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escludere collaborazioni più puntuali con
università private. Sempre a livello can-
tonale, numerose  e favorevoli le collabo-
razioni con la Divisione della formazione
professionale (Dfp) all’interno della filiera
professionale di cui la Supsi rappresenta
l’ultimo anello, quello accademico. 
Attenta a inserirsi nelle reti settoriali

attive su scala nazionale, la Supsi vanta
anche una forte presenza nei progetti fede-
rali lanciati da swissuniversities con l’obiet-
tivo di favorire l’interazione tra atenei, scuo-

le universitarie professionali e alte scuole
pedagogiche. Infine non mancano le col-
laborazioni di respiro internazionale, con
la partecipazione a progetti di ricerca euro-
pei e ai programmi di mobilità studentesca. 
La partnership con l’universo profes-

sionale è fondamentale per garantire agli
studenti il contatto diretto con il mercato
del lavoro: «Per discipline come la sanità,
il lavoro sociale o la formazione degli inse-
gnanti, dove la pratica professionale è
essenziale, questa relazione con il mondo

del lavoro è maggiormente strutturata per
assicurare la possibilità di svolgere i periodi
di stage obbligatori», spiega Franco Ger-
vasoni. Altri momenti privilegiati per coo-
perare con le aziende del territorio in sede
formativa sono i progetti in azienda (vedi
Box a fianco), i progetti di ricerca applicata
e il lavoro di diploma. «Nella formazione
continua, dovendo soddisfare le richieste
che si modificano negli anni dei profes-
sionisti, le offerte vanno necessariamente
costruite insieme al territorio, alle asso-
ciazioni di categoria o alle singole imprese.
Il fatto di coinvolgere tanti docenti pro-
fessionisti, che insegnano e nel contempo
lavorano nelle aziende, crea a sua volta
un’altra forma di partenariato, individua-
lizzato, si potrebbe dire», osserva il Diret-
tore generale. 
In questi vent’anni di esponenziale cre-

scita, l’incremento delle competenze messe
a disposizione dai diversi Dipartimenti
con i loro Istituti ha permesso alla Supsi
di estendere considerevolmente le rela-
zioni di partenariato siglate sia con gli
attori del mondo imprenditoriale, sia con
le pubbliche istituzioni, a partire dall’Am-
ministrazione cantonale che, ad esempio,
usufruisce ormai da anni delle prestazioni
di servizio del Dipartimento ambiente
costruzioni e design (vedi Box alla pagina
seguente). 

S
elezionato tra i valori che ispirano
l’operato della Supsi, il partena-
riato costituisce una conditio sine
qua non per una scuola universi-

taria professionale che nella dimensione
esperienziale-applicativa individua l’asse
portante della sua attività. Impossibile
immaginare di assolvere i quattro mandati
che le sono stati affidati - formazione di
base e continua, ricerca applicata e servizi
orientati al trasferimento di competenze
e tecnologia sul territorio - senza un’ampia
rete di collaborazioni qualificate. «Si tratta
per noi di un aspetto essenziale, messo
fortemente in risalto anche dalla nuova
Strategia 2017-2020: come dichiariamo
nella nostra “Visione”, vogliamo essere
un’università leader nella creazione e nella
promozione di reti, in ambito sia nazionale
sia internazionale, nel contesto accade-
mico, aziendale e politico-istituzionale»,
sottolinea Franco Gervasoni, Direttore
generale della Supsi. «In un’epoca in cui
il mondo evolve più rapidamente rispetto
al passato, solo lavorando in rete si riescono
a proporre soluzioni al passo con i tempi,
garantendo un matrimonio felice tra quello
che noi possiamo offrire e sviluppare e le
esigenze effettive di chi beneficia dei nostri
servizi, dagli studenti che vengono pre-
parati al mondo del lavoro, ai professionisti
del territorio che si aggiornano e specia-
lizzano, alle aziende che richiedono il sup-
porto delle nostre unità di ricerca e le
nostre prestazioni di servizio». 
Per quanto concerne le collaborazioni

accademiche, a livello cantonale l’Usi e
l’Istituto Universitario Federale per la
Formazione Professionale (Iuffp) costi-
tuiscono due partner privilegiati, senza

