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S
ocietà dell’informazione, era dei 
dati: espressioni che fotografano, 
più nobilitante la prima più pro-
saica la seconda, la pervasività 

delle tecnologie informatiche presso-
ché in ogni settore e attività lavorativa e 
quotidiana - produttiva o contemplativa, 
creativa o ricreativa. Se il computer-calco-
latore è entrato in scena come strumento 
di supporto operativo, l’esponenziale svi-
luppo ha portato nel giro di una manciata 
di decenni l’informatica ad acquisire una 
valenza strategica e abilitante, il presup-
posto della rivoluzione digitale che ha ri-
disegnato gli equilibri produttivi, sociali 
e culturali della contemporaneità. Elo-
quente che il digital divide sia assurto a 
indicatore di disparità di chances, quando 
dall’accesso a tecnologie e rete dipende 
ormai la possibilità di usufruire di diritti 
e servizi fondamentali.

«Se fino a non molti anni fa l’informatica 
si occupava sostanzialmente di sviluppare 
software e gestire sistemi, reti e sicurezza, 
più di recente si sono visti emergere nuovi 
ambiti come Cloud, Blockchain, Internet 
of Things o la realtà virtuale e aumentata 

associate a nuove forme di interazione, vo-
cali e visive. Ambiti un tempo di nicchia, 
come l’intelligenza artificiale e la data 
science, sono diventati importanti. Inol-
tre anche in quelli storici, la complessità 
raggiunta richiede una quantità di com-
petenze e un livello di approfondimento 
assolutamente superiore, basti guardare le 
architetture software moderne», osserva 
Roberto Mastropietro, Responsabile 
della formazione continua in informa-
tica presso il Dipartimento tecnologie 
innovative (Dti) della Supsi. 

La programmazione si confronta con 
nuovi paradigmi e linguaggi dell’inge-
gneria del software, nuovi elementi di 
descrizione e analisi, nuove metodologie 
e strumenti dell’algoritmica. Si richiede, 
ad esempio, di padroneggiare elementi 
di grafica, architetture software, sistemi 
distribuiti e di sicurezza, nuove modalità 
di utilizzo dei dati e di gestione dell’in-
formazione.
Specializzata ma interdisciplinare. «Di 
fatto, l’evoluzione conosciuta esclude la 
figura del generalista, richiedendo di 
orientarsi verso una specializzazione per 

trovare un posizionamento interessante 
sul mercato del lavoro. Anche il ruolo 
tipico dell’ingegnere informatico - lo 
sviluppatore di software - si è evoluto: 
non è solo un programmatore, ma si oc-
cupa di tutta la fase di sviluppo, compresa 
l’analisi dei requisiti e il coinvolgimento 
dell’utente. Proprio quest’ultimo diventa 
un elemento centrale: poiché, insieme alla 
quantità di dati, sono cresciuti enorme-
mente il numero e la tipologia di utenti 
che le soluzioni devono sostenere, la user 
experience ha acquisito un peso rilevante 
nel successo finale. Realizzare prodotti 
e interfacce che risultino semplici e af-
fidabili per l’utente generico ha causato 
il trasferimento della complessità all’in-
terno della soluzione stessa, richiedendo 
competenze più ampie e approfondite a 
chi le progetta e le realizza», sottolinea 
Roberto Mastropietro. 

Se mai ha avuto fondamento, il mito 
dell’informatico isolato nella sua stanzetta 
a scrivere codice non è più realistico: 
poiché i progetti informatici sono oggi 
interdisciplinari, è sollecitata la capacità 
di interagire con persone provenienti da 

Nuove risorse 
per l’informatica
Abilitante, pervasiva, strategica: l’informatica si muove alla frontiera dell’innovazione, 
continuamente riplasmata da nuove esigenze e dal moltiplicarsi degli ambiti applicativi, 
che richiedono profili specializzati, ma al contempo aperti all’interdisciplinarietà.
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ambiti diversi, spesso non di estrazione 
tecnica, visto che la digitalizzazione ha 
esteso il ‘-tech’ a domini applicativi an-
che in origine estranei, dalla finanza alla 
sanità, dall’alimentare alla didattica.

