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La SUPSI non si è fermata, 
semmai si è adattata con 
flessibilità alla situazione, 
si è fatta ancor più 
digitale. I suoi corridoi 
sono diventati silenziosi 
ma la vita dell’istituzione 
continua, più che mai 
dinamica anche nelle 
nuove modalità operative.  

Franco Gervasoni, dove erava-
mo rimasti?  
«Sembra trascorso molto tem-
po. La prima settimana di mar-
zo è stata l’ultima in cui le atti-
vità della SUPSI si sono svolte 
regolarmente nelle nostre se-
di. Dal 9 al 23 marzo abbiamo 
deciso di interrompere le le-
zioni, in modo da assicurarci 
un adeguato tempo di prepa-
razione in vista della loro ri-
presa, in modalità a distanza». 

Ci può descrivere il presente del-
la SUPSI? 
«Innanzitutto, praticamente 
tutte le collaboratrici e i colla-
boratori hanno implementa-
to con determinazione il tele-
lavoro. L’insegnamento si svol-
ge inoltre integralmente a di-
stanza e continuiamo a opera-
re, nella massima misura pos-
sibile, anche nella ricerca ap-
plicata e nelle prestazioni di 
servizio. Nel surreale silenzio 
delle nostre sedi con pochis-
sime persone, ci si deve imma-
ginare una comunità accade-
mica di oltre 7.000 persone 
che continua quotidianamen-
te a impegnarsi con dinami-
smo ed energia positiva cer-
cando di cogliere le opportu-
nità di sviluppo digitale che 
questa situazione offre, mini-
mizzando i rischi e i disagi cor-
relati. In particolare studenti 
e collaboratori nel settore so-
ciosanitario assicurano anche 
un supporto diretto agli isti-
tuti al fronte. Ci impegniamo 
per portare un concreto soste-
gno alla nostra società, inter-
pretando la nostra missione di 
università professionale an-
corata nel territorio». 

Come giudica le prime settima-
ne di insegnamento online? 
«Il contributo da parte di do-
centi e studenti è stato straor-
dinario per intensità e quali-
tà. Siamo riusciti in pochi gior-
ni a riprogrammare il seme-
stre primaverile e modificare 
radicalmente l’approccio alla 
formazione, all’apprendimen-
to e alle modalità di relazione 
che vi sono correlate. Sfruttan-
do con creatività e spirito in-
novativo le modalità e gli stru-
menti disponibili abbiamo vo-
luto individuare la miglior for-
ma di insegnamento possibi-
le in funzione delle conoscen-
ze e delle competenze da tra-
smettere nelle nostre forma-
zioni professionalizzanti. Dal 
punto di vista della pianifica-
zione, le difficoltà maggiori ri-
scontrate concernono i modu-
li formativi maggiormente le-
gati all’esperienza pratica, co-
me gli stage, le attività di labo-
ratorio, in cantiere o in azien-
da che per loro natura non 

possono essere svolti con la 
medesima efficacia in remo-
to. Dopo tre settimane di inse-
gnamento a distanza possia-
mo trarre un bilancio positi-
vo, confermato da un sondag-
gio che ha coinvolto quasi 
2.000 studentesse e studenti 
nella scorsa settimana. Una 
criticità emersa concerne il ca-
rico di lavoro per gli studenti, 
generato dalla necessità di 
conciliare lo studio con gli al-
tri impegni personali e fami-
gliari che si impongono in que-
sta situazione tanto particola-
re, e dalla volontà dei docenti 
di mettere a disposizione mol-
to materiale di approfondi-
mento. Stiamo ora lavorando 
per migliorare ulteriormente 
la nostra didattica nelle fasi fi-
nali del semestre e per prepa-
rare con cura le prossime im-
portanti sessioni di certifica-
zione». 

