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Saluto di Alberto Cotti

La SUPSI è oggi una bella realtà, profondamente ancorata nel territorio locale, rispettata e anche imitata sul
piano nazionale, con interessanti e significative aperture a livello internazionale: non è evidentemente l’opinione del solo presidente, ma è questa una constatazione che emerge da rapporti federali e da pareri di
esperti che hanno avuto modo di visitarla e valutarne le
scelte strategiche, l’impostazione e i progetti in corso.
Il merito di questo successo è senza dubbio di un lavoro di squadra, realizzato da tutte le componenti dell’istituto e dalle persone che fanno parte attiva della rete di
contatti locali, nazionali e internazionali, che favoriscono
la crescita costante dell’università professionale, sia sul
piano qualitativo che quantitativo.
Nell’autunno del 2002, quando assunsi la presidenza
indicai quattro obiettivi prioritari: la ricerca di alta qualità
a ogni livello (formazione di base, continua, ricerca e
trasferimento di tecnologie), la promozione di positive e
costruttive sinergie e complementarietà con l’USI, lo
sviluppo di nuove collaborazioni sul piano nazionale e
internazionale, la pianificazione del campus USI-SUPSI.
A distanza di cinque anni il bilancio è sicuramente molto positivo, grazie a un impegno straordinario da parte
di tutti, concretizzato in un modello di gestione fortemente voluto dal Consiglio e finalizzato, amplificato e
implementato con successo da Mauro Dell’Ambrogio
e dai colleghi di direzione: responsabilizzare il singolo e
i team, creare le condizioni di autonomia e di crescita
individuale e collettiva, favorire la crescita di uno spirito
imprenditoriale in grado di ottimizzare l’impiego delle
risorse umane e finanziarie, imparare a muoversi in
modo intelligente e proattivo in una realtà caratterizzata
dal cambiamento.
Siamo oggi a buon punto e anche se c’è ovviamente da
migliorare ancora su parecchi aspetti – la conduzione di
una struttura complessa ed eterogenea di formazioni e
di progetti di queste dimensioni non è cosa semplice da
realizzare, anche perché si tratta di valorizzare le diversità piuttosto che ricercare la standardizzazione e l’uniformità di approcci –, abbiamo la convinzione che il
potenziale di crescita e di sviluppo sia ancora sicuramente molto importante.

Il presente rapporto evidenzia il senso del lavoro svolto
e le tappe più significative del nostro operare. Mi limito
dunque in questa sede a sottolineare la partenza di
Mauro Dell’Ambrogio, chiamato a Berna quale Segretario di Stato per l’educazione e la ricerca: una funzione
molto prestigiosa e importante e il Ticino non può che
rallegrarsi di questo suo successo!
A nome del Consiglio lo ringrazio per il grande e qualificato lavoro svolto: ha guidato, organizzato, motivato,
ottimizzato risorse e ha aiutato le persone a crescere.
In sostanza, ha dato un contributo essenziale all’imprenditorialità della scuola, i cui benefici saranno sicuramente duraturi nel tempo.
Nel definire la sua successione, il Consiglio ha optato
per la valorizzazione delle risorse e delle potenzialità presenti all’interno e su questa linea intende proseguire
anche in futuro, proprio per dare senso, continuità e concrete opportunità a chi opera con competenza e professionalità per lo sviluppo del polo universitario ticinese.
Auguri dunque anche alla nuova direzione, attesa a nuove importanti e qualificanti sfide, tra cui la realizzazione
del campus con l’USI, lo sviluppo dell’università professionale anche con nuove integrazioni, e la costante e
rigorosa attenzione alla qualità nei compiti che istituzionalmente le sono assegnati.
Alberto Cotti
Presidente
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Messaggio di Mauro Dell’Ambrogio

Regola vuole che il rapporto sull’anno trascorso sia reso
da chi è in carica al momento di scriverlo. In questo e
nel mio caso, chi lo era nel periodo in questione viene
chiamato a introdurre per rispetto della sua nuova carica, non eccezionalmente per rendere conto di quanto
fatto.
Vista da Berna, la SUPSI è una piccola entità nel panorama della formazione universitaria nazionale. Istituzioni
molto più cariche di storia, di impegni e di risorse sono
però alla ricerca di nuovi orientamenti: sui modi di abbinare formazione superiore e ricerca scientifica che non
siano semplici scopiazzature dei canoni accademici. Ma
anche, più in generale oltre i confini tipologici, per definire nuovi equilibri tra la crescente domanda di formazione universitaria per tutti, la concorrenza interna tra
regioni e città per dotarsi di infrastrutture foriere d’impieghi, la concorrenza internazionale intorno all’innovazione, la difesa d’interessi di varia natura.
Nel suo piccolo la SUPSI, come del resto anche la vicina Università della Svizzera italiana, ha saputo diventare oggetto di curiosa attenzione anche per i più grandi:
grazie al suo rapido sviluppo e agli oggettivi buoni risultati, ma più ancora grazie alle formule innovative sperimentate. Non garantite però da leggi o statuti, ma continuamente da vivere in una pratica che diventa cultura.
La qualità d’istituzioni universitarie deriva in gran parte
dalla qualità delle persone che vi operano. Nessun investimento o prodotto sostituisce alla fine capacità e coerenza di singoli insegnanti e ricercatori, la cui presenza
e il cui impegno dipendono in parte da fattori difficilmente condizionabili, quali il mercato del lavoro, e in parte
invece da scelte e responsabilità precise, quali le modalità organizzative e di gestione.
Alcuni principi dovranno continuare a essere applicati,
per non tradire il modello. Il docente universitario deve
dimostrare successo come imprenditore, o nella ricerca o in progetti connessi con le sue competenze professionali. C’è spazio per altri ruoli insegnanti, dal profilo
meno esigente, ma entro chiare distinzioni di rango e
retributive. Soluzioni egualitarie, amnistie generali per
sanare il passato o rispondere alla “precarietà” hanno
rovinato ben altri sistemi, spesso irreparabilmente. Le
scuole universitarie sono tanto più qualificate quanto

più diventano luoghi dove tanti imparano a volare, rispetto ai pochi che possono ambire a farvi il nido.
Ci sono molti modi per difendere la dignità del Ticino.
Nei momenti in cui scrivo, forse anche la protesta rivendicativa per le strade. Ma il dimostrarsi non inferiori nel
saper intraprendere e competere è alla lunga il solo davvero dignitoso. Il primo metodo trova il limite nell’ovvia
considerazione che, premiando la rivendicazione più della prestazione, si incentivano i comportamenti di conseguenza, riducendo l’azione pubblica a moduli aggressivi o servili nei confronti di un’autorità distributrice
sovrana. Il secondo, molto più repubblicano, fondato
sulla concorrenza tra eguali solidali, ha contribuito a fondare le fortune della Svizzera nel suo insieme. Il Ticino e
le sue scuole scontano svantaggi di partenza considerevoli, possono trovare in essi gli stimoli per fare nel
tempo meglio di chi sui vantaggi inevitabilmente si siede.
Mauro Dell’Ambrogio
Segretario di Stato
per l’educazione e la ricerca
Direttore SUPSI dal 2003 al 2007
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Introduzione di Franco Gervasoni

Il rapporto annuale si presenta quest’anno in una nuova veste.
Un esplicito segnale comunicativo, fortemente voluto
dalla direzione, per valorizzare maggiormente la qualità
dei risultati ottenuti, diffondendo così un’immagine più
oggettiva della nostra importante, complessa e stimolante realtà universitaria.
Uno strumento di efficace comunicazione interna, per
aumentare la consapevolezza della ricchezza che la
SUPSI rappresenta nel suo insieme.
Uno strumento di efficace comunicazione esterna, per
migliorare la percezione della nostra presenza nel territorio in cui ci sentiamo radicati e con cui interagiamo
capillarmente per contribuire attivamente al suo sviluppo sostenibile, con pari attenzione a tutte le diversificate sensibilità che ci animano.
Un documento che, nella forma e nella sostanza, vuole
significare la nostra attenzione verso collaboratrici e collaboratori che, con le loro qualità individuali e con il loro
quotidiano impegno, costituiscono il fattore essenziale
del nostro successo.
I risultati raggiunti nel 2007 sono ancora un volta molto
positivi, sia in ambito formativo che di ricerca. Sono
descritti nel rapporto mediante un campione di progetti
effettivamente realizzati, associati ai sette valori della
concretezza, della multidisciplinarità, dell’identità territoriale, dell’innovazione, dell’originalità, dell’internazionalità e della partnership che abbiamo adottato per guidare la nostra azione in qualità di unica SUP svizzera di
lingua e cultura italiana.
La SUPSI si fonda oggi su un breve ma solido passato
e si proietta verso il futuro in cui vuole costantemente
assicurare, mirando con senso di autocritica e spirito
innovativo al continuo miglioramento, la sua capacità di
rispondere con efficacia alle reali esigenze che vengono
poste dalle numerose tipologie di partner nei molteplici
settori con cui ci interfacciamo.
Le sfide che ci attendono nei prossimi anni sono fondamentali e a tutto campo. Alcuni esempi ci consentono