«Dapprima si deve cercare di capire 
l’ambito applicativo delle soluzioni che 
si vanno a sviluppare e le persone con le 
quali ci si deve relazionare, per trovare un 
punto di incontro. Ragione per cui an-
che a livello di formazione si lavora anche 
sulle soft skill. Nel caso del nostro Bache-
lor in Ingegneria informatica, sono stati 
introdotti nel curriculum elementi e corsi 
per esercitare e migliorare la capacità di 
comunicazione, anche interculturale. Un 
esempio su tutti è quello di un progetto 
che vede collaborare per un semestre i 
nostri studenti con quelli della Penn 
State University, lavorando a distanza in 
gruppi misti e distribuiti. Fondamentali 
poi sono i lavori di gruppo, insieme a 
quelli di semestre e diploma, dove una 
prima collaborazione con aziende esterne, 
consente di interfacciarsi anche con il 
cliente, imparando a interpretare la sua 
idea di prodotto o servizio e a tradurla in 
un progetto reale», spiega Sandro Pedraz-
zini, Responsabile del corso di laurea in 
Ingegneria informatica del Dti. Il Ticino 
è stato tra i primi cantoni in Svizzera, con 
l’allora Scuola tecnica superiore, poi con-
fluita nella Supsi, a proporre dal 1986 un 
ciclo di studi in informatica, solo pochi 
anni dopo il Politecnico di Zurigo.

Sviluppatore software e gestore di si-
stemi e di reti rappresentano tuttora i 
profili più ricercati dalle aziende, meglio 
se con qualche conoscenza in data science. 
«Altri profili più di nicchia hanno una 
significativa richiesta a livello nazionale 
e internazionale, ad esempio, Blockchain, 
cybersecurity, gaming, realtà virtuale sono 
specializzazioni per le quali il mercato of-
fre importanti opportunità», commenta 
il responsabile della formazione continua 
in informatica del Dti. 

Malgrado il settore sia tra i più appeti-
bili, si continua a lamentare la carenza di 
informatici, una problematica non solo 
svizzera, dove si stima che nel giro di 
pochi anni potrebbero mancare 35mila 
effettivi. «In realtà non è così sorpren-
dente che il boom dei posti di lavoro non 
riesca a essere soddisfatto internamente: 
il numero comunque cospicuo di studenti 
dell’area ingegneristica, pur di qualche 
punto percentuale sotto la media europea, 
si distribuisce sulle tante specializzazioni 

possibili. Inoltre si contano ancora troppo 
poche presenze femminili, specialmente 
nelle aree più tecniche, mentre sono fo-
calizzate soprattutto dove c’è un maggior 
coinvolgimento o spazio alla creatività, 
come nei settori del digital marketing o 
della user experience design», spiega Ro-
berto Mastropietro. Fondamentale agire 
sin dalle scuole dell’obbligo con giornate 
e occasioni di sensibilizzazione oltre ad 
assicurare più posti di tirocinio, ingresso 

«Anche il ruolo tipico 
dell’ingegnere informatico 

- lo sviluppatore di software 
- si è evoluto: non è solo un 

programmatore, ma si occupa 
di tutta la fase di sviluppo, 

compresa l’analisi dei requisiti 
e il coinvolgimento dell’utente. 