L’unione fa la forza
Il partenariato rappresenta una dimensione centrale dell’operato della Supsi, indispensabile
per garantire un’azione sinergica ed efficiente, dalle collaborazioni interne, a quelle con altre
istituzioni accademiche, ai servizi prestati a enti pubblici e privati del territorio.
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Con il sesto e ultimo semestre di studi, chi frequenta il Bachelor in Economia aziendale
festeggia non solo l’approssimarsi del diploma ma anche la partecipazione a un
modulo particolarmente apprezzato: i progetti in azienda, espressamente ideati per
consentire a chi frequenta a tempo pieno la scuola di effettuare una prima immersione
nel mondo professionale, mettendo finalmente alla prova le competenze acquisite
in aula. 
«A gennaio presentiamo agli allievi le aziende coinvolte, circa una quindicina l’anno,
e le tematiche dei progetti. Il mese successivo scoprono a quale gruppo sono stati
assegnati sulla base delle preferenze espresse e del loro profilo scolastico e personale»,
spiega Laura Luoni, che in qualità di responsabile dei progetti in azienda supervisiona
e coordina le diverse fasi organizzative, a partire dall’acquisizione dei progetti, che
devono essere pensati in modo da conciliare le esigenze delle aziende committenti
con gli obiettivi disciplinari e le tempistiche didattiche. Dopo due settimane di corsi
mirati di preparazione, gli studenti sono pronti per affrontare il kick-off, come da
rituale statunitense, presentandosi ufficialmente con il loro piano di progetto all’a-
zienda. Da questo momento alla consegna della relazione finale, sono chiamati a
organizzarsi in maniera prevalentemente autonoma, risolvendo in linea di massima
da soli le difficoltà incontrate, fatto salvo l’incontro settimanale con il docente della
Supsi che li segue e il referente aziendale. Un impegno notevole che da calendario
prevede tre giornate per settimana da dedicare al progetto, di cui una da trascorrere
in azienda. 
«L’obiettivo è quello di creare un simulatore di realtà professionale che permetta di
vivere sull’arco di un breve periodo un’esperienza intensa e il più possibile aderente
alla realtà professionale, anche se in un contesto ancora protetto e sorvegliato rispetto

a quello che si incontrerà all’ingresso nel mondo del lavoro», sottolinea Diego Lunati,
responsabile del Bachelor in Economia aziendale, che ha coordinato il modulo dei
progetti in azienda alla sua nascita, dieci anno orsono. In pochi mesi si osserva abi-
tualmente una rapida e significativa maturazione dei giovani partecipanti, entusiasti
dell’esperienza: «Non più trattati come alunni, gli studenti diventano i nostri portavoce,
a tutti gli effetti responsabili del progetto, come dimostrano anche il contratto e
l’impegno di confidenzialità da loro sottoscritti: sono chiamati ad affrontare il processo
e ad assolvere l’incarico con la stessa professionalità di un consulente aziendale vero
e proprio, nonostante si tratti di un lavoro didattico», prosegue Diego Lunati.
Ogni progetto è formulato in modo da richiedere un approccio trasversale che solleciti
le diverse competenze precedentemente acquisite dagli studenti, pur focalizzandosi
di volta in volta su un ambito specifico fra i tanti toccati da una disciplina complessa
e generalista come l’economia aziendale: i mandati spaziano dalla classica richiesta
di ottimizzare i processi aziendali, a quella di valutare l'impatto di una nuova normativa
sulla rendicontazione economico-finanziaria, per passare - ma sono solo alcuni fra
i tanti esempi possibili - all’analisi delle esigenze della clientela sul versante del marke-
ting, oppure a valutazioni nell’ambito della gestione delle risorse umane. L’occasione
è perfetta anche per esercitare le cosiddette “soft skills”, sempre più ricercate: in
primis, le abilità relazionali e sociali, sollecitate dall’interazione con i colleghi - i
professionisti dell’azienda e gli altri due studenti membri del gruppo di lavoro - e
le doti comunicative, essenziali al momento della presentazione dei risultati finali
ai collaboratori dell’azienda.
Dal canto loro i committenti mostrano di apprezzare l’opportunità di confrontarsi
con il punto di vista esterno di giovani persone in formazione sulle teorie manageriali
attuali ottenendo nel contempo risultati pratici di qualità, assicurati dall’impegno
degli studenti e dei docenti che dietro le quinte sorvegliano il processo. 
Tra i meriti evidenti di quest’iniziativa, vi è sicuramente quello di colmare una nicchia
di domanda che non troverebbe altrimenti soddisfazione: «Il nostro modulo consente
infatti ai committenti di realizzare quei progetti a carattere esplorativo, magari legati
a una semplice intuizione, o di taglio troppo particolare per trovare un operatore
sul mercato che possa dare una risposta di qualità a un prezzo conveniente», evidenzia
il responsabile del Bachelor in Economia aziendale. Per le imprese di piccole dimen-
sioni, il progetto in azienda può rappresentare lo strumento ideale per aggiornare
i propri modelli operativi e piani strategici senza gravare sull’organico, di norma già
sotto pressione. Sono poi in crescita i progetti con le imprese non profit, alle quali
spesso mancano le competenze di un economista aziendale indispensabili per impostare
le attività rivolte al mercato con cui si autofinanziano. «In questi anni abbiamo attivato
progetti su tutto il territorio, da San Bernardino a Chiasso alle Valli, con varie tipologie
di aziende private, enti cantonali e comunali, la Cassa pensione dello Stato, la Posta,
ma anche istituti bancari. Tendenzialmente collaboriamo con realtà sempre nuove,
che ormai spesso ci contattano spontaneamente, anche se ritroviamo con piacere
committenti che soddisfatti da una precedente esperienza ci richiedono una seconda
‘consulenza’», conclude Laura Luoni, che proprio in questi giorni si appresta ad
accogliere i nuovi partecipanti ai progetti in azienda 2018. 