Quale futuro si immagina in tem-
pi brevi e poi, guardando oltre, in 
vista della prossima annata sco-
lastica? 
«Nel breve periodo sono certo 
che riusciremo a portare a ter-
mine il semestre con le prove 
di certificazione associate, ri-
spettando le tempistiche e ga-

rantendo quindi anche il con-
seguimento delle lauree a fine 
formazione, che consentiran-
no ai nostri studenti e studen-
tesse di inserirsi nel mondo 
del lavoro a partire dal prossi-
mo autunno. Guardando oltre, 
questa esperienza ci farà cre-
scere molto sia sul piano indi-
viduale che collettivo. A set-
tembre saremo in grado di ac-
cogliere gli studenti per il 
prossimo semestre invernale 
con la capacità di approfittare 
al meglio del potenziale dato 
dalle tecnologie. Potremo 
quindi dosare in modo equili-
brato l’insegnamento in pre-
senza e quello a distanza in 
funzione delle condizioni di 
studio e di lavoro che sarà pos-
sibile attuare. Dobbiamo ad 
ogni modo essere consapevo-
li che in nessun caso l’insegna-
mento a distanza potrà sosti-
tuire integralmente quello in 
presenza, a maggior ragione in 
un’università come la nostra 
con un profilo pratico e pro-
fessionalizzante. Le relazioni 
umane dirette fra docenti e 
studenti, come pure quelle fra 
gli studenti stessi all’interno 
del gruppo classe, costituisco-
no da sempre un elemento ir-
rinunciabile dell’apprendi-
mento e della crescita duran-
te il periodo di studi». 

Come tutto ciò potrebbe cam-
biare il modo di vivere da parte 
sua la SUPSI? E a cosa potrebbe 
portare? 
«In queste settimane è ricor-
rente la domanda rivolta al fu-
turo, di breve, medio e lungo 
termine: come cambieranno 
le mie abitudini e la mia vita 
nel contesto familiare, lavora-
tivo e sociale? Sicuramente vi-
vrò l’esperienza di lavoro in 
SUPSI apprezzando ancor più 
di prima i valori esistenziali 
più importanti: la famiglia, le 
relazioni umane, la libertà, 
l’autonomia, la sicurezza so-
ciale. Da sempre un po’ refrat-
tario alle tecnologie, ho impa-
rato moltissimo da questa si-
tuazione e in futuro sarò in 

grado di sfruttarle meglio. 
Guarderò con maggiore atten-
zione al mio rapporto con tut-
te le tematiche correlate alle 
dimensioni ambientale, eco-
nomica e sociale della sosteni-
bilità, sviluppando maggior-
mente questa sensibilità nel-
la vita della SUPSI, che dovrà 
fungere sempre più da model-
lo nel nostro territorio di rife-
rimento. Sono certo che que-
sta esperienza porterà nuove 
sensibilità che verranno sti-
molate direttamente anche 
dalle nuove generazioni di stu-
denti che saremo pronti ad ac-
cogliere». 

Il virus, più in generale quanto sta 
accadendo, potrà influenzare il 
contenuto di alcune delle mate-
rie di studio? 
«La pandemia impatterà tra-
sversalmente e globalmente 
tutti i settori, con nuove esi-
genze e nuove opportunità. La 
SUPSI, per sua natura vicina al-
le necessità dei datori di lavo-
ro del proprio territorio di ri-
ferimento, dovrà essere in gra-
do di individuare tempestiva-
mente questi nuovi bisogni e 
accompagnare la società pro-
attivamente nei cambiamen-
ti con cui ci troveremo con-
frontati nei prossimi mesi e 
anni. Sono certo che cambie-
rà anche la rotta di alcune ma-
crotendenze in cui eravamo 
immersi fino alla fine di feb-
braio. Le formazioni di base e 
continua dovranno quindi 
adattarsi rapidamente anche 
grazie alle nuove esperienze 
maturate nei campi professio-
nali di riferimento e nelle at-
tività di ricerca e servizio». 

