Mainardi 

Direttore 
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Il 2013 al DFA 
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• 334 studenti immatricolati 

• 1’959 iscrizioni a corsi di formazione continua 

• 57 progetti di ricerca attivi 

• 20'000 giornate di pratica professionale e  

 539 docenti di pratica professionale e mentori  

 attivi dalla SI alle scuole di maturità. 

• La formazione per docenti di scuola media  

diventa parallela alla professione  

• Il tavolo di coordinamento (SUPSI/DFA-DECS) 
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Un’offerta didattica speciale e ricorrente dentro  

e fuori le mura del DFA 

 

24 

 

• Asconosc(i)enza, con il Borgo di Ascona,  

 il Monte Verità e l’Ideatorio dell’USI 

• Etica e alimentazione, Giornata della sostenibilità  

 con Education 21, GrussTI 

• Prima della Notte del racconto, gli studenti  

 si preparano alla Notte del racconto   

• Giovanni Boccaccio, in collaborazione con  

 Piazzaparola di Lugano e la Città di Locarno  

• Voci dal Medioevo, Concerti per le scuole,  

 con la Città di Locarno 
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Eventi e strumenti 
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• Rousseau, il gatto con gli stivali e la punteggiatura 

• La Svizzera nei suoi rapporti con l’italianità; 

 in collaborazione con Coscienza svizzera 

• Progetto FNS sulla politica del sapere della scuola 

• PISA: dicembre 2013  pubblicati i risultati nazionali  

• Congresso annuale della Società Svizzera di  

 Ricerca in Educazione con lo IUFP e l’USI e  

 con il sostegno del Fondo nazionale svizzero,  

 del Cantone e dell’Accademia svizzera di scienze  

 umane e sociali (ASSH). 
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Dipartimento sanità 

 
Ivan Cinesi 

Direttore 
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La nuova sede e  lo sviluppo delle attività 
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L’insediamento del Centro  

di competenze anziani e la nomina  

del nuovo responsabile  

dott. Stefano Cavalli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumento del numero di studenti in cure 

infermieristiche per rispondere al crescente 

fabbisogno di personale sanitario e il 

riconoscimento di adeguate indennità durante  

i periodi di formazione pratica. 
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Il potenziamento dell’offerta di formazione continua 
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L’offerta di formazione continua in fisioterapia 

ha riscontrato un notevole successo non solo a 

livello locale, il 40% dei partecipanti proveniva da 

varie regioni italiane. 

L’offerta di formazione in cure palliative, organizzata 

in collaborazione con il servizio di cure palliative 

dell’EOC, coerentemente con la strategia nazionale in 

materia (promossa da Confederazione e cantoni), oltre 

che nei tradizionali corsi interdisciplinari è stata 

proposta anche con specifici corsi a medici e ad 

assistenti spirituali.  
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Dipartimento scienze aziendali  

e sociali 

 
Wilma Minoggio 

Direttrice 
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Territorialità e internazionalità 
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Ricerca e convegno  

“Intergenerazionalità: 

una risorsa per la società” 

Giornata di studio  

sul sistema pensionistico  

Svizzero in occasione del  

65°anniversario dell’AVS 

Un progetto formativo innovativo 

per le cure domiciliari elaborato  

in collaborazione con diversi  

servizi territoriali 

731 studenti 

iscritti alla formazione  

di base 



Direzione / Presentazione Rapporto annuale 2013 

 

 

 

31 

Viaggio di studio in Cina  

per i partecipanti all’ EMBA 

(Executive Master of 

Business Administration) 

Corsi di formazione ad hoc  

per enti e imprese 

I giovani a lezione  

di imprenditorialità 

1’742 partecipanti  

ai corsi  

di formazione continua 

Territorialità e internazionalità 
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Dipartimento tecnologie 

innovative 

 
Giambattista Ravano 

Direttore 
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“La sola costante è il cambiamento” - due nuovi settori innovativi 

Ingegneria dei sistemi di produzione 

sostenibile  

 

Ingegneria applicata al biomedtech  

 

• medicina rigenerativa 

• medicina clinica e bioingegneria 

• biofarmaceutica 
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“If it is not broken dont change it”  

o il cambiamento è un processo evolutivo - lo sviluppo del 2013 

34 

• Incremento molto deciso di studenti al primo anno in tutti i corsi di laurea (10-20%) 

• In particolare in ingegneria elettronica e ingegneria meccanica grazie alla possibilità di svolgere una 

specializzazione in energetica 

• Preparazione di un Bachelor in ingegneria d’aviazione 

• Corsi in sicurezza informatica e in informatica forense in formazione continua 

• Il nuovo Istituto di Sistemi e Tecnologie nella Produzione industriale Sostenibile si dimostra un’unità di 

successo con orientamento ai progetti europei 

• A livello internazionale continua la progressione dei corsi di Master in Cina 
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Scuola universitaria di Musica -

Conservatorio della Svizzera italiana 

 
Roberto Valtancoli 

Membro di Direzione Fondazione CSI 
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Cosa è stato raggiunto 
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• Domande di ammissione sempre più qualificate e numerose 

• Nuovi professori di calibro internazionale 

• Significativi successi professionali di ex studenti che si inseriscono nel mercato del lavoro 
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Prossimi obiettivi 
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• Sede 

• Consolidamento situazione finanziaria e del personale non docente che non dispone ancora di un 

adeguato back up in caso di emergenze. 
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Scuola Teatro Dimitri 

 
Ruth Hungerbühler  

Decana 

38 
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• Tournée internazionali  

di spettacoli allievi 

• Partecipazione a festival  

internazionali di teatro 

• Scambi con le Scuole di Teatro  

in Europa 

• Formazione continua in  

performance per professionisti 

• Scambi Erasmus 

 

 

 

 

 

Nuovi passi per un teatro internazionale 
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Presenza sul territorio 

40 

• Partnership con le scuole 

• Spettacoli ed eventi artistici 

• Corsi per bambini e adulti 

• Workshop per ditte e istituzioni 
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Fernfachhochschule Schweiz 

 
Kurt Grünwald 

Direttore 
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Affiliazione e dialogo 
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• Fernfachhochschule Schweiz = FFHS 

• SUP a distanza  

• ca. 1400 studenti 

 

• Affiliazione alla SUPSI dal 2004 

– Integrazione: come unità accademica 

– Autonomia: per la gestione amministrativa 

 

• Dialogo: 

– Prof. Dr. Kurt Grünwald: Direzione allargata SUPSI 

– Prof. Ing. Franco Gervasoni: Comitato direttivo FFHS 

– Master of Science in Business Administration  

– Fondo di ricerca FFHS 
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Metodi, missione, visione 

43 

• Insegnamento a distanza  

• Piattaforma online 

• 80% di autoapprendimento 

• 20% nei centri regionali (Basilea, Berna, Briga e Zurigo) 

• Competenze in Distance Learning ed E-Collaboration 

• Missione: combinare studio, lavoro e famiglia in modo ottimale (terza via) 

• Visione: diventare la E-Università leader della Svizzera tedesca 
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Conclusione 

 
Alberto Cotti 

Presidente Consiglio SUPSI 
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Grazie per l’attenzione! 
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