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SCUOLA Sabato al palazzo dei congressi consegnati 403 diplomi Bachelor in 20 discipline

Un’iniezione di energia
per il Ticino che lavora
Giornata da ricordare

per gli studenti,

che simboleggia 

il passaggio

dall’università 

al mondo del lavoro.

Attribuiti i premi 

“Talen Thesis”.

La consegna,
avvenuta sabato
al Palazzo 
dei Congressi,
dei diplomi
Bachelor
alla Supsi.
Sono stati
esattamente
403 i ragazzi 
e le ragazze
che hanno
ricevuto il tanto
agognato
diploma. 
Una serata ricca
di emozione
e soddisfazione
che rappresenta
l’entrata
nel mondo
del lavoro.

(Foto Crinari)
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PMI Office mobile con internet veloce, telefonia gratuita in 
tutte le reti svizzere e un abbonamento NATEL® business infinity
è ottenibile già da 5.80 al giorno negli Swisscom Shop oppure 
su swisscom.ch/pmi-office   

Ora  fino a 3 canoni mensili gratuiti*

  Cara PMI ticinese
 Questo è il costo giornaliero 
 della comunicazione senza 
 limiti per la vostra impresa:

L’esempio di calcolo comprende PMI Office  (CHF 119.–/mese) e un abbonamento NATEL® business infinity XS (CHF 59.–/mese), dedotto il vantaggio pacchetto di CHF 5.–/mese, prezzo complessivo 
CHF 173.–/mese. Distribuito sui giorni di un mese, corrisponde a poco più del prezzo di un cappuccino al ristorante. La telefonia gratuita dal collegamento di rete fissa comprende le chiamate nazionali 
fino a complessivi 5000 minuti al mese.

*  A chi stipula un nuovo PMI Office  o un PMI Office  regaliamo tre canoni mensili PMI Office, a chi stipula un nuovo PMI Office  regaliamo un canone mensile PMI Office.

Si è svolta sabato 17 novembre,
presso il Palazzo dei Congressi di Lu-
gano, la Cerimonia di consegna dei di-
plomi Bachelor della Scuola universi-
taria professionale della Svizzera ita-
liana (SUPSI). Un giorno di festa per
i 403 laureati che nel 2012 hanno ter-
minato con successo il proprio curri-
culum di studi e che simboleggia il
passaggio dall’università al mondo del
lavoro.
Un passaggio «dinamico e virtuoso,
con delle nuove abilità rispetto a
quando avete iniziato gli studi, che ab-
biamo l’ambizione e la speranza di
avervi trasmesso con la nostra azione
e con il nostro impegno» ha sottoli-
neato Franco Gervasoni, Direttore SU-
PSI, nel suo discorso introduttivo. Un
discorso in cui è stato ribadito l’impor-
tante ruolo della SUPSI in una realtà
in continuo cambiamento, caratteriz-
zata da grandi incertezze per il futu-

ro personale e collettivo. «In questa
realtà il nostro compito di formatori
e ricercatori è quello di contribuire al-
lo sviluppo individuale con i nostri
studenti in formazione di base e su
quello dell’intera società nell’ambito
della ricerca e delle prestazioni di ser-
vizio».
Il Direttore della SUPSI ha in seguito
dato la parola al municipale Angelo Jel-
mini, rappresentante della Città di Lu-
gano, e al Consigliere di Stato Manuele
Bertoli, Direttore del Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello
sport (DECS) e membro del Consiglio
della scuola.
I diplomi sono stati consegnati da San-
dro Lombardi e da Carlo Maggini,
membri del Consiglio della SUPSI, ac-
compagnati dai Direttori dei cinque
dipartimenti della scuola: Luca Co-
lombo (Dipartimento ambiente co-
struzioni e design); Michele Mainar-

di (Dipartimento formazione e ap-
prendimento); Ivan Cinesi (Diparti-
mento sanità); Wilma Minoggio (Di-
partimento scienze aziendali e socia-
li); Giambattista Ravano (Dipartimen-
to tecnologie innovative) e delle scuo-
le affiliate Christoph Brenner (Conser-
vatorio della Svizzera italiana) e Ruth
Hungerbühler (Scuola Teatro Dimitri).
I 403 diplomati si suddividono nei 20
corsi di laurea Bachelor proposti dal-
la SUPSI: Architettura (23), Architettu-
ra d’interni (13), Comunicazione visi-
va (27), Conservazione (3), Cure infer-
mieristiche (39), Ergoterapia (9), Fisio-
terapia (18), Economia aziendale (52),
Ingegneria civile (20), Ingegneria elet-
tronica (9), Ingegneria informatica
(21), Ingegneria meccanica (12), Inse-
gnamento nella scuola dell’infanzia
(16), Insegnamento nella scuola ele-
mentare (24), Lavoro sociale (47),
Musica (14), Musica e Movimento (1),

Physiotherapie (Landquart) (36) e
Teatro (11). 
La consegna è stata accompagnata da
due video testimonianze d’eccezione:
quella di Patrick Warnking, direttore di
Google svizzera, e della Cancelliera
della Confederazione Corina Casano-
va, che entrambi hanno trasmesso i lo-
ro auguri ai neolaureati. 
Durante la cerimonia è stato assegna-
to il premio TalenThesis ai migliori stu-
denti Bachelor di ogni corso di laurea.
Il premio è stato assegnato a:  Argen-
ti Verena (Bachelor of Arts SUPSI in Ar-
chitettura); Bertolazzi Alessandra (Ba-
chelor of Science SUPSI in Cure infer-
mieristiche); Bianchi Elisa a pari me-
rito con Maggi Laura (Bachelor of
Science SUPSI in Ergoterapia); Della
Cà Nicole (Bachelor of Arts SUPSI in
Music); Dell’Avo Daria (Bachelor of
Arts SUPSI in Insegnamento nella
scuola d’infanzia); Dottore Anna (Ba-

chelor of Arts SUPSI in Conservazio-
ne); Giacon Samuele (Bachelor of
Science SUPSI in Ingegneria elettro-
nica); Grosslercher Stephanie (Ba-
chelor of Arts SUPSI in Comunicazio-
ne visiva); Iwanov Alexander (Bache-
lor of Arts SUPSI in Theatre); Lando-
ni Fabio (Bachelor of Science SUPSI in
Ingegneria informatica); Matarrese
Paolo (Bachelor of Science SUPSI in
Ingegneria meccanica); Menghini Va-
leri (Bachelor of Arts SUPSI Insegna-
mento nella scuola elementare); Paci-
fico Daniela (Bachelor of Science SU-
PSI in Fisioterapia); Pagani Giusva (Ba-
chelor of Science SUPSI in Economia
aziendale); Pedrazzini Marco (Bache-
lor of Science SUPSI in Ingegneria ci-
vile); Pedrazzini Marina (Bachelor of
Arts SUPSI in Architettura d’interni);
Pifferi Valentina (Bachelor of Science
SUPSI in Lavoro sociale); Salvati Cri-
stina Carol (Bachelor of Science SU-
PSI in Ingegneria gestionale); Schilt
Bänz (Bachelor of Science SUPSI in
Physiotherapie).
Durante la cerimonia è stato inoltre at-
tribuito il premio "Credit Suisse Award
for Best Teaching" a Anna Galassetti e
Giovanni Galfetti per il progetto Mu-
sica alla Scuola dell’Infanzia: proget-
tare, programmare, realizzare; a Gra-
ziano Martignoni, Ornella Manzocchi
e Rosiney Amorim per il progetto Pas-
sioni e Follia. Una mise en scène: "Fa-
bula docet"; e a Siegfried Alberton,
Giuseppe De Luca e Andrea Huber per
il progetto Modulo Tecnoscienza e svi-
luppo regionale.
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