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La SUPSI e il suo ruolo attivo nel contesto accademico e professionale 
di Alberto Petruzzella, Presidente del Consiglio, e Franco Gervasoni, Direttore generale 
 
Un’originale versione cartacea e una dinamica versione elettronica, correlata a interviste e filmati per conoscere più da 
vicino i protagonisti della progettualità della SUPSI, nel suo ventesimo anno di attività. Il tutto elaborato in uno stile 
comunicativo diretto, fondato su testi sintetici, immagini e video. 
Questo è il Rapporto annuale 2017, con cui presentiamo ai portatori di interesse un campione significativo dei risultati della 
nostra concreta azione quotidiana in favore dello sviluppo del nostro territorio, in un sempre più ampio e interconnesso 
ventaglio di discipline. 
Il Rapporto racconta progetti di formazione, ricerca e trasferimento di conoscenze di tutti i nostri Dipartimenti e Scuole 
affiliate, in linea con gli orientamenti prioritari della Strategia SUPSI 2017-2020, che mettono in risalto i nostri valori e il 
ruolo attivo nell’affrontare e anticipare le sfide complesse con cui si trova confrontata la società moderna. 
Sono esempi che permettono anche di apprezzare la nostra capacità di creare virtuose reti di collaborazione professionali 
e accademiche a livello locale, nazionale e internazionale, che rafforzano progressivamente la reputazione, le competenze 
e la competitività della SUPSI in un paesaggio universitario sempre più diversificato e competitivo. 
Lavorando fianco a fianco con le aziende e le organizzazioni pubbliche e private del mondo del lavoro, riusciamo infatti ad 
assicurare quella prossimità e quella comunione di intenti che ci permettono di operare sulla base dei loro effettivi bisogni. 
Grazie al consolidamento e allo sviluppo di relazioni in ambito accademico, è possibile garantire quel contatto con il 
frenetico sviluppo della conoscenza che ci permette di rimanere al passo con i tempi favorendo apertura e mobilità a 
collaboratori, studenti e professionisti, chiamati a operare con una visione sempre più globale. 
Nel 2017 abbiamo anche organizzato alcuni eventi prestigiosi che hanno saputo portare in Ticino centinaia di ricercatori e 
professionisti dal resto della Svizzera e dal mondo intero. Si tratta di preziose opportunità per far conoscere la nostra 
regione a un pubblico molto qualificato e per permettere un confronto internazionale ai nostri partner territoriali, aprendo 
finestre per osservare il mondo e anticipare il futuro. 
Nel corso dell’anno, abbiamo inoltre vissuto l’inizio della materializzazione della nostra strategia logistica. Con la posa 
della prima pietra dei nuovi edifici a Mendrisio e Viganello si è dato infatti avvio a una nuova fase di sviluppo della SUPSI, 
che permetterà a breve termine di avere nuove case, pensate per la formazione e la ricerca, in cui promuovere anche 
iniziative insieme ai colleghi dell’Università della Svizzera italiana per rendere ancor più attrattivo e competitivo il polo 
universitario cantonale. 
Il 2017 ha segnato l’avvio del progetto finalizzato all’ottenimento, fra un paio di anni, dell’accreditamento istituzionale. Un 
processo impegnativo che coinvolge l’intera istituzione e che prevede il consolidamento di un sistema di gestione della 
qualità capace di favorire, in tutti gli ambiti della nostra organizzazione, adeguata partecipazione, regolare autocritica e 
confronto con i pari attivi all’esterno della SUPSI, per rafforzare la nostra capacità di innovare e migliorare in continuo le 
prestazioni erogate. 
L’inserto con gli indicatori statistici consente inoltre di avere una panoramica del nostro sviluppo quantitativo nell’ultimo 
decennio, con dati sugli studenti della Formazione di base e della Formazione continua, sulla Ricerca applicata e i Servizi 
di supporto al territorio, sulla mobilità, sui positivi risultati finanziari dell’anno trascorso. Particolarmente significativi sono 
gli indicatori legati a uno degli obiettivi primari del nostro lavoro: l’inserimento professionale dei nostri laureati e delle nostre 
laureate, la maggior parte attivi nel Cantone Ticino. 
Ringraziamo tutti voi che leggerete o sfoglierete questo Rapporto annuale e che avrete la curiosità di navigare fra i suoi 
contenuti multimediali. Colleghe e colleghi della SUPSI, studenti e studentesse, Alumni, politici, partner della nostra 
progettualità nel territorio, nella comunità accademica nazionale e internazionale: vi ringraziamo per la fiducia e per la 
proficua collaborazione che ci ha permesso anche nel 2017 di svolgere con soddisfazione i nostri preziosi mandati 
istituzionali. 
Il futuro ci attende presentandoci avvincenti sfide, con molte opportunità da cogliere e alcuni rischi da minimizzare.  
Siamo lieti di poter contare su di voi per affrontarlo insieme. 

Auguriamo a tutti una stimolante lettura alla scoperta della SUPSI, l’Università dell’esperienza. 