Come stanno affrontando que-
sto particolare periodo? Avete 
percepito particolari preoccupa-
zioni o paure? 
«I responsabili dei corsi di lau-
rea e i docenti mantengono 
contatti costanti con le stu-
dentesse e gli studenti che fin 
dal primo momento hanno 
dato prova di affrontare la si-
tuazione con determinazione 

e disponibilità. In generale, le 
loro preoccupazioni e le pau-
re riscontrate sono quelle di 
tutti noi, legate alla difficoltà 
di gestire il carico di lavoro nel 
presente e alle incertezze sul 
futuro, in particolare riguar-
do al proprio posto di lavoro 
nel caso di studenti che paral-
lelamente all’attività formati-
va hanno una professione. Nel 
citato sondaggio gli studenti 
evidenziano anche aspetti po-
sitivi come la maggiore auto-
nomia nella gestione del tem-
po o le competenze digitali 
maturate in così poco tempo, 
confrontati con le nuove ne-
cessità».  

In vista della prossima annata 
scolastica, secondo voi potreb-
bero esserci delle ripercussioni 
sulla scelta dei percorsi di studio 
da parte dei ragazzi? 
«Consapevoli della nostra re-
sponsabilità ci siamo attivati 
in diversi modi per garantire 
e assicurare un orientamento 
informativo di qualità per una 
scelta consapevole del percor-
so di studi. Sono andate in que-
sto senso iniziative come gli 
OpenDay virtuali di inizio 
aprile, le consulenze di orien-
tamento a distanza o ancora gli 
incontri virtuali mirati con 
singole persone, gruppi o clas-
si delle scuole professionali. In 
questo momento è importan-
te anche rassicurare tutti sul 
fatto che i diplomi per l’acces-
so alla SUPSI sono garantiti 
dalle scuole di maturità nei 
tempi previsti, e che a settem-
bre la SUPSI sarà pronta ad ac-
cogliere regolarmente tutti i 
suoi studenti, indipendente-
mente dalla situazione in cui 
ci troveremo a causa 
dell’emergenza sanitaria. Nel 
corso del semestre invernale 
è anche prevista l’entrata nel-
le nuove sedi di Viganello e 
Mendrisio, che presentano in 
ogni caso un ritardo nella loro 
finalizzazione dovuto alla 
chiusura dei cantieri edili. Il 
settore sanitario e sociale ha 
chiuso le iscrizioni il 15 aprile 

con un numero elevato di ri-
chieste, a conferma che la pan-
demia ha permesso di mette-
re nella corretta luce il valore 
di queste professionalità, ani-
mando la vocazione indivi-
duale verso le professioni del-
la cura, della riabilitazione e 
dell’assistenza più in genera-
le. Abbiamo invece prolunga-
to almeno fino al 15 maggio i 
termini di iscrizione nei set-
tori della tecnologia, delle co-
struzioni, del design e dell’eco-
nomia. Tutte le informazioni 
su come procedere a inoltrare 
le domande di iscrizione sono 
disponibili sul nostro sito in-
ternet www.supsi.ch». 
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«Tutto ciò ci farà crescere 
sul piano individuale e collettivo»

Ci impegniamo 
a sostenere la società, 
interpretando la nostra 
missione di università 
professionale 
ancorata nel territorio

La decisione 

Lezioni a distanza 
fino a fine semestre

In sede solo se autorizzati 
In una lettera inviata ieri a tutta la 
comunità accademica della 
SUPSI, lo stesso direttore 
generale sottolinea che, a 
seguito di quanto deciso giovedì 
dal Consiglio federale e «in 
particolare della possibile 
riapertura di attività in presenza 
nelle scuole universitarie 
svizzere il prossimo 8 giugno, le 
disposizioni finora comunicate 
(dalla SUPSI, n.d.r.) rimangono 
valide almeno fino al 30 giugno, 
alla fine del semestre primaverile 
2020. Le lezioni e le sessioni di 
certificazione associate 
continueranno quindi di regola a 
svolgersi a distanza e le sedi 
saranno accessibili solo in casi 
eccezionali, previa 
autorizzazione». In funzione 
dell’evoluzione della situazione, 
possibile che si svolgeranno in 
presenza alcune attività 
formative o di certificazione.


