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Diana Da Costa Santos 

Oggi come non mai, la 
ricerca scientifica è sotto 
gli occhi di tutti. 
L’accesso a internet 
diffonde le conoscenze 
molto velocemente e 
bisogna stare al passo 
con i tempi. È proprio qui 
che entrano in gioco le 
università, luoghi di 
formazione ma anche di 
generazione delle 
conoscenze. Il direttore 
della ricerca, dello 
sviluppo e del 
trasferimento di 
conoscenza della SUPSI, 
Giambattista Ravano, ci 
racconta delle sfide che 
affronta la comunità 
accademica. 

Quali punti chiave si pone la SUP-
SI per rispondere alle richieste 
dettate dalla società? 
«La domanda sottintende una 
questione molto critica, ov-
vero il ruolo rivestito dalla ri-
cerca scientifica per lo svilup-
po economico e sociale e, più 
in generale, il rapporto tra 
istituzioni e cittadini. La SUP-
SI si impegna per rispondere 
con competenza alle esigen-
ze della società sviluppando 
progetti di ricerca multidisci-
plinari, con partner attivi sul 
territorio e a livello interna-
zionale, negli ambiti di atti-
vità dei suoi dipartimenti e 
scuole affiliate.  

Detto questo, il miglior 
modo per rispondere alle ri-
chieste è agire in modo traspa-
rente nei confronti della socie-
tà stessa, promuovendo all’in-
terno della comunità scienti-
fica una cultura di condivisio-
ne dei risultati e degli atti di ri-
cerca per renderli accessibili 
ad ogni livello di studio». 

Secondo lei, la pandemia ha mu-
tato il modo in cui si fa ricerca 
scientifica?  
«Certo, o almeno in parte lo 
sta mutando. Restano validi 
gli assunti sempre veri di 
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La ricerca scientifica 
al servizio della società

apertura al mondo, di onestà 
intellettuale, della condivi-
sione di idee; ma sono nuovi 
gli approcci e le metodologie, 
così come le condizioni di in-
contro da cui nascono stimo-
li e idee. 

Non solo la ricerca in cam-
po biomedico deve tenere 
conto delle mutate condizio-
ni indotte dalla pandemia, ma 
anche quella svolta nei setto-
ri tecnologico, sociale, econo-
mico. Si assiste così al ri-orien-
tamento delle attività di ricer-
ca in ambito informatico per 
risolvere problematiche lega-
te al confinamento, o al raffor-
zamento di studi in ambito 
psicosociale sulle conseguen-
ze dei confinamenti, oltre che 
sulle conseguenze dell’uso 
massiccio delle tecnologie per 
entrare in contatto tra le per-
sone. Per non parlare degli in-
numerevoli problemi che la 
mutata situazione economi-
ca presenta, e che stimolano 
la ricerca a trovare nuove so-
luzioni organizzative, di pro-
dotti e servizi, per mantene-
re un sufficiente livello di svi-
luppo». 

In qualità di università multidi-
sciplinare, quali sono gli ambiti in 
cui SUPSI si concentra? 
«Come brevemente accenna-
to, la SUPSI mette in campo le 
competenze espresse dalle 
proprie unità organizzative in 
otto diversi assi di ricerca. 
Questi considerano il settore 
dell’ambiente costruito, risor-
se naturali e sicurezza; i siste-
mi energetici; i prodotti e i 
processi innovativi; i nuovi 
modelli imprenditoriali per 
lo sviluppo sostenibile del ter-
ritorio; i sistemi complessi; i 
sistemi sociali e di salute pub-
blica; il ruolo delle arti nella 
vita e nel benessere dei citta-
dini e nel territorio fino ai si-
stemi educativi e formativi». 

La SUPSI ha lanciato recente-
mente un servizio podcast inti-
tolato «Voci dalla Ricerca». In 
cosa consiste il progetto e quali 
sono i suoi obiettivi? 
«Sono oltre 600 i progetti di 
ricerca applicata condotti an-
nualmente dalla SUPSI per ri-
spondere, come detto in 
apertura, alle molteplici sfi-

de della società e ai bisogni 
emergenti. L’intento del pod-
cast è quindi quello di far co-
noscere al grande pubblico la 
ricchezza della ricerca svolta 
alle nostre latitudini per vo-
ce delle ricercatrici e dei ri-
cercatori stessi, tramite la 
pubblicazione di una punta-
ta al mese disponibile su Spo-
tify, Apple Podcasts e sul sito 
della SUPSI». 

A cosa aspira la comunità SUPSI 
per i prossimi anni? 
«La SUPSI continuerà a svol-
gere il suo mandato di inter-
locutore per le istituzioni, le 
cittadine e i cittadini impe-
gnandosi per trovare nuove 
soluzioni a problematiche co-
muni con progetti di svilup-
po coerenti e equilibrati. D’al-
tra parte condivide gli indi-
rizzi della comunità scienti-
fica svizzera, in particolare 
della strategia 2021-2024 del 
Consiglio svizzero della 
scienza che si fonda sui con-
cetti di sostenibilità, resilien-

za, pari opportunità e sicurez-
za dei dati. 