di spaziare dall’effettiva implementazione di un selezionato numero di master alla costruzione del nuovo campus a Lugano, dalla qualificata collaborazione con l’USI
all’avvicinamento previsto con l’Alta scuola pedagogica,
dallo sviluppo dell’internazionalizzazione al sostegno
ancor più strutturato alle aziende e alle altre istituzioni a
carattere pubblico e privato del Cantone.
Come i nostri studenti dovremo dimostrare volontà, flessibilità nell’essere reattivi ma anche proattivi nell’anticipare le tendenze del futuro, saper gestire gli ulteriori
importanti cambiamenti con cui saremo ancora confrontati, come pure saper trovare le forme comunicative
adatte per assicurare trasparenza e fiducia, rendendo
così condivisibili e applicabili i risultati dei nostri progetti.
La nuova direzione è fiera della piccola ma preziosa eredità ricevuta.
Grazie al collettivo bagaglio di esperienze e competenze, siamo certi di riuscire anche nei prossimi anni a far
maturare la SUPSI. Contribuiremo così attivamente, collaborando con l’USI e gli altri Istituti di ricerca, alla maturazione di un polo accademico ticinese forte, non autoreferenziale e orientato al futuro, superando insieme la
concorrenza in un paesaggio universitario sempre più
globale, meno differenziato e competitivo.
Franco Gervasoni
Direttore
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Breve ritratto
della SUPSI
Natura e origini
La Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana (SUPSI) è una delle otto scuole universitarie
professionali (SUP) riconosciute dalla Confederazione
Svizzera. Le SUP (Fachhochschule, Haute école specialisée, University of Applied Sciences) hanno statuto universitario, orientato alla formazione professionale e alla ricerca applicata.
La SUPSI è un ente autonomo di diritto pubblico istituito dal Cantone Ticino con legge dell’11 marzo 1997, che
ha integrato preesistenti scuole superiori e istituti di
ricerca pubblici e privati. Le origini risalgono ai corsi di
architettura avviati nel 1852 a Lugano per iniziativa di
Carlo Cattaneo.
Con l’affiliazione, nel 2004, della Fernfachhochschule
Schweiz, con sede a Briga (Cantone Vallese) e attività
prevalentemente nella Svizzera di lingua tedesca, la
SUPSI ha conseguito una dimensione intercantonale.
Con l’integrazione del Conservatorio della Svizzera italiana e della Scuola Teatro Dimitri, e con quella, nel 2006,
delle formazioni nel campo della sanità (compresa la
scuola di fisioterapia di Landquart, Cantone Grigioni), la
SUPSI offre oggi una ventina di corsi di laurea, oltre a
formazione continua frequentata da migliaia di professionisti, e svolge ricerca applicata in numerosi settori
chiave per lo sviluppo del Cantone Ticino.
Essa opera accanto all’Università della Svizzera italiana
(USI), a orientamento più accademico, e all’Alta scuola
pedagogica (ASP), per la formazione dei docenti, entram-

be fondate sull’autonomia cantonale, con le quali costituisce il polo universitario di lingua italiana in Svizzera,
raggruppante oggi quasi 5000 studenti, con sedi a
Lugano, Locarno e Mendrisio.

Visione
La SUPSI partecipa attivamente allo sviluppo del polo
universitario ticinese, collaborando intensamente con
le altre istituzioni accademiche.
Concorre al riconoscimento internazionale quale centro
universitario orientato all’insegnamento d’avanguardia
e allo sviluppo della ricerca applicata competitiva, contribuendo all’accrescimento culturale, sociale, scientifico,
tecnologico ed economico del Cantone, del Paese e della Regione insubrica.
Si profila con un’offerta formativa e didattica distintiva e di
qualità, mantenendo costantemente allineate le proprie
proposte alle esigenze concrete del mercato locale e globale, promuovendo allo stesso tempo l’italianità elvetica.
A seguito delle citate affiliazioni, persegue due strategie
complementari:
– una regionale, quale unica SUP di lingua italiana in
Svizzera, in stretta collaborazione con l’Università
della Svizzera italiana (USI) e con ruolo di ponte
verso l’Italia;
– una nazionale, quale leader della formazione SUP
a distanza, per meglio superare i problemi
di isolamento e di massa critica e avere una
dimensione plurilingue unica tra le SUP svizzere.

7

4

3

sedi

dipartimenti

scuole affiliate

ripartite tra i due campus di Manno e LuganoTrevano (Canobbio) e altre cinque sedi distaccate a Lugano-Besso, Stabio, Verscio, Briga
e Landquart.

suddivisi in 12 unità di ricerca (istituti, laboratori e centri di competenza):
– Dipartimento ambiente, costruzioni
e design (DACD)
– Dipartimento sanità (DSAN)
– Dipartimento scienze aziendali
e sociali (DSAS)
– Dipartimento tecnologie innovative (DTI)

– Conservatorio della Svizzera italiana (CSI)
– Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)
– Scuola Teatro Dimitri (STD)

1

2
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Missione
Come le altre Scuole universitarie professionali, la SUPSI
svolge i seguenti compiti, fra loro strettamente interconnessi:
– Corsi di laurea (formazione di base) per conseguire
titoli riconosciuti dalla Confederazione Svizzera
e conformi al sistema universitario europeo: lauree
triennali (Bachelor), abilitanti a una professione,
e dal 2007/08 anche lauree magistrali (Master) in
alcuni selezionati settori specifici.
– Formazione continua per l’aggiornamento, il perfezionamento e la specializzazione di professionisti:
da semplici giornate informative ai Master
of Advanced Studies (MAS) riconosciuti dalla
Confederazione.
– Ricerca, con accento sulla ricerca applicata, lo sviluppo e il trasferimento di saperi e di tecnologia
tramite progetti sostenuti da enti nazionali e internazionali o collaborazioni con imprese e istituzioni;
– Servizi a imprese e istituzioni, per sviluppare
e mantenere competenze in stretta connessione
con il territorio.
La formazione continua e i servizi sono completamente autofinanziati, a carico quindi dei partecipanti o mandanti. Il finanziamento pubblico di Confederazione e
Cantoni sostiene in larga parte la formazione di base e
in misura parziale la ricerca. L’insegnamento d’avanguardia unisce l’orientamento pratico all’applicazione di conoscenze e metodi scientifici, a opera sia di docenti-ricer-

catori, sia di professionisti con attività esterna. La possibilità di studiare in forme flessibili e parallelamente
all’esercizio della professione è favorita.
La ricerca viene svolta tramite progetti acquisiti in modo
competitivo presso le grandi agenzie europee e nazionali, o su mandato di aziende o istituzioni.

Valori
La SUPSI si connota per l’orientamento delle proprie attività di formazione e di ricerca riferendosi a sette valori
chiave:
– concretezza, la teoria è completata dal farsi in
un rapporto di circolarità virtuosa;
– multidisciplinarietà, la creazione di efficaci territori
disciplinari di scambio per la soluzione di problemi
complessi;
– identità territoriale, l’appartenenza e l’interazione
con un tessuto sociale, culturale ed economico
caratterizzante e distintivo, che sostiene l’italianità;
– innovazione, quale soggetto flessibile, creativo,
reattivo e proattivo;
– originalità, la riconoscibilità della propria unicità
e l’apertura culturale al confronto;
– internazionalità, la mobilità e la cooperazione internazionale tra docenti, ricercatori e studenti;
– partnership, la collaborazione con altre università
e le altre istituzioni pubbliche e private.

16

13

537

corsi Bachelor

corsi Master

collaboratori
attivi nei quattro dipartimenti, di cui 269 docenti, 172 collaboratori scientifici e assistenti e 92
in ambito amministrativo e tecnico.

— 10 —

“… un’inevitabile competizione alla quale la SUPSI
risponde con la qualità
dell’insegnamento e l’eccellenza della ricerca.”