Partnership tra imprese e studenti:
i progetti in azienda

A fianco, da sinistra, Laura Luoni,
responsabile dei progetti in azienda
Bachelor, e Diego Lunati, responsabile
del Bachelor in Economia aziendale.

Sopra, Franco Gervasoni, 
direttore generale della Scuola
universitaria professionale della
Svizzera italiana (Supsi).



Fra gli obiettivi indicati nella nuova stra-
tegia quadriennale, diversi indicatori espli-
citano quanto sia importante continuare
in questa direzione, ad esempio svilup-
pando ulteriormente le reti Nord-Sud, in
particolare proiettandosi oltre Gottardo,
intensificando la collaborazione con il polo
universitario cantonale e promuovendo
iniziative di partenariato pubblico-privato.
«Le reti di collaborazione di cui attual-
mente disponiamo sono cresciute anche
sulla base delle esperienze di chi aveva
lavorato insieme a noi. Sarà quindi deter-
minante muoverci incontro alle aziende
più giovani o da poco giunte in Ticino che
ci conoscono solo superficialmente e spie-
gare loro cosa possiamo offrire, comuni-
cando il valore del nostro operato, nonché
compiere uno sforzo di mediazione verso
gli ambienti più refrattari o meno abituati
a interagire con noi», auspica Franco Ger-
vasoni. 
Ancor prima di rivolgersi verso l’esterno,

l’attitudine alla collaborazione viene sti-
molata all’interno della Supsi stessa. Pro-
vare ad adottare un’ottica trasversale alle
varie aree disciplinari è una sfida quoti-
diana: «La nostra originalità è proprio la
capacità di mettere allo stesso tavolo com-
petenze diverse con la possibilità di com-
binarle in modo altamente innovativo,
malgrado non sia sempre semplice. Ma
quando funziona non può che rappresen-
tare una sicura chiave di successo, una qua-
lità molto apprezzata anche dai commit-
tenti, che vedono aprirsi nuovi orizzonti»,
conclude il Direttore generale della Supsi.