Ma in tutto questo, la SUP-
SI rimarrà fedele alla sua mis-
sione fondamentale di fun-
gere da luogo di trasforma-
zione della ricerca scientifi-
ca in innovazione, una sfida 
non evidente, che impliche-
rà sforzi - anche organizza-
tivi - volti a sviluppare un 
nuovo approccio strategico 
denominato Open innova-
tion, basato sul concetto di 
trasferimento di conoscenze, 
competenze e risorse da un 
istituto di ricerca ad un altro. 
È infatti più che mai necessa-
rio che un’innovazione spe-
cifica non sia più vista come 
il risultato di attività isolate 
e predefinite, ma piuttosto 
come il risultato di un proces-
so che coinvolge differenti 
flussi di conoscenza condivi-
si con l’ambiente economi-
co e sociale. Si passa quindi da 
collaborazioni lineari e bila-
terali a un’innovazione dina-
mica, in rete e con più ecosi-
stemi connessi in azioni atti-
ve di ricerca. «Con questo 
modo di procedere, di fondo 
a tutte le nostre azioni, privi-
legeremo la sostenibilità in 
ogni atto di ricerca, auspican-
do così di contribuire ad un 
progresso equilibrato e di 
lungo termine».

Il progetto 

Far circolare le idee 
grazie ad un podcast

L’accessibilità al sapere 
«Dare voce alla ricerca made in 
SUPSI». Così si presenta il 
progetto recente dell’Università 
professionale della Svizzera 
italiana, con l’obiettivo di 
diffondere oltre le mura 
accademiche quello che si 
scopre al suo interno. È 
fondamentale che i mezzi di 
diffusione della conoscenza 
siano prossimi alla comunità, 
così da permettere 
un’accessibilità totale al sapere. 
Maggiori info su: 
www.supsi.ch/go/podcast. 

L’EDITORIALE 

SAPERE 
È POTERE 
Francesco Bernasconi*

L ’attività di «ricerca» sia nel 
campo umanistico, sia in 
quello scientifico è sempre 
stata un elemento rilevante 
nella vita dell’uomo. La prima 
branca, quella umanistica, si è 

per lo più differenziata negli anni per la ri-
cerca di opere da studiare, per creare lo 
sfondo teorico adatto a risolvere le que-
stioni di ricerca. Mentre la ricerca scienti-
fica si può distinguere per due diversi fini 
ultimi: accrescere la conoscenza sulle leg-
gi naturali, e l’applicazione pratica degli 
apprendimenti precedentemente acqui-
siti. La speculazione scientifica riguar-
dante il primo scopo, può essere collegata 
al concetto popperiano di «corroborazio-
ne» delle teorie poste in precedenza, 
quindi si basa sul tentativo di confutare 
teorie che si pensa spieghino i fenomeni 
naturali. Allo stesso tempo, la seconda 
può essere ricondotta all’implementazio-
ne di nuove tecnologie nella vita di tutti i 
giorni. Ed è proprio quest’ultimo caso ad 
aver caratterizzato la tipologia di ricerca 
che è stata il motore del XX secolo, facen-
do evolvere la nostra società sotto innu-
merevoli aspetti. 

I progressi tecnologici che siamo riusciti 
ad integrare nella nostra quotidianità so-
no quindi dati dalla ricerca, la quale ci 
permette di superare i vecchi traguardi 
del conosciuto, stabilendo nuovi obietti-
vi da raggiungere. In questo ambito rien-
tra a pieno diritto quella sulla salute. L’ap-
plicazione delle novità tecnologiche agli 
studi sul corpo umano per migliorare ed 
incrementare il nostro arsenale contro i 
problemi legati alla salute. Ora più che 
mai, possiamo tutti capire quanto sia fon-
damentale questa operazione. La pande-
mia da coronavirus ci ha mostrato l’esi-
genza di essere pronti per poter affronta-
re qualsiasi situazione. La ricerca può ve-
nire incontro a questa necessità ponendo 
– e sviluppando – le fondamenta del suc-
cesso in campo medico, ma il processo 
non si ferma qui. Infatti, ognuno di noi 
può contribuire in base alle sue capacità e 
competenze, mossi dalla consapevolezza 
di vivere all’interno di una comunità che 
ha bisogno del nostro impegno. Dobbia-
mo quindi essere abili nel riconoscere il 
proprio ruolo e comportarsi di conse-
guenza, il che può voler dire non parteci-
pare direttamente alla ricerca ma diffon-
derne i risultati per aiutare i propri con-
cittadini. Il problema di questo compito 
sta nel comunicare senza cadere nella 
propaganda di disinformazione, spesso 
dettata dall’incomprensione o dall’inca-
pacità di cogliere il dato scientifico. Infat-
ti, insieme alla ricerca scientifica è cre-
sciuta anche la critica di essa, dove indivi-
dui all’interno della società criticano i ri-
sultati della ricerca anche se non dispon-
gono veramente delle conoscenze teori-
che fondamentali per poterne esprimere 
un giudizio di valore. 

Per continuare ad ottenere i benefici del-
la ricerca scientifica serve educare a do-
vere la società, con lo scopo di ottenere 
un livello di cultura elevato tra tutti i 
concittadini. Questi ultimi dovrebbero 
vivere un rapporto interpersonale fon-
dato sulla reciproca fiducia, la quale por-
ta all’accettare il parere di chi è conside-
rato più esperto di noi in un determinato 
campo. Questo obiettivo potrebbe sem-
brare un’utopia, ma è in realtà molto vi-
cino a noi e si può raggiungere con la giu-
sta mentalità culturale.
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