
 

Comunicato stampa 20 anni elettronica  

20 anni di Ingegneria elettronica nella Svizzera italiana 

Giovedì 17 ottobre 2013, presso l’Aula Magna della sede SUPSI di Trevano-Canobbio, sono stati 

celebrati i primi 20 anni di Ingegneria elettronica nella Svizzera italiana. Si tratta di un traguardo 

importante per la formazione professionale del territorio che è stato raggiunto grazie all’intuizione e 

alla tenacia del gruppo di lavoro dell’allora Dipartimento della pubblica educazione e che si è 

concretizzato grazie al supporto di alcuni personaggi chiave della Scuola tecnica superiore (STS). 

Il progetto della sezione di elettrotecnica/elettronica ha rappresentato una sfida vincente che ad 

oggi ha permesso di formare più di duecento ingegneri elettronici qualificati e apprezzati dal 

mondo dell’economia locale e internazionale. 

L’evento, moderato dal Direttore del Dipartimento tecnologie innovative Giambattista Ravano, ha  

potuto contare sulla presenza di relatori illustri quali il Consigliere di Stato Manuele Bertoli, il 

Direttore SUPSI Franco Gervasoni, il già Consigliere di Stato e Consigliere nazionale Fulvio 

Caccia, il Direttore della Divisione della formazione professionale Paolo Colombo, il 

rappresentante di Economiesuisse Maurice Campagna, il Segretario di Stato per l’educazione, la 

ricerca e l’innovazione Mauro Dell’Ambrogio, il membro del Consiglio SUPSI Monica Duca 

Widmer, il Direttore AITI Stefano Modenini, il già Direttore STS Giancarlo Ré, il Presidente della 

Commissione della scienza dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale Christian 

Wasserfallen e il Direttore dell’Istituto sistemi e elettronica applicata SUPSI Ivano Beltrami. 

Durante la giornata, i ricercatori del Dipartimento tecnologie innovative hanno inoltre presentato 

alcuni progetti di ricerca attuali a testimonianza dell’eccellenza dei progetti che vengono effettuati 

presso la SUPSI. 

L’appuntamento del 17 ottobre 2013, che ha accolto più di cento invitati, è stato un importante 

momento di incontro per ricordare l’evoluzione della formazione in Ingegneria elettronica e ha 

permesso di riflettere sul futuro di questa professione.  

In occasione dei festeggiamenti è stato effettuato un filmato che può essere visionato all’indirizzo 

http://www.supsi.ch/dti/eventi-comunicazioni/news/2013/2013-10-19.html. Inoltre è stata realizzata 

una pubblicazione che contiene diverse testimonianze fra le quali vi è quella di Alberto Pura, 

Production Manager presso Schindler Electronics Ltd. “Think globally, act locally: questa 

espressione sintetizza l’importanza dell’insegnamento dell’ingegneria elettronica ed elettrotecnica 

nella nostra Regione. Il traguardo dei 20 anni è prova di maturità, ma è anche un volano che dà 

slancio per affrontare le sfide tecnologiche, industriale ed economiche che ci attendono.” 
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