Proprio quest’ultimo diventa 
un elemento centrale»

Roberto Mastropietro,
Responsabile Formazione continua in 

Informatica del Dti della Supsi

La trasversalità dell’Ict ai diversi settori
Stima dell’impatto dei trend tecnologici su una selezione di settori

Fonte: McKinsey
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L’informatica diventa il volano di 
sviluppo di sempre più ambiti, come 
dimostrano i trend di innovazione 
che più attirano industria e ricerca. 
Il livello di digitalizzazione della 
Svizzera, ancora insoddisfacente in 
settori come energia, mobilità e sanità, 
sta migliorando grazie alla strategia 
nazionale, ma già si prevede un forte 
ammanco di ingegneri informatici per 
sostenerlo, 36mila nel 2028.

Impiegati nel settore Ict
In migliaia, 2019

Fonte: Ict-Berufsbildung Schweiz
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principale nel settore, così come può con-
tribuire agire a livello di riqualificazione 
professionale. 
Valore strategico. Se oggi la tendenza, 
soprattutto per le piccole e medie aziende, 
è a esternalizzare i servizi It quando ri-
guardano attività di organizzazione 
dell’infrastruttura hardware e i sistemi 
software, l’archiviazione dei dati, i backup 

o la sicurezza informatica, diverso è il 
discorso laddove assume un valore stra-
tegico: «C’è stata una fase storica in cui 
l’informatica era vista come un servizio, 
quindi un costo possibilmente da ridurre, 
esternalizzandolo a chi la gestisse in modo 
più efficace. Tuttavia nel tempo si è con-
solidata la tendenza a destinarle unità in-
terne quando assumono una valenza mis-

sion critical, perché l’informatica fa parte 
dello sviluppo dei prodotti e servizi in cui 
è integrata, costituendone il fondamen-
tale valore aggiunto, dunque diventando 
un asset strategico per l’azienda. Abbiamo 
visto anche grosse organizzazioni che ave-
vano esternalizzato nell’Est Europa o in 
India tornare sui propri passi e ricostituire 
un settore interno dedicato», conclude 
Roberto Mastropietro. 
La rivoluzione dell’e-Health. Un am-
bito efficace per esemplificare il discorso 
è quello della sanità, sempre più solleci-
tato dalla conversione al digitale che, se 
da una parte offre promettenti prospet-
tive di miglioramento nella qualità delle 
cure e nella gestione delle infrastrutture, 
dall’altro richiede di far dialogare settori 
e culture distanti. Anche la Svizzera ha 
lanciato la propria ‘Strategia e-Health’, 
termine che include tutti i servizi sanitari 
elettronici per mezzo dei quali si intende 
migliorare le procedure e collegare tra 
loro gli attori della sanità pubblica. Un 
ambito in cui, sorprendentemente per una 
nazione che ha la spesa sanitaria più ele-
vata in Europa ed è all’avanguardia sotto 
numerosi aspetti, si fatica ancora. 

«In parte il ritardo è dovuto alla pe-
culiare natura politico-organizzativa 
svizzera, dove tutt’oggi ogni cantone 
ha la propria legislazione sanitaria, con 
difficoltà di interoperabilità addirittura 
a livello delle singole strutture, anche se 
le varie organizzazioni sanitarie, com-
presa la nostra, stanno veramente inve-
stendo molte risorse ed energie», osserva 
Marco Bosetti, responsabile dell’Area Ict 
dell’Ente ospedaliero cantonale. Resa au-
tonoma una quindicina di anni fa, quest’u-
nità conferma come lo spettro delle atti-
vità si sia fortemente ampliato, dall’in-
formatica ‘classica’ al supporto di nuovi 
servizi e ambiti. Oggi, nel suo genere, 
rappresenta un unicum a livello svizzero 
insieme aa Ginevra, che ha adottato lo 
stesso approccio privilegiando lo sviluppo 
interno di competenze, applicazioni clini-
che e business ritenute strategiche. 