Susanna Cattaneo
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Particolarmente attivo nella prestazione di servizi orientati al trasferimento di com-
petenze e tecnologia sul territorio - tra i quattro mandati istituzionali assolti dalla
Supsi - il Dipartimento ambiente costruzioni e design (Dacd) genera da solo il 90%
circa del volume complessivo di attività della Supsi in questo contesto (4,5 milioni
di franchi in totale). A sollecitarne le prestazioni sono soprattutto le istituzioni pub-
bliche, in primis l’Amministrazione cantonale. «Le ragioni sono sostanzialmente
storiche: quando è nata la Supsi, le sono state assegnate alcune unità impegnate in
attività tecnico-scientifiche in precedenza gestite direttamente dal Cantone», ricorda
Luca Colombo, Direttore del Dacd dal 2010. In particolare, il suo Dipartimento
svolge ormai sistematicamente da diversi anni un importante mandato di prestazione
a favore del Dipartimento del territorio (Dt) nel campo del monitoraggio ambientale,
con un credito annuo di circa 1,5 milioni di franchi, che comprende fra l’altro lo
studio, l’analisi e il controllo dei processi geologici, il supporto alla gestione integrata
delle risorse idriche, la raccolta di dati statistici in relazione al piano cantonale ener-
getico, oltre a una serie di impegni più recenti, quali la protezione antincendio o
la consulenza all’Ufficio dei Beni culturali nella valutazione geologica dei siti archeo-
logici. Al Laboratorio di microbiologia applicata - integrato nella Supsi nel 2014
- il Dipartimento della sanità e della socialità (Dss) ha affidato invece, sempre per
un ammontare di circa 1,5 milioni di franchi l’anno, compiti nell’ambito della bio-
sicurezza, del monitoraggio ambientale e del controllo dei vettori di malattie
infettive. «A fianco di questi due rilevanti incarichi, ci sono tutta una serie di altri
mandati che ci vengono commissionati una tantum per affrontare un problema spe-
cifico, ad esempio il Dipartimento delle finanze e dell’economia (Dfe) ci ha da poco
affidato un mandato per il riesame degli standard logistici dell’edilizia in generale
e di quella scolastica in particolare», illustra Luca Colombo. 
Grazie alle sue peculiarità, il Dacd raccoglie consensi anche a livello nazionale: per
citare un caso, chiunque in Svizzera voglia testare un modulo fotovoltaico, deve
rivolgersi al suo laboratorio (PVLab), l’unico accreditato Iso 17025 nella Confe-
derazione, mentre l’Ufficio federale di topografia fa capo all’Istituto di Scienze
della Terra per le conoscenze specifiche del settore sudalpino. «Più recentemente
siamo diventati il centro di riferimento scientifico a livello nazionale sulla zanzara
tigre: essendo giunta dapprima nel nostro cantone, ci siamo attrezzati da subito
per sorvegliarne e contrastarne la diffusione», aggiunge il Direttore del Dacd. 
L’importanza attribuita dalla Supsi alla creazione di buone relazioni di partenariato
si traduce nell’attenzione a non porsi con i propri servizi in concorrenza con operatori
già attivi sul territorio: «Offriamo prestazioni che ancora non esistono nella regione,
passando la mano non appena assicurato il trasfer di competenze per essere liberi
di dedicarci a nuovi temi all’avanguardia. Lo si è visto bene nel settore dell’energia,
dove dopo esser stati i primi a rilasciare il Certificato energetico cantonale degli
edifici (Cece) e aver contribuito alla formazione degli esperti accreditati, abbiamo
trasferito la Centrale operativa all’Associazione TicinoEnergia, proprio come è
stato fatto anche con l’Agenzia Minergie», esemplifica Luca Colombo. 
Nell’arco dell’ultimo decennio, il volume di attività nel mandato dei servizi del
Dacd - sollecitati oltre che dalle pubbliche istituzioni anche dalle imprese del
territorio - è quasi raddoppiato: «Acquisendo nuovi istituti cantonali e creando
centri di competenza all’interno della nostra struttura, siamo stati in grado di offrire
una più ampia gamma di servizi di alta qualità e scientificamente attendibili, con
il vantaggio rispetto ad altri attori di essere percepiti come partner affidabili in
quanto indipendenti da qualsiasi influenza esterna. Di conseguenza è aumentata
la fiducia nei nostri confronti da parte dei portatori di interesse, che apprezzano
particolarmente anche il nostro approccio multidisciplinare nell’affrontare problemi
complessi», conclude il Direttore del Dacd.

Le collaborazioni con il Cantone: 
i servizi del Dipartimento ambiente
costruzioni e design (Dacd)

Sopra, Luca Colombo, Direttore del
Dipartimento ambiente costruzioni
e design (Dacd).