Linee di sviluppo
Con il 1 gennaio 2008 la SUPSI entra in una nuova fase
della sua giovane storia. La nuova direzione è confrontata con il consolidamento della struttura organizzativa
attuale, con l’obiettivo di valorizzare i pregi (su tutti collegialità, efficacia, prossimità fra i decisori e la realtà
operativa) e di ottimizzare le attività e i processi organizzativi ricorrenti.
Nello stesso tempo la SUPSI vuole concorrere nei prossimi anni, collaborando intensamente con l’USI e con le
altre istituzioni accademiche, al rafforzamento del polo
universitario ticinese attraendo così in Ticino studenti
motivati e ricercatori di talento. La SUPSI si propone con
le proprie peculiarità scientifiche e metodologiche quale
fattore di sviluppo complementare nelle aree di comune
interesse (informatica, costruzione, economia, comunicazione, scienze della vita, ecc.), valorizzando al contempo le proprie aree distintive volte a promuovere una cultura universitaria nel territorio peculiare e diversificata
(sanità, sociale, design, arte, pedagogia, conservazione e
restauro, ecc.).
La collaborazione con l’USI sarà da promuovere procedendo in parallelo sia sul piano istituzionale, sia su quello operativo a livello di singole unità. Le positive esperienze di questi ultimi anni dovranno essere ulteriormente sviluppate per creare condizioni quadro favorevoli
verso una collaborazione senza ostacoli di natura amministrativa. Nell’ottica di uno sviluppo coerente e consa-

pevole sarà auspicabile un censimento delle forme di
collaborazione attuali, che definisca modelli di cooperazione potenziali e ottimali.
Elementi imprescindibili della strategia sono la chiara
distinzione dei profili Bachelor tra la SUPSI e l’USI, la
possibile gestione dei Master secondo differenti modelli (in esclusiva e in comune) e lo sviluppo coordinato di
Istituti complementari che sappiano interagire attivamente fra loro, creando poli di eccellenza con ricadute
positive per le formazioni di entrambe le istituzioni.
In tutta la Svizzera le SUP e in Ticino l’USI si sono dotate di infrastrutture logistiche moderne e attrattive. È in
corso la pianificazione per concentrare nel 2012 la maggior parte dei dipartimenti della SUPSI insieme con le
facoltà dell’USI, in due soli campus a Lugano e a
Mendrisio. La costruzione del Campus USI-SUPSI, in
particolare per il DSAN, DSAS e DTI, è fondamentale
per assicurare lo sviluppo della SUPSI a medio e lungo
termine.
Il lavoro svolto negli ultimi 4 anni ha portato a poter oggi
disporre di un progetto di massima che ha raccolto il consenso del Cantone. L’approvazione della Città di Lugano
consentirà di poter proseguire con le fasi di concorso, di
progettazione e, successivamente, di appalto e realizzazione. Una premessa irrinunciabile sarà l’adozione di standard costruttivi moderni e sostenibili dal punto di vista dei
materiali adottati, del risparmio energetico e dell’efficienza in generale.

2’123

204

2’789

studenti Bachelor

studenti MAS/EMBA

partecipanti alla formazione continua

Il 60% è costituito da uomini e il 40% da donne. Il 50% degli studenti proviene dal Ticino, il
30% da altri Cantoni, il 13% dall’Italia e il 7%
da altri Paesi.
Nel primo anno della formazione di base sono
presenti 668 matricole, mentre gli studenti
diplomatisi nel 2007 sono 333.

Nel 2007 sono 80 gli studenti che anno conseguito un diploma di Master of Advanced
Studies o un Executive Master of Business
Administration.

206 i corsi offerti dai soli dipartimenti, per un
totale di 6’706 ore-lezione.
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“… sviluppo sostenibile quale tema unificatore
intorno al quale indirizzare
le priorità nell’ambito delle attività di ricerca.”

Nell’ambito delle possibilità di collaborazione con
l’Amministrazione cantonale saranno presi in considerazione e valutati specifici settori in cui è possibile trasferire alcuni compiti di ricerca alla SUPSI.
Un ulteriore fondamentale progetto è costituito dalla
nuova e più intensa collaborazione con l’ASP di Locarno.
La sinergia fra le due istituzioni, oggi troppo lontane fra
loro, permetterà di ulteriormente affinare la qualità dell’offerta didattica e di finalizzare gli obiettivi fissati di terziarizzazione a vantaggio di tutte le istituzioni di formazione del Cantone che assicurano il futuro della nostra
società.
La SUPSI è inoltre riuscita in questi 10 anni a profilarsi
come un partner qualificato delle aziende del territorio
partecipando attivamente, grazie alle attività di formazione e ricerca, alla crescita delle competenze. In parallelo sono state create alcune unità di supporto, in parte
finanziate dalla stessa SUPSI, per agevolare il flusso di
informazioni fra la scuola e i partner attivi sul territorio
(CP Start-up, Tecnopolo, Ticinotransfer, Venturelab, ecc.).
Tutte le iniziative saranno meglio collegate, armonizzate
e ottimizzate con la finalità di offrire un servizio efficiente, allineato con le strategie della SUPSI e che sappia
rispondere al meglio alle esigenze delle aziende.
L’internazionalizzazione rappresenta un fattore fondamentale da alimentare con continuità coinvolgendo e
stimolando studenti, docenti e ricercatori. Congedi sabbatici per docenti, mobilità degli studenti, accoglienza di

8 milioni
di franchi
il volume dei finanziamenti per la ricerca raccolti nel corso del 2007.

dottorandi, organizzazione e partecipazione a workshop
internazionali, scuole estive sono solo alcuni esempi di
azioni che la SUPSI dovrà sostenere e ampliare.
La SUPSI ha adottato lo sviluppo sostenibile quale tema
unificatore intorno al quale indirizzare le priorità nell’ambito delle attività di ricerca. Ciò significa attenzione alle
necessità del presente senza compromettere quelle delle generazioni future per quanto riguarda tutti gli aspetti
tecnologici, economici, sociali e ambientali.
La SUPSI investirà le proprie competenze a favore di
una conoscenza delle conseguenze applicative che si
hanno nei prodotti e nella produzione industriale, ma
anche nelle politiche sociali, nella gestione aziendale,
nella costruzione e gestione del territorio e dei servizi
pubblici, senza trascurare gli aspetti artistico-ricreativi:
avendo cioè presenti nel loro insieme le potenzialità creative, ma anche distruttive dell’essere umano.
La SUPSI si prefigge, inoltre, di rivalutare significativamente la propria strategia di comunicazione, sia verso
l’esterno, per comunicare i risultati della propria azione,
sia verso l’interno, per accrescere le relazioni e il senso
di identificazione tra i collaboratori dell’istituzione. Alcune
misure intraprese e sviluppate a breve termine sono:
documentazione chiara e precisa, sito internet efficace,
contatti istituzionalizzati con i media, servizio career service, marketing, linea editoriale e bollettini.
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Organigramma

Consiglio SUPSI
Presidente Alberto Cotti
Responsabile risorse umane
BancaStato
Membri
Giovanni Azzone
Prorettore Vicario del Politecnico
di Milano
Fabrizio Carlevaro
Professore alla Facoltà
di scienze economiche
e sociali dell'Università
di Ginevra
Monica Duca Widmer
Ingegnere, già membro
del Consiglio delle Scuole
politecniche federali
Gabriele Gendotti
Consigliere di Stato, direttore
del Dipartimento (Ministro)
dell'educazione, della cultura
e dello sport del Cantone Ticino
Sandro Lombardi
Direttore dell'Associazione
industrie ticinesi

* Servizi
** Servizi comuni USI-SUPSI
Organigramma aggiornato al 1 aprile 2008
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Direttore Franco Gervasoni

Amministrazione

Membri

Responsabile Aris Mozzini

Angelo Bernasconi
Direttore del Dipartimento ambiente,
costruzioni e design
Christoph Brenner
Direttore del Conservatorio
della Svizzera italiana
Ivan Cinesi
Direttore del Dipartimento sanità
Kurt Grünwald
Direttore della Fernfachhochschule
Schweiz
Wilma Minoggio
Direttrice del Dipartimento scienze
aziendali e sociali
Giambattista Ravano
Direttore del Dipartimento tecnologie
innovative
Johannes Rühl
Direttore della Scuola Teatro Dimitri

Servizio ricerca**
Benedetto Lepori
Sport**
Giorgio Piffaretti
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DACD

DSAS

DTI

DSAN

Dipartimento ambiente,
costruzioni e design

Dipartimento scienze
aziendali e sociali

Dipartimento tecnologie
innovative

Dipartimento sanità

Direttore Angelo Bernasconi

Direttrice Wilma Minoggio

Direttore Giambattista Ravano

Direttore Ivan Cinesi

ISAAC
Istituto di sostenibilità
applicata all'ambiente
costruito
Angelo Bernasconi

Area di competenza
in lavoro sociale

ICIMSI
Istituto CIM per la sostenibilità
nell'innovazione
Claudio Boer

Area di competenza
in cure infermieristiche

IST
Istituto scienze della Terra
Silvio Seno
LCV
Laboratorio cultura visiva
Jean Odermatt
LTS
Laboratorio tecnico
sperimentale
Christian Paglia
Logistica*
Domenico Iacobucci
Promozione*
Enrico Rossi

Area di competenza
in economia aziendale
Area di competenza
in diritto tributario
Marco Bernasconi
Didattica e formazione
docenti*
Ferruccio D'Ambrogio
Gender**
Danuscia Tschudi
von Kaenel
Lingue e mobilità*
Germana D'Alessio
Qualità*
Dario Giandeini
SUPSInido*
Elena Giambini-Barutta

IDSIA
Istituto Dalle Molle di studi
sull'intelligenza artificiale
Luca Maria Gambardella
Carlo Lepori
Juergen Schmidhuber

Area di competenza
in ergoterapia
Area di competenza
in fisioterapia

ISEA
Istituto sistemi e elettronica
applicata
Silvano Balemi
Ivan Defilippis
Andrea Salvadè
ISIN
Istituto sistemi informativi
e networking
Roberto Mastropietro
SMF
Scienze matematiche
e fisiche
Andrea Graf
Informatica*
Mario Gay
Ticinotransfer**
Giorgio Travaglini

scuola affiliata

scuola affiliata

scuola affiliata

scuola affiliata

CSI

FFHS

STD

AkPhy

Conservatorio
della Svizzera italiana
Direttore Christoph Brenner

Fernfachhochschule
Schweiz
Direttore Kurt Grünwald

Scuola Teatro Dimitri
Direttore Johannes Rühl

Akademie Physiotherapie
Direttore Thim van der Laan
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Dipartimento ambiente,
costruzioni e design
(DACD)
Formazione e didattica
Direttore
Angelo Bernasconi
Dipartimento ambiente,
costruzioni e design
Trevano
CH-6952 Canobbio
t +41 (0)58 66 66 300
f +41 (0)58 66 66 309
dacd@supsi.ch

Nel corso del 2007 il DACD ha consolidato la propria
struttura secondo i canoni sanciti dalla dichiarazione di
Bologna. Accanto alla formazione di base, con i corsi di
laurea in Architettura, Architettura d’interni, Comunicazione visiva, Conservazione e restauro, Ingegneria civile, sono stati pianificati tre corsi Master, nello specifico
il Master of Arts in Conservazione e Restauro, il Master
of Arts in Interaction Design e il Master of Science in
Engineering. Da notare anche la nuova impostazione
dei curricola di Comunicazione visiva e Architettura
d’interni. È infatti in atto una nuova pianificazione che
ha per obiettivo la creazione di una formazione universitaria Bachelor multidisciplinare in grado di offrire competenze spendibili nel mondo del lavoro e che parallelamente formi una base di conoscenze solide per lo sviluppo della formazione verso uno studio di livello
Master. Tale piano vuole contribuire alla crescita progressiva delle capacità dello studente e all’individuazione dei caratteri comuni e interdisciplinari tra i due corsi
di laurea. Il numero di studenti del DACD è cresciuto in
modo importante rispetto all’anno precedente, segnando un aumento del 4%. Gli studenti provenienti dalla
Svizzera tedesca e dalla Svizzera francese sono aumentati del 27% nel settore del design e del 17% in quello
delle costruzioni. I 389 studenti complessivi si dividono
equamente tra l’ambito relativo al design e quello delle
costruzioni. In quest’ottica si assiste a un progressivo
consolidamento del numero di partecipanti al Bachelor
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“Importanti passi sono stati compiuti verso la
concezione di un campus internazionale.”

in Conservazione e restauro, con 11 iscritti. Importanti
passi sono stati compiuti verso la concezione di un
campus internazionale. In tal senso un elemento importante della volontà di scambio e accrescimento multiculturale è stato il programma Erasmus, che ha visto
ospiti del dipartimento otto studenti provenienti da
Stoccarda e Valencia, e che ha a sua volta organizzato il
soggiorno di cinque studenti SUPSI presso la Hochschule
für Technik di Stoccarda e l’Instituto de Artes Visuais,
Design e Marketing di Valencia. La collaborazione nazionale e internazionale del dipartimento vuole esprimersi
soprattutto attraverso i programmi Master, due dei quali – il Master of Arts in Conservazione e Restauro e il
Master of Science in Engineering – inizieranno i propri
corsi a partire da settembre 2008.
Entrambi sono strutturati in rete con altri atenei nazionali. Il Master of Arts in Conservazione e Restauro è
infatti realizzato in collaborazione con la Haute école d’arts
appliqués ARC di La Chaux-de-Fonds, la Hochschule der
Künste di Berna e la Fondazione Abegg di Riggisberg. Il
Master of Science in Engineering coinvolge invece tutte le SUP svizzere, ognuna delle quali sviluppa una propria specializzazione tecnico-scientifica. L’obiettivo per il
2008 del dipartimento è quello di continuare a sviluppare progetti e collaborazioni in rete con altre istituzioni
universitarie in un contesto svizzero e, in alcuni settori
di punta, europeo e mondiale, anche attraverso l’ospitalità di studenti, dottorandi e ricercatori dalla Svizzera
tedesca e francese.

Nell’ambito della formazione continua, durante l’anno
accademico 2006/07 sono stati svolti 60 corsi ai quali
hanno partecipato 1304 professionisti per un totale di
988 ore-lezione. Nel corso dell’anno si sono concluse le
prime edizioni dei corsi Energy management e Concrete
design (200 ore ciascuno) proposti dal dipartimento con
un totale di 18 diplomati. Sono stati impostati dei nuovi corsi di formazione di lunga durata – complessivamente 12 CAS e un DAS – che verranno proposti già a
partire dall’anno accademico 2007/08. In futuro sarà
importante valutare l’offerta di corsi di formazione continua di lunga durata, in particolare in relazione alle possibili sinergie con la formazione di base e alla possibilità di proporre corsi trasversali ai diversi dipartimenti.

Ricerca e servizi
La ricerca e i servizi presso il DACD si svolgono all’interno di quattro unità di ricerca: l’Istituto scienze della Terra
(IST), l’Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente
costruito (ISAAC), il Laboratorio tecnico sperimentale
(LTS) e il Laboratorio cultura visiva (LCV). Nel 2007 sono
stati affrontati 74 progetti di ricerca applicata per complessivamente 2 milioni di franchi di ricavi. I progetti
realizzati possono essere suddivisi in due categorie:
quelli in cui vengono impiegate principalmente competenze che hanno raggiunto un elevato livello di eccellenza sul piano nazionale e internazionale e quelli in cui viene messo a disposizione un ampio spettro di compe-

9

60

389

corsi Bachelor e Master

corsi di formazione continua

studenti Bachelor

–
–
–
–
–
–
–
–
–

– 1’304 partecipanti
– 988 ore-lezione

Provenienti da:
– 57% Ticino
– 10% Altri Cantoni
– 29% Italia
– 4% Altri Paesi

BA in Architettura
BA in Architettura d’interni
BA in Comunicazione visiva
BA in Conservazione e restauro
BS in Ingegneria civile
MA in Conservazione e restauro
MA in Regia (Réseau Cinéma CH)
MA In Interior Architectural Design
MS in Engineering
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“… è stato ribadito il ruolo dell’ISAAC
quale centro di competenza
nazionale sull’integrazione dei moduli
fotovoltaici negli edifici.”

tenze presenti nelle diverse unità e che sono quindi
caratterizzati da un approccio globale e multidisciplinare. Tra i progetti appartenenti alla prima categoria, e che
per gli sviluppi avuti nel 2007 meritano di essere menzionati in particolar modo, figura il centro interdipartimentale DynaMat (DACD-DTI) – specializzato nella caratterizzazione meccanica dei materiali in dinamica veloce
con particolare riferimento alle problematiche d’impatto su materiali e strutture – e che ha continuato a proporsi come punto di riferimento per l’industria ed enti di
ricerca quale fondamentale supporto nella progettazione, nello sviluppo e nell’ottimizzazione di processi di
produzione.

fotovoltaici, l’ISAAC partecipa in qualità di responsabile
per il confronto dei metodi oggi disponibili per il pronostico della resa energetica di un modulo. Questo progetto si integra perfettamente con il progetto della centrale di collaudo TISO (Ticino Solare), del quale durante
il 2007 è stato terminato il settimo ciclo che ha permesso lo sviluppo di un nuovo hardware (MPPT3000) per la
misura a elevata precisione dei moduli fotovoltaici. In
tale ambito è stato ribadito il ruolo dell’ISAAC quale centro di competenza nazionale sull’integrazione dei moduli fotovoltaici negli edifici; l’Istituto ha infatti ottenuto la
gestione di una sottorete della rete BRENET dedicata al
tema dell’integrazione del solare negli edifici.

Nell’ambito della gestione dell’ambiente, nel 2007 si è
concluso il primo quadriennio del mandato cantonale
affidato all’IST per fornire consulenza su una vasta serie
di aspetti, quali l’acqua, i pericoli e l’archiviazione dei
dati che riguardano il sottosuolo del Cantone. Nel corso
dell’anno il mandato è stato altresì riconsiderato e ampliato con la partecipazione alla Commissione internazionale di controllo sulla qualità delle acque superficiali.

Durante il 2007 l’IST ha proseguito le sue attività nell’ambito dei sistemi informativi e di monitoraggio, concludendo lo studio sul rischio di siccità nella Repubblica
di Santa Lucia, isola dei Caraibi. L’obiettivo è stato studiare alcuni indicatori di siccità per poi realizzare una
carta del pericolo e un sistema informativo per controllare anche negli anni futuri l’andamento del fenomeno.
Uno degli aspetti importanti del progetto è stata la
modellizzazione degli apporti idrici e dei deflussi, sempre come chiave anche per provvedimenti futuri. Si è
altresì conclusa la collaborazione con IMAZON, Istituto
brasiliano non profit per il monitoraggio e la diffusione
delle informazioni sullo stato di salute della foresta amazzonica. In tal senso l’IST ha sviluppato il portale Internet
ImazonGeo per la divulgazione dei dati raccolti e analizzati da IMAZON in merito ad attività minerarie, agricole

Nel settore del fotovoltaico, l’ISAAC partecipa al progetto europeo Performance, a copertura di tutti gli aspetti
pre-normativi dalla singola cella all’intero sistema fotovoltaico, così come dalla caratterizzazione istantanea di
un componente o sistema fotovoltaico fino al pronostico della sua resa a lungo termine. Al progetto europeo,
raggruppante i maggiori laboratori di prova per moduli

74

316

progetti di ricerca

mandati

Tali progetti sono stati realizzati in collaborazione con i seguenti partner: Cantone (16),
aziende private (12), comuni (9), fondi di cooperazione e sviluppo (8), programmi europei (7),
Fondo nazionale per la ricerca (3), Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (3), Interreg (3) e Azienda Elettrica
Ticinese (2).

Il Laboratorio Tecnico Sperimentale – accreditato ISO-17025 – ha svolto nel 2007 un totale
di 316 mandati nei settori della meccanica dei
materiali (9), della tecnologia e durabilità (109),
della diagnostica e igiene (149) e della conservazione e restauro (49).

3

4
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“ISAAC e LCV sono stati protagonisti
di un progetto collaborativo
sulla prevenzione
dell’inquinamento luminoso.”

e soprattutto di estrazione commerciale del legname.
È inoltre iniziato un importante progetto finanziato dalla Banca mondiale che ha per scopo lo studio di otto
grandi frane in Romania, dal rilievo di terreno, alla misura dei movimenti, alla modellazione geotecnica. Il tutto
dovrà portare alla progettazione di un sistema di monitoraggio in tempo reale e alla realizzazione di un centro
operativo destinato a controllarlo.
Nel 2007 le collaborazioni a livello internazionale del
LTS sono state numerose e hanno coinvolto diversi collaboratori. In collaborazione con l’Università di Nuova
Delhi è stata eseguita una ricerca sull’origine, la composizione e l’uso di pigmenti minerali nell’arte indiana.
Si sono inoltre conclusi tre progetti Interreg in collaborazione con enti italiani, quali il progetto Biointonaci sullo studio dell’applicazione di caseina nelle malte, il progetto OSMATER sulla creazione di un osservatorio subalpino su materiali, territorio e restauro, e il progetto sul
restauro della Chiesa di S. Alessandro a Lasnigo.
Collaborazioni internazionali importanti sono state altresì sviluppate nei settori di punta del LTS. Rappresentativi
in tal senso sono il mandato dell’Istituto Centrale del
Restauro di Roma a svolgimento di uno studio della durabilità dei prodotti di protezione dei parapetti in marmo di
Carrara della Torre di Pisa e l’attività di ricerca del laboratorio interdipartimentale DynaMat nel settore della
dinamica dei materiali che ha collaborato con Fiat Group,
il Centro di competenza nel settore dell’Analisi e moni-

toraggio del rischio ambientale (AMRA) di Napoli, e il
Politecnico di Milano.
In relazione alla seconda categoria di progetti, caratterizzata dalla trasversalità di competenze messe in gioco, meritano di essere citati due progetti svolti in collaborazione tra più unità del dipartimento.
ISAAC e LCV sono stati protagonisti di un progetto collaborativo sulla prevenzione dell’inquinamento luminoso. Il paesaggio notturno è sempre più modificato dall’illuminazione artificiale con conseguenze sullo stesso
paesaggio ma anche sui consumi energetici, sulla visibilità della volta celeste, sulla salute delle persone e
sulla fauna. Per tali motivi il Cantone ha deciso di dotarsi di linee guida per la prevenzione dell’inquinamento
luminoso. Lo studio è stato affrontato dall’ISAAC – che
ha messo a disposizione le sue competenze in campo
energetico e ambientale – in collaborazione con LCV
che, tenuto conto dell’aspetto comunicativo della luce,
si è occupato delle questioni culturali e della scenografia notturna.
Nell’ambito di un progetto Interreg è stato svolto uno
studio sull’analisi diagnostica relativa alle superfici interne ed esterne della Chiesa di S. Alessandro a Lasnigo.
Grazie alle competenze presenti nel LTS è stato possibile – anche con il coinvolgimento degli studenti del ciclo
di conservazione e restauro – determinare lo stato di
conservazione e di fornire un supporto alla progettazio-

Collaborazioni internazionali

Conferenze

– Centro Comune di Ricerca di Ispra, European
Solar Test Installation (Italia)
– Fraunhofer-Institute für Solare
Energysysteme (Germania)
– Loughborough University (Gran Bretagna)
– Università di Pavia (Italia)
– Politecnico di Torino (Italia)
– Istituto Centrale del Restauro di Roma (Italia)
– VirginiaTech, Blacksburg (USA)
– Ahmadabad School of Planning (India)

Su iniziativa del dipartimento la SUPSI è stata
coinvolta come organizzatrice di due importanti conferenze internazionali: “International
Conference on Fracture Mechanics of Concrete
and Concrete Structures” di Catania, svoltasi
dal 18 al 21 giugno 2007, e “Cooperazione con
i Paesi in via di sviluppo: soluzioni appropriate
per ambiente, energia e sviluppo sostenibile”,
svoltasi a Varese dal 23 al 24 ottobre 2007.
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ne ed esecuzione di un intervento conservativo. Al termine del progetto, il coinvolgimento del LCV ha permesso di dare un’adeguata divulgazione ai risultati del
progetto con il libro Celeste oro colato. Culture del
Romanico. Il caso di Sant’ Alessandro a Lasnigo.
Anche nel 2007 sono stati numerosi i servizi offerti dalle unità del dipartimento, e con una cifra di 2 milioni di
franchi hanno contribuito in maniera determinante ai
ricavi del dipartimento. Durante lo scorso anno l’ISAAC
ha quasi quadruplicato il ricavato per servizi, raggiungendo il mezzo milione di franchi. Ciò è stato possibile
grazie all’aumento delle certificazioni legate all’etichetta Minergie® – per la quale l’ISAAC nel 2007 ha assunto anche la direzione dell’Agenzia cantonale –, all’aumento dei servizi svolti nel settore del fotovoltaico (prove e simulazioni) e a una serie di nuovi servizi (quali il
check-up energetico delle abitazioni e le campagne di
misura sul radon).
Nel settore della ricerca occorrerà in futuro confermare
gli attuali volumi nelle unità ISAAC, IST e LTS e sviluppare nuove tematiche nel LCV, con particolare riferimento all’Interaction Design, settore per il quale si è pianificato un Master. La ricerca dovrà svilupparsi sia verticalmente, con l’obiettivo di rafforzare le competenze
negli ambiti di eccellenza per supportare le industrie
presenti sul territorio, che trasversalmente, per affrontare problematiche sempre più complesse che caratterizzano la nostra società.

Buone pratiche e valori SUPSI
Internazionalità
World Habitat Research Unit
L’internazionalità è intesa come promozione di scambi
e partenariati con università, centri di ricerca e organizzazioni internazionali governative e non, sia europee che
extra-europee. In tal senso, negli ultimi anni l’ISAAC ha
dato particolare importanza alla ricerca nei paesi in via
di sviluppo. In questo ambito ha recentemente costituito la World Habitat Research Unit (WHRU) che si vede
attualmente coinvolta in cinque progetti di ricerca interdisciplinari in India, Sri Lanka e Nicaragua.
Tra questi figura un progetto finanziato dal Fondo
Nazionale per la Ricerca scientifica (FNS) Towards
Sustainable Disaster Preparedness. The Role of Local,
National and Global Responses in Enhancing Societal
Resilience to Natural Hazards in India and Nicaragua.
Si tratta di una ricerca svolta in collaborazione con
l’Universidad de Centro America di Managua, l’organizzazione non governativa Indiana Abhiyan e l’Università
di Zurigo. Il progetto si pone come obiettivo di analizzare in quale misura diverse politiche e approcci di ricostruzione dopo una catastrofe promossi da attori locali,
nazionali e internazionali in contesti socio-economici,
politici e culturali diversi, incidono sulla resilienza delle
popolazioni colpite. La ricerca mette in luce – mediante casi di studio in diverse regioni dell’India e del
Nicaragua – come l’aiuto umanitario, dopo una catastro-

Studenti di successo
I premi dell’economia ticinese, istituiti dalle
maggiori organizzazioni economiche del Cantone
Ticino, sono stati tra gli altri conferiti ai seguenti diplomati del dipartimento: Luca Eberhard
(architetto SUP), Erwin Moccia (designer SUP
in architettura d’interni), Selene Parazzoli (conservatrice-restauratrice SUP), Francesca Riva
(designer SUP in comunicazione visiva), Stefano
Riva (ingegnere SUP in ingegneria civile).

L’associazione professionale degli ingegneri e
architetti Swiss Engineering sezione Ticino, ha
attribuito, in collaborazione con le Aziende
Industriali di Lugano (AIL) e la Società Elettrica
Sopracenerina (SES), il premio Swiss Engineering
Ticino a Giuseppe Laloli (architetto SUP).
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“… promuovere un ambiente costruito
più sostenibile.”

fe, possa costituire un’opportunità per promuovere un
ambiente costruito più sostenibile. Numerosi casi analizzati tendono tuttavia a confermare il contrario, ovvero
che molti attori umanitari impegnati nella ricostruzione
non hanno le competenze multidisciplinari necessarie a
tale scopo, rischiando quindi di aumentare la vulnerabilità delle popolazioni assistite. La WHRU e i suoi partner
si impegnano a disseminare i risultati di questo progetto di ricerca tramite pubblicazioni e conferenze rivolte in
particolar modo a enti nazionali e internazionali governativi e non governativi con ruoli chiave nella ricostruzione post-catastrofe.

Multidisciplinarità
Centro di competenza sul radon
La multidisciplinarità è il processo di integrazione di tutte le competenze disponibili presso un istituto o un
dipartimento per affrontare problemi complessi con
l’ausilio di differenti approcci.
Rappresentativo ne è il Centro di competenza sul radon
(gas naturale che si sprigiona dal sottosuolo e rappresenta la causa più frequente di cancro ai polmoni in
Svizzera dopo il fumo) creato presso il Dipartimento
ambiente, costruzioni e design e riconosciuto a livello
cantonale. Ne fanno parte tutte e tre le componenti tecniche del dipartimento – ISAAC, LTS e IST – e, proprio
per tale motivo, rappresenta un valido esempio di integrazione tra competenze diverse. I temi che riguardano

il Radon vanno dalla distribuzione delle concentrazioni
nel sottosuolo fino al risanamento degli edifici. L’attività
procede in parallelo con le campagne di misura a tappeto coordinate dal centro di competenza su mandato del
Cantone e si svolge tanto sul piano della formazione
quanto su quello della ricerca.
Attraverso il corso Edilizia a prova di Radon, svolto dalla SUPSI in collaborazione con l’Ufficio federale della
sanità pubblica e con il Laboratorio cantonale, viene
infatti curata anche la formazione dei professionisti che
dovranno intervenire sia nelle misurazioni delle concentrazioni del gas, sia nel risanamento: esso fornisce gli
attestati per essere operatori riconosciuti in tale ambito. Il LTS ha messo a disposizione del Centro di competenza la certificazione – da parte del Servizio di
Accreditamento Svizzero – delle proprie misure.
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Dipartimento sanità
(DSAN)
Formazione e didattica
Direttore
Ivan Cinesi
Dipartimento sanità
Galleria 2
CH-6928 Manno
t +41 (0)58 66 64 000
f +41 (0)58 66 64 001
dsan@supsi.ch

Il 2007 è stato un anno di consolidamento e di prosecuzione della progettazione curricolare. Il DSAN ha raggiunto un numero di pre-iscrizioni molto elevato per tutti
i tre corsi di laurea. Per i 45 posti in cure infermieristiche si sono pre-iscritti/e 113 candidati/e, per i 24 posti in
fisioterapia ben 123 pre-iscrizioni e per i 12 posti in
ergoterapia le pre-iscrizioni sono state 48. L’ampio
numero di candidati ha garantito il buon profilo attitudinale delle future matricole. Il numero limitato di studenti ammessi è condizionato dalla disponibilità di posti per
sviluppare la pratica. La direzione del DSAN è impegnata a incrementare le collaborazioni con le istituzioni sociosanitarie del Cantone e ad attivarne di nuove nella
Regione insubrica (Cuasso al Monte, Cunardo, Milano),
fuori Cantone (Nottwil, Sion, Bellikon, Zurigo) e all’estero (Mannheim, Germania). Questa attenzione alla ricerca di collaborazioni proseguirà nel 2008.
Sul piano dei contenuti formativi, particolare attenzione
sarà prestata agli elementi concettuali propri alla formazione infermieristica in ambito universitario fornendo
componenti di differenziazione alla formazione non universitaria. L’attivazione del secondo anno di formazione
ha permesso di verificare la validità della scelta logistica
che ha consentito l’accoglienza di 145 studenti. Resta la
necessità di ampliare ulteriormente gli spazi per l’attività
pratica di fisioterapia e di ergoterapia (palestra, falegnameria, locale ortesi, ecc.). Gli infermieri continuano la loro
formazione pratica presso gli ospedali del cantone.
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“… per stimolare l’attivazione di lavori di Bachelor
innovativi, rigorosi e attuali.”

Nel corso dell’anno si è potuto ampliare il corpo docente del DSAN e sviluppare nuove collaborazioni con docenti-professionisti favorendo una progressiva copertura di
competenze professionali nei rispettivi campi disciplinari. Sono state rinnovate le convenzioni di collaborazione con l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) e sono stati stipulati nuovi accordi con l’Organizzazione Sociopsichiatrica
Cantonale (OSC) e con l’Istituto Oncologico della Svizzera
italiana (IOSI).
La partecipazione ai lavori della Commissione nazionale delle SUP sanità ha permesso il confronto delle nostre
scelte strategico-didattiche, la verifica della coerenza
delle diverse offerte formative e l’affinamento di alcuni
elementi comuni (profili di competenze, esigenze dei
lavori di Bachelor, durata della pratica e riconoscimenti
europei).
Il prossimo anno si presenta decisivo. Si concluderà infatti il primo ciclo di studio e sarà al contempo possibile
verificare se la progressione negli apprendimenti soddisfa le esigenze del mondo del lavoro e dei professionisti
attivi sul campo. L’intento è di proseguire con il monitoraggio della valutazione dei nostri studenti da parte dei
colleghi professionisti che li accolgono per periodi di pratica clinica. Inoltre, continuerà il potenziamento del corpo
docente e l’approfondimento delle connessioni tra formazione e ricerca per stimolare l’attivazione di lavori di
Bachelor innovativi, rigorosi e attuali.
Nell’ambito della formazione continua, il 2007 è stato
per il DSAN l’anno di inizio delle attività: si sono svilup-

pati sei nuovi programmi di formazione, proposti sulla
base delle esperienze maturate nel corso dei 20 anni di
attività della Scuola superiore per le formazioni sanitarie di Stabio e in stretta collaborazione con rappresentanti dei vari settori di cura. Tali offerte formative, che preparano all’ottenimento dei Diploma of Advanced Studies
(DAS), si indirizzano a professionisti attivi nei settori della gestione sanitaria, della clinica generale, della gerontologia e geriatria, dell’oncologia, della salute materna e
pediatria, della salute mentale e psichiatria. Gli iscritti
sono stati complessivamente 64 e ciò ha consentito l’attivazione di cinque dei sei corsi proposti. Le nuove formazioni avviate nel mese di ottobre 2007, presso il centro di formazione continua del DSAN a Stabio, vedranno
i primi diplomati a dicembre 2008.

Ricerca e servizi
Nell’ambito della ricerca, quello concluso è stato il primo anno completo di attività. Si è cercato, nei limiti delle risorse disponibili, di implementare le attività di ricerca prestando particolare attenzione alla definizione della strategia di ricerca, all’individuazione di alcuni assi
prioritari e alla promozione di nuovi progetti.
La strategia di ricerca, in base ai principi di ricerca nelle
SUP sanità e tenuto conto degli indirizzi formativi offerti, ha definito quali orientamenti di fondo la dimensione
territoriale, la dimensione umanistica e la dimensione
interdisciplinare.

3

5

145

corsi Bachelor

corsi di formazione continua

studenti Bachelor

– BS in Cure infermieristiche
– BS in Ergoterapia
– BS in Fisioterapia

– 64 partecipanti
– 1800 ore-lezione

Provenienti da:
– 85% Ticino
– 2% Altri Cantoni
– 8% Italia
– 5% Altri Paesi
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“Gli orientamenti di ricerca che si intendono
profilare sono la qualità delle
attività e delle prestazioni sanitarie…”

Gli orientamenti di ricerca che si intendono profilare
sono la qualità delle attività e delle prestazioni sanitarie,
la gestione dei servizi e delle strutture, la tecnologia sanitaria applicata e l’innovazione didattica. Tali indirizzi prendono in considerazione sia gli aspetti clinici, tecnologici, organizzativi e didattici della ricerca, sia le “agende”
della ricerca nazionale e internazionale negli ambiti di
pertinenza del dipartimento.
A rappresentare la tela di fondo per l’impostazione della ricerca del dipartimento sono i concetti di ricerca applicata, di trasferimento di tecnologia e di collaborazione
con gli altri dipartimenti della SUPSI, con altre istanze
formative e con il territorio, nonché l’apertura in ambito
nazionale e internazionale.
Nel corso dell’anno sono stati eseguiti due mandati per
conto del Cantone Ticino e alcune ricerche. Quest’ultime
hanno visto, di volta in volta, il coinvolgimento di partner differenti quali la Fachhochschule Nordwestschweiz,
il Dipartimento della Sanità e della Socialità (DSS) del
Cantone Ticino, lo IOSI, la Fondazione TicinoCuore e il
sostengo della Fondazione Daccò.
Raccogliendo idee e suggestioni formulate sia da collaboratori e collaboratrici, sia da persone e partner esterni, si è progressivamente dato avvio a un processo di
progettazione di proposte di ricerca o di specifici mandati. Vanno menzionati in particolare i seguenti progetti:
Allocation des ressources dans le système de santé
suisse: cohérence du processus et dimension éthique,
d’intesa con l’École d’études sociales et pédagogiques e

la Haute école de travail social et de la santé di Losanna,
unitamente al Dipartimento di scienze politiche dell’Università di Ginevra; e Pratiche di contenzione in ambito
psichiatrico in Ticino, in collaborazione con l’OSC e la
Fondazione Pro Mente Sana.
Altro ambito nel quale è in corso la preparazione di un
progetto di ricerca riguarda la valutazione della soddisfazione degli ospiti di istituti per anziani, d’intesa con il
DSAS ed l’istituto di Microeconomia ed Economia
Pubblica (MECoP) dell’USI. Nel campo della fisioterapia e della riabilitazione si sta valutando l’idea di istituire un centro di competenza – possibilmente d’intesa
con l’Akademie Physiotherapie Thiem Van der Laan di
Landquart – per la promozione di progetti di ricerca.

Buone pratiche e valori SUPSI
Originalità
Problem based learning
Il DSAN ha adottato il Problem Based Learning (PBL)
come matrice didattica di fondo. In sintesi, l’originalità del
metodo consiste nell’attivare gli studenti alla risoluzione di specifiche situazioni-problemi predisposte dai formatori. Le situazioni-problema sono presentate come
trampolino di lancio per stimolare il processo di apprendimento attraverso l’attività di gruppo e lo studio individuale. Per circa due settimane, un tutor accompagna il
gruppo di studenti a discutere, collaborare, ricercare, ap-

Akademie Physiotherapie Landquart
L’Akademie Physiotherapie Thiem Van der Laan
gode dello statuto di scuola affiliata alla
SUPSI. Nel corso del 2007 si sono proseguiti
congiuntamente i lavori di preparazione del programma di formazione che hanno permesso di
attivare in settembre il primo corso di laurea in
fisioterapia a Landquart. Allo stesso sono iscritte 30 matricole di area germanofona, interessate all’ottenimento del titolo di Bachelor. Le
condizioni di accesso e le modalità dell’esame
di graduatoria sono state concordate alfine di
garantire coerenza tra le due sedi di formazione.

Il piano di studio riprende l’impostazione concettuale, gli orientamenti pedagogico-didattici e la struttura modulare presentati nella
Konzeptevaluation nell’autunno 2006 e già
applicati da un anno in Ticino. La formazione
clinica è principalmente svolta nelle strutture
sanitarie della Svizzera tedesca ed è preponderante nel terzo anno di formazione.
Prosegue la collaborazione tra le due istanze
formative per affinare le sinergie già in atto
ed esplorare ulteriori spazi di sviluppo per
possibili progetti di interscambio, rivolti a

studenti e formatori, centrati sulle specificità e
caratteristiche peculiari dei rispettivi centri di
competenza.

— 23 —

“… gli studenti vengono messi nelle condizioni
migliori affinché siano essi stessi gli
artefici delle proprie conquiste conoscitive…”

profondire e negoziare in vista di un traguardo comune.
In parallelo gli studenti seguono, in plenaria, delle lezioni espositive tenute da esperti di settore. Gli studenti
sono tenuti a organizzare le attività di gruppo in autonomia, assumendo a turno ruoli precisi: l’animatore incoraggia e media la discussione; il segretario riporta alla
lavagna elementi salienti del processo euristico; il verbalista redige il verbale della seduta; l’intendente si
occupa della logistica dell’aula.
Il docente-tutor, durante l’intero arco del PBL, adotta un
atteggiamento non direttivo, assumendo le funzioni di
supervisore, catalizzatore o stimolatore nel caso di calo
motivazionale o disorientamento metodologico. Gli studenti vengono in tal modo posti nelle condizioni migliori affinché siano essi stessi gli artefici delle proprie conquiste conoscitive, stimolando la loro autonomia e
intraprendenza nell’apprendimento. Infine, è previsto
un bilancio volto a mettere in luce la qualità del lavoro
svolto e le dinamiche relazionali sviluppatesi all’interno
del gruppo, così come gli aspetti metacognitivi.

Multidisciplinarità
Seminario-soggiorno residenziale
L’offerta formativa del DSAN prevede una certa trasversalità in favore della multi e interdisciplinarità. Per preparare il terreno in tale prospettiva, all’avvio dell’anno
accademico viene organizzata un’esperienza residenziale di tre giorni rivolta a tutte le matricole e gestita dai

docenti del dipartimento. L’intento è di promuovere l’accoglienza del corpo studentesco, stimolare approcci
intensivi, creare un clima conviviale e favorevole all’apprendimento.
Le modalità di lavoro adottate sono incentrate sul coinvolgimento dei partecipanti, sui vissuti emozionali, sulla creatività, sull’utilizzo di una pluralità di linguaggi e
mezzi espressivi, sull’instaurazione di un clima piacevole e accattivante volto a costituire uno spirito di gruppo,
presupposto a una comunità educante votata all’autoapprendimento.
I filoni principali presi in considerazione durante il seminario di Primadengo (Valle Leventina) sono stati la dimensione corporea, l’approccio autobiografico e la componente espressivo-creativa, tutte dimensioni utili da introdurre in una formazione multidisciplinare destinata alle
professioni della cura. Gli atelier proposti sono stati articolati per far esperire alla settantina di matricole una
molteplicità di sensazioni, emozioni e consapevolezze.
Esperienze di questo tipo, molto apprezzate e costantemente evocate nella memoria del gruppo, sono riprese nella sede di Manno con una formazione tesa a equilibrare corsi in comune improntati alla trasversalità e
corsi specificatamente orientati alle singole professionalità, sempre con l’opzione di fondo di promuovere
una visione multi e interdisciplinare legata a una concezione olistica della condizione dell’uomo, della sua salute e della sua cura.
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Nel corso del 2007 è avvenuto il consolidamento dei
due corsi di laurea (Bachelor) proposti: economia aziendale e lavoro sociale. Gli indirizzi di specializzazione
(major), previsti nella fase finale della formazione in economia aziendale, sono stati rivisitati soprattutto da un
punto di vista didattico per meglio caratterizzare questa
offerta in relazione alle competenze scientifiche e professionali richieste. I progetti in azienda, inseriti nell’ultimo anno di formazione per gli studenti a tempo pieno,
sono diventati operativi e hanno riscosso successo sia
da parte degli studenti sia presso le aziende che hanno
collaborato alla loro realizzazione a stretto contatto con
i tutor del DSAS.
Nel corso di laurea in lavoro sociale l’offerta per le due
opzioni (educatore sociale, assistente sociale) è stata
opportunamente caratterizzata e si sono proposti moduli specifici propri a ciascuna delle opzioni. Tale scelta ha
consentito agli studenti di acquisire competenze mirate ai rispettivi campi lavorativi.
All’interno della formazione in economia aziendale si è
analizzata la possibilità di un nuovo indirizzo in Banca e
Finanza, come già avviene in altre SUP svizzere. Si è
così instaurata una stretta collaborazione con la SUP di
Winterthur al fine di progettare un curricolo che consentisse agli studenti che già operano nel settore bancario e finanziario e ai giovani interessati di costruire

5
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“… si è rivelata valida la scelta di proporre percorsi
formativi orientati a specifiche realtà
professionali che si concludono con l’ottenimento
di un titolo di postdiploma.”

competenze e strumenti in sintonia con le esigenze di
questo importante settore dell’economia ticinese.
Sul versante dei Master si è proceduto all’elaborazione
del Master of Science in Business Administration con
un approfondimento in Innovation Management. Il Master
è stato approvato a dicembre da parte dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
(UFFT) e l’avvio dello stesso è previsto per settembre
2009. Per quanto attiene al settore lavoro sociale è invece in atto una riflessione sullo sviluppo di un eventuale
Master.
Nella formazione continua ha preso avvio la sesta edizione dell’Executive Master in Business Administration
(EMBA). Questa proposta, ormai consolidata negli anni,
si conferma un prodotto attrattivo per i professionisti
del territorio che intendono ulteriormente sviluppare le
proprie competenze nel settore economico-aziendale.
A fine anno i partecipanti al Master of Advanced Studies
(MAS) in Human Capital Management hanno concluso
l’ultima parte del corso e sono attualmente chiamati a
elaborare il lavoro finale di tesi per l’ottenimento del
diploma. Nel 2009 è prevista una nuova edizione dello
stesso che verrà proposta come una serie di Certificate
of Advanced Studies (CAS) da realizzarsi sull’arco di più
anni. Questa formula maggiormente flessibile permette ai professionisti di meglio conciliare la formazione
con i propri impegni lavorativi.