«Obiettivo primario è fornire “il dato 
giusto al momento giusto all’operatore 
giusto” per consentirgli di prendere le de-
cisioni migliori sia dal punto di vista cli-
nico, sia da quello amministrativo e per il 
facility management, poiché un ospedale 
è anche un’infrastruttura. L’utente deve 
avere un vantaggio misurabile, non solo 
soggettivo: nel caso del personale medico 
e curante significa poter prendere deci-

Fortemente orientato alla pratica e 
connesso al mondo professionale come 
nello spirito di una Sup, il corso di laurea 
in Ingegneria informatica del Dti forma 
diplomati con conoscenze approfondite 
delle metodologie di concezione e svi-
luppo di sistemi software e della gestione 
di sistemi nell’ambito delle tecnologie 
dell’informazione. «Partendo da un per-
corso generalista, i nostri studenti possono personalizzarlo attraverso moduli a 
scelta e opzionali, proposti nel terzo anno conclusivo. Ad esempio, è possibile 
approfondire la filiera della grafica computerizzata, con corsi in realtà virtuale e 
game development, crearsi un profilo in Cybersecurity oppure in Data science, 
con l’aggiunta di machine learning e in natural language processing», spiega il 
responsabile Sandro Pedrazzini. 
Negli ultimi anni si nota in alcune Sup la tendenza a una differenziazione dei 
curricula già nella formazione Bachelor, come accade ad esempio con proposte 
dedicate all’informatica per la medicina a Berna, alla cybersecurity a Lucerna 
oppure il Bachelor in Data Science in un paio di altre scuole universitarie pro-
fessionali, tra cui la Supsi. Una specializzazione è comunque sempre disponibile 
anche dopo un Bachelor, attraverso un percorso di Master.
Sempre più studenti, scelgono di proseguire con il Master, che nel caso delle 
Scuole universitarie professionali svizzere ha la particolarità di essere gestito 
in collaborazione da più sedi Losanna , Zurigo e la Svizzera italiana. «A livello 
di formazione continua, invece, le proposte di breve e media durata attirano 
soprattutto professionisti senza un particolare background informatico ma che 
desiderano espandere le loro competenze all’intersezione con un altro settore, 
come il Cas Fintech, il Cas Blockchain o quello su Privacy e protezione dei dati, 
per chi viene dall’ambito finanziario e legale, o Digital Marketing e E-Commerce 
Manager per chi viene da management e sales», conclude Roberto Mastropietro.

Formazione al passo con l’evoluzione

«Il mito dell’informatico isolato 
nella sua stanzetta a scrivere 
codice non è più realistico: 

poiché i progetti informatici 
sono interdisciplinari, è 
sollecitata la capacità di 

interagire con persone spesso 
non di estrazione tecnica. 

Ragione per cui anche a livello 
di formazione si lavora anche 

sulle soft skill»

Sandro Pedrazzini, 
Responsabile del Corso di laurea in 

Ingegneria informatica del Dti

filippo.mazzi
Evidenziato
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sioni migliori grazie al supporto che de-
terminate soluzioni e processi forniscono 
all’intelligenza umana, al contempo per-
mettendo di aumentare la sicurezza grazie 
all’accesso immediato ai dati sensibili e di 
aver più tempo da investire nella relazione 
con il paziente», spiega Marco Bosetti.

Determinante per il successo è un’user 
experience il più intuitiva e lineare possi-
bile, facendo attenzione a fornire sempre 
sottinsiemi di informazioni ben profilate, 
il che impone a monte un grosso sforzo in 
termini di analitics, aspetto sul quale l’Eoc 
lavora insieme agli ingegneri informatici 
e agli studenti della Supsi. Dal canto suo, 
il team customer care dell’Area Ict, prima 
di ogni implementazione analizza bisogni 
e priorità degli utenti e segue l’adozione 
dei nuovi strumenti. 

Un tassello molto importante della 
digitalizzazione del sistema sanitario è 
la Cartella informatizzata del paziente 
(Cip), attorno alla cui introduzione ruota 
la versione 2.0 della strategia nazionale 
e-Health lanciata nel 2018. ««Nel caso 
della Svizzera non è stato proposto un 
modello unico di Cip, lasciando lo svi-
luppo degli applicativi alle diverse comu-
nità di riferimento regionali, nel nostro 
caso e-Health Ticino. L’obiettivo è che 
il paziente e tutti i professionisti sanitari 
autorizzati possano avere accesso ai dati 
clinici del paziente rilevanti ai fini del 
trattamento, dematerializzati e raccolti 
in un sistema di archiviazione centraliz-
zato, indipendentemente da dove sia stato 
curato, ovviamente con le imprescindibili 
garanzie di sicurezza e privacy», spiega il 
responsabile dell’Area Ict dell’Eoc, ente 
che è stato molto attivo sul dossier. 

Al contempo è fondamentale garantire 
il perfetto funzionamento delle proprie 
applicazioni, a partire dal sistema di ge-
stione delle immagini la cui mole diventa 
sempre più monumentale, anche perché 
qualche anno fa l’Eoc ha acquisito l’Isti-
tuto cantonale di Patologia, che ne è un 
grande produttore, cui si aggiungono il 
sistema di laboratorio o quello di radio-
logia, così come l’integrazione del Car-
diocentro ha richiesto un grande lavoro 
per omogeneizzare infrastrutture e dati. 

Per gestire un servizio così complesso 
e sensibile, con la necessità di garantire 
la funzionalità 24/7, 365 giorni all’anno, 
l’Area Ict conta ormai un centinaio di 
collaboratori. In media, l’Eoc vi investe 
poco più del 2% della cifra d’affari annua 
di 850 milioni di franchi, in linea con al-

tri grandi ospedali cantonali come San 
Gallo e il Vallese, e poco meno di quelli 
universitari che superano il 3%. Siccome 
a un ente parapubblico si impongono dei 
doveri di gestione che escludono una ri-
cerca puramente speculativa, per essere 
innovatori con un occhio di riguardo 
ai nuovi trend che permetta di discri-
minare gli hype effimeri da quello con-
cretamente promettenti, ci si appoggia a 
enti di ricerca esterni: Supsi e Usi, con 
l’istituto comune dell’Idsia per esplorare 
il machine learning e Ai (ad esempio al 
momento si sta lavorando su modelli di 
previsione della lunghezza di degenza a 
partire da una serie di elementi della te-

rapia di ingresso), mentre partecipando 
alla prima edizione di Swiss Virtual Expo, 
promossa da ated-Ict Ticino, si è lanciato 
anche nel metaverso. E anche altre impor-
tanti realtà del territorio, come il neonato 
Istituto di tecnologie digitali per cure sa-
nitarie personalizzate (MeDiTech) della 
Supsi, potranno aiutare a mettere a terra 
gli approcci oggi ancora sperimentali.

Susanna Cattaneo

«Nostro obiettivo primario è 
fornire “il dato giusto 

al momento giusto 
all’operatore giusto” per 
consentirgli di prendere 
le decisioni migliori sia 

dal punto di vista clinico, sia 
da quello amministrativo e 

gestionale, sempre con al centro 
la qualità delle cure»

Marco Bosetti,
responsabile dell’Area Ict dell’Ente 

ospedaliero cantonale

Risparmiare 8,2 miliardi di franchi
Oppurtunità di risparmio per settore, in %

Fonte: McKinsey, “Digitization in healthcare”, 2021
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Investimenti nell’e-Health
Numero operazioni di investimento 
a livello internazionale, 2010-2020

Fonte: StartUp Health, 2021
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Fonte: Bertelsmann Stiftung
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Una crescita esponenziale: in dieci 
anni gli investimenti mondiali nell’e-
Health sono passati da 2 a 44 miliardi 
di dollari. Anche la Svizzera si sta 
attrezzando, seppur condizionata dalla 
decentralizzazione del suo sistema 
sanitario. Le prospettive di migliorare 
la qualità delle cure e ottimizzare costi 
e gestione sono incontestabili.


