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COMUNICATO  STAMPA 
 
13 marzo 2012 
 
20 i Diplomati della 1° edizione del Master in Business Administration 

 
Si è tenuta Martedì 13 marzo 2012 presso l’Aula Magna SUPSI di Trevano la Cerimonia di consegna dei 
Diplomi che ha visto coinvolti i 20 Diplomati della 1° edizione 2009-2011 del Master of Science SUPSI in 
Business Administration.  
Il Direttore della SUPSI Franco Gervasoni, affiancato dalla Direttrice del Dipartimento scienze aziendali e 
sociali Wilma Minoggio, si è congratulato con i diplomati augurando loro un futuro ricco di successi e 
soddisfazioni. Il Responsabile scientifico del Master Siegfried Alberton ha illustrato le tappe dell’intenso 
percorso formativo appena concluso. La consegna dei Diplomi è stata affidata alla Responsabile del Master 
Monica Pongelli, la quale ha avuto il piacere e l’onore di consegnare il Premio per il Miglior studente 
2012, che è andato alla studentessa Ornella Piana, la quale ha concluso la sua formazione con la tesi dal 
titolo “La trasmissione d’impresa. Elaborazione di un modello di riferimento per le PMI”.  
 

 
 
Il Master è un percorso formativo in economia aziendale che trasmette agli studenti conoscenze 
approfondite attraverso un approccio multidisciplinare. L’indirizzo di specializzazione in Innovation 
Management è orientato alla gestione strategica d’impresa e pone l’accento sulla capacità dell’innovazione 
di generare valore. I partecipanti hanno affrontato un percorso di studio abbinato all’attività professionale, 
visto che si tratta di studenti già attivi in vari ambiti, dal settore bancario a quello sanitario, passando dalle 
assicurazioni sociali sino ad arrivare al campo dell’istruzione e dell’insegnamento. 
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Il Master, garantendo l’acquisizione di competenze integrate, teoriche e pratiche, e avvalendosi di modelli 
formativi diversificati e all’avanguardia, funge da trampolino di lancio per persone intenzionate a diventare 
protagonisti nella dinamica economica e organizzativa di aziende industriali e di servizi, nell’amministrazione 
pubblica e nelle grandi organizzazioni attive a livello internazionale.  
 
I diplomati del Master in Business Administration sono: 
 

1. Angotti Roberta 
2. Arnaboldi Lorenzo 
3. Brenna Filippo 
4. Calizzi Giovanni 
5. Cerri Daniele 
6. Crivelli Fabio 
7. Frapolli Vito 
8. Ghilardi Claudia 
9. Grecomoro Biagio 
10. Hristova Verguinia 

11. Huber Andrea 
12. Leon Lopez Yuliana 
13. Lombardo Cindy 
14. Malinverno Alex 
15. Menghini Marco 
16. Nessi Andrea 
17. Pelli Stefania 
18. Piana Ornella 
19. Ramelli Michel 
20. Rana Francesco 

 
 
Ai neodiplomati quindi i migliori auguri perché questo titolo di studio possa contribuire al conseguimento di 
ulteriori traguardi professionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti: Monica Pongelli, Resp. MSc in BA – e-mail: monica.pongelli@supsi.ch o tel.: 058 666 61 04. 
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