Nel settore tributario prosegue il MAS in Tax Law e le
giornate di studio proposte dal Centro di competenze in
diritto tributario hanno suscitato vivo interesse in quanto i temi presentati affrontano questioni di attualità fiscale che rispondono alle esigenze concrete dei professionisti.
Nel settore sociale si è rivelata valida la scelta di proporre percorsi formativi orientati a specifiche realtà professionali che si concludono con l’ottenimento di un titolo
di postdiploma. Nel corso del 2007 l’offerta si è ampliata rispetto agli scorsi anni. Hanno infatti preso avvio vari
Certificate e Diploma of Advanced Studies: Animazione
dei processi creativi nel lavoro formativo, sociale e sanitario; La lingua dei Segni Italiana: conoscenza e uso della lingua; Mediazione base. Per quanto attiene al tema
delle Medical Humanities, oltre a un nuovo Certificato,
è stato costituito, in collaborazione con il Dipartimento
sanità, un Osservatorio per le Medical Humanities con
l’intento di sviluppare ricerca e consulenza in questo
ambito.
Il numero di iscrizioni al Bachelor per l’anno accademico 2007/08 rimane stabile. Per il corso di laurea in lavoro sociale il numero programmato implica un numero
fisso di iscritti pari a 60 studenti. Nel tempo si constata
una progressiva diminuzione di coloro che frequentano
la formazione accanto all’attività professionale: all’interno delle strutture educative e sociali si è consolidata la
prassi di assumere direttamente persone con una for-
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91

533

corsi Bachelor e Master

corsi di formazione continua

studenti Bachelor

– BS in Economia aziendale
– BS in Lavoro sociale
– MS in Business Administration con
approfondimento in Innovation Management

– 1’132 partecipanti
– 2’754 ore-lezione

Provenienti da:
– 88% Ticino
– 2% Altri Cantoni
– 6% Italia
– 4% Altri Paesi
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“Nel corso dell’anno si è intensificato lo sviluppo di
progetti collaborativi tra economia e sociale…”

mazione compiuta. Nel 2007 i diplomati in lavoro sociale sono stati 54, di cui 35 con l’opzione educatore sociale e 19 con l’opzione assistente sociale.
Gli studenti a tempo pieno iscritti al Bachelor in economia sono stabili, mentre nella formazione parallela all’attività professionale si assiste a un leggero calo di iscritti. Nel 2007 si sono diplomati 46 studenti (19 a tempo
pieno e 27 a tempo parziale).

Ricerca e servizi
Nel corso dell’anno si è intensificato lo sviluppo di progetti collaborativi tra economia e sociale che consentono in modo tangibile a ricercatori e ricercatrici di mettere a confronto e integrare le rispettive competenze. Una
strategia rivelatasi valida e apprezzata dagli enti finanziatori nazionali (DORE e CTI) in quanto innovativa e orientata all’interdisciplinarità. I progetti sviluppati si inseriscono in aree tematiche sviluppate in questi anni dal DSAS.
Nell’ambito degli studi sulle “Trasformazioni del mondo
del lavoro” sono in corso due ricerche, finanziate rispettivamente dai programmi DORE e CTI. La prima ricerca
vuole rispondere all’interrogativo Quale formula d’impresa sociale per gestire i nuovi rischi di esclusione lavorativa e sociale? e pone l’accento sull’individuazione di
forme di rappresentanza innovative per rispondere alle
nuove forme di lavoro; la prima fase della ricerca ha per-

messo di identificare le attuali condizioni di impiego in
due grandi aziende attive nel Cantone (Officine di
Bellinzona e Coop Ticino). La seconda ricerca, dal titolo
Le carriere professionali femminili: un’opportunità per le
aziende, intende invece fornire le aziende di uno strumento concreto per aumentare il numero di donne nel
management.
Nel filone di ricerca consacrato alle “Forme di gestione
e di intervento nel settore socio-sanitario” è stato elaborato un progetto DORE con l’obiettivo di verificare in
che misura forme e procedure di gestione della qualità,
proprie del mondo aziendale, siano pertinenti e trasferibili nel settore delle istituzioni sociali, in cui al centro è
posto l’individuo e la sua presa a carico educativa.
Oltre a questi progetti trasversali ai due settori del DSAS
ciascuno di essi ha consolidato le sue specifiche attività.
Nel settore sociale si è realizzato un importante studio
sul tema del “Welfare State e politiche sociali”, su mandato del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)
del Cantone Ticino. Lo studio ha permesso di indagare
le dinamiche delle prestazioni e del numero di beneficiari del sistema d’assistenza sociale nel Cantone sullo
sfondo della crisi che attraversa lo Stato sociale elvetico. In quest’area è in corso un’ulteriore ricerca, finanziata dal DORE, dove l’accento è posto sulla problematica
della copertura pensionistica dei lavoratori flessibili.
Nel filone “Migrazioni, forme di appartenenza e di citta-

43
progetti di ricerca
I risultati della ricerca al DSAS sono stabili e i
ricavi superano il milione di franchi. I progetti
più importanti in termini di finanziamento sono
sostenuti dal Fondo Nazionale DORE, dalla CTI
e dal SECO e consentono ai ricercatori di approfondire tematiche prioritarie in collaborazione
con i partner del territorio.

A questi si affiancano una serie di mandati di
ricerca realizzati con e per enti statali quali il
Cantone, i Comuni e associazioni professionali.
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“… una strategia rivelatasi valida e apprezzata
dagli enti finanziatori nazionali in quanto
innovativa e orientata all’interdisciplinarità.”

dinanza”, nel 2007 si è dato avvio al Centro di documentazione e ricerca sulle migrazioni, finanziato dalla
Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri e la lotta al razzismo. In tale contesto è stato preparato un progetto di ricerca sui processi di inclusione
dei giovani migranti attraverso le pratiche di consumo.
Nel settore economia aziendale, per quanto attiene
all’area tematica “Innovazione e impresa”, si è conclusa
l’indagine sul settore dell’Information and Communication
Technology (ICT) nel Cantone Ticino. In questo ambito
si intensificherà la collaborazione tra DSAS e DTI in relazione anche al nuovo Master of Science in Business
Administration. È stato altresì ultimato lo studio sul settore delle pietre naturali nella Svizzera italiana. Il settore, sotto la pressione della concorrenza internazionale,
potrebbe guadagnare nuovi spazi di mercato innovando
nei prodotti derivati, in particolare dalla grossa mole di
materiale di scarto che incide pesantemente sulla redditività delle aziende e di conseguenza sui differenziali
di costi e di prezzo rispetto alla concorrenza.

un’analisi delle competenze e dei flussi finanziari tra
Cantone e Comuni.
Prosegue il progetto di pianificazione partecipata per la
realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia (SINF) a
Comano e ha preso avvio un progetto di analisi strategica per il Comune di Canobbio che tenga conto degli
sviluppi del processo aggregativo della Nuova Lugano.
Da ultimo, è stato disegnato un progetto di analisi strategica dei servizi pubblici della Città di Lugano, realizzato a tappe, la prima delle quali riguarderà il settore della sicurezza.

Per quanto attiene a “Nuove forme e modelli di gestione aziendale” ha preso avvio un progetto di analisi dei
rapporti tra le risorse umane operanti alla B-Source che
si iscrive nel campo della gestione del capitale umano
e delle competenze. Si sta altresì procedendo al monitoraggio della creazione delle unità amministrative autonome all’interno dell’Amministrazione cantonale. Per il
Consiglio di Stato del Cantone Ticino si sta effettuando

Didattica e formazione docenti

Lingue e mobilità

Pari opportunità

La qualifica didattica dei docenti costituisce
uno degli elementi portanti per gli istituti universitari. Al fine di approntare una formazione
di qualità la SUPSI è dotata del servizio didattica e formazione docenti (SEDIFO) per sostenere ed accompagnare docenti e dipartimenti
che ne fanno richiesta su questioni legate
all’insegnamento.

Lo studio delle lingue e l’esperienza di scambio
culturale costituiscono valori imprescindibili
per muoversi con successo in contesti socioprofessionali cosmopoliti. Il servizio lingue e
mobilità organizza corsi di tedesco, inglese e
italiano per stranieri con l’obiettivo di favorire
gli scambi durante gli studi e l’inserimento nel
mondo del lavoro. Agli studenti viene inoltre
offerta la possibilità di svolgere parte della formazione in istituti svizzeri o di altra nazione
(Erasmus).

Genere (in inglese gender) non è esclusivamente sinonimo di donna, si riferisce invece alle
possibilità, ai diritti e ai doveri che la società
attribuisce alle donne e agli uomini. Il Servizio
gender, servizio comune USI-SUPSI dal 2005/06,
organizza progetti ed eventi per aprire un maggior numero di possibilità di scelta negli ambiti
formