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Con orgoglio ed entusiasmo presentiamo ai nostri 
portatori di interesse il rapporto annuale 2012 che 
racconta, in sintesi, alcuni significativi progetti svi-
luppati dalle collaboratrici e dai collaboratori della  
nostra università, e che offre un’oggettiva immagi-
ne della nostra preziosa azione multidisciplinare.
 
Lo spirito di apertura costituisce il filo conduttore  
e lo si può evincere dalle testimonianze concrete in  
ogni settore di attività. Apertura che permette di 
tessere una fitta rete di relazioni al nostro interno, 
fra docenti e ricercatori di diversa cultura speciali-
stica, per affrontare con ampie prospettive i comples- 
si problemi con cui ci confrontiamo e trovare così 
soluzioni originali e pragmatiche. Apertura che con-
sente di sviluppare importanti collaborazioni con  
i partner esterni, sia sul piano accademico che  
su quello della società più in generale, per rimanere 
costantemente ancorati alle reali esigenze delle 
comunità professionali con cui ci interfacciamo. 
Apertura che ci porta sempre di più ad interagire 
anche al di fuori dei confini regionali promuovendo, 
coerentemente con la nostra missione, un’inter-
nazionalità costantemente correlata alle ricadute 
dirette per la nostra regione. 
Uno spirito di apertura che ci impegniamo quoti-
dianamente a trasferire all’intera società e ai nostri 
6’000 studenti – se consideriamo la formazione 
di base e quella continua certificata – per un loro 
rapido inserimento e durevole sviluppo nel mondo 
del lavoro.

Sfogliando il documento avrete modo di leggere 
anche quest’anno quattro interviste a importanti 
figure del nostro territorio. Monica Gianelli Bertino, 
Giorgio Pellanda, Carla Speziali e Pietro Veglio  
portano la loro prospettiva esterna nel contesto  
di alcuni fra i bisogni rilevanti della nostra società  
su scala locale e globale e di come la SUPSI contri-
buisce ad affrontarli proattivamente. 

Il 2012 è stato anche un anno molto importante 
nell’ambito dello sviluppo della strategia logistica  
della SUPSI. Ci ha visti impegnati, a fianco di nu- 
merosi partner istituzionali, in tre progetti di edifi-
cazione a Lugano-Viganello, Lugano-Stazione  
e Mendrisio-Stazione. La loro realizzazione, che ver- 
rà decisa dal Governo e dal Parlamento durante  
il 2013, costituisce un tassello imprescindibile per 
assicurare anche in futuro la nostra attrattiva  
quale luogo di studio, con l’irrinunciabile riverbero 
positivo per la crescita del nostro territorio, ben 
messo in risalto in questo interessante rapporto.

Ringraziamo tutti voi per la fiducia e la proficua  
collaborazione, non solo nel 2012 ma durante i 15 an- 
ni di vita della Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana, e vi auguriamo una piacevole 
lettura.

Franco Gervasoni

Saluto del Direttore
“Uno spirito di apertura che ci impegniamo 
quotidianamente a trasferire all’intera società  
e ai nostri 6’000 studenti per un loro rapido  
inserimento e durevole sviluppo nel mondo del lavoro.”


