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Boas Erez 
 

Nato a Coira nel 1962, Boas Erez ha conseguito la maturità scientifica al Liceo di Lugano 
nel 1981, quindi il Diploma in matematica all’Università di Ginevra nel 1985 e il Dottorato di 
ricerca in matematica presso la medesima università nel 1987. È stato assistente 
all’Università di Ginevra dal 1985 al 1990 e Benjamin Peirce Assistant Professor alla Har-
vard University dal 1990 al 1993. A partire dal 1993 è stato Professore ordinario di mate-

matica all’Università di Bordeaux, dove ha ricoperto numerosi incarichi direttivi a livello di istituto, di facoltà, 
di commissioni, di programmi, di collegi dottorali e di progetti scientifici internazionali. Ha fatto ripetutamente 
parte del Consiglio d’amministrazione dell’Università di Bordeaux 1, del quale è stato vicepresidente per il 
quadriennio 2005-2008. Vanta numerose pubblicazioni scientifiche di qualità e ha organizzato regolarmente 
congressi internazionali nel suo campo disciplinare. Ha una grande esperienza nella coordinazione di pro-
getti di formazione universitaria in partenariato internazionale.  
Dal 1° settembre 2016 il Prof. Boas Erez è Rettore dell’Università della Svizzera italiana. 

 
Walter Amaro 
 

Professore SUP in Costruzione di macchine dal 2009, è nato a Bergamo nel 1960 e dopo gli 
studi d’ingegneria meccanica presso STS di Bienne ha lavorato per 10 anni in diversi settori 
industriali. Dipendente dell’ICIMSI dal 1994, per 18 anni ha diretto il Laboratorio di Tecnolo-

gie Meccaniche e Materiali e dal 2014 ricopre la funzione di Project Manager Officer. 
Vanta una pluriennale esperienza nella ricerca applicata e nei servizi, ambito nel quale ha coordinato proget-
ti di livello nazionale ed internazionale, nonché nel settore della formazione universitaria professionale. Oltre 
ad essere docente, dal 2006 è responsabile del corso di Laurea d’ingegneria meccanica, mentre a livello 
Master è responsabile dal 2013 della MRU Mechanical Engineering and Materials. Dal 2006 svolge anche 
attività di consulente tecnologico. 

 
Daniela Willi-Piezzi 
 

Nata a Sorengo nel 1972, ha studiato scienze economiche all’Università di San Gallo, con 
successiva specializzazione in pedagogia e didattica per l’insegnamento delle materie eco-
nomiche. Nel 2002 ha ottenuto il titolo di dottorato con una ricerca dedicata al trasferimento 
di competenze dal contesto formativo al contesto lavorativo. Si è occupata di ricerca, di 

formazione di docenti, di sviluppo e gestione di percorsi di apprendimento e di management scolastico. Dal 
2002 offre servizi di consulenza in ambito Marketing, Sales e Key Account Management ad aziende e orga-
nizzazioni a livello nazionale e internazionale.  
Insegna a livello universitario da oltre 15 anni, oggi in prevalenza alla SUP di San Gallo e alla SUPSI, dove 
svolge sia attività di insegnamento nella Formazione di base e continua, sia attività di Ricerca e Servizi. 
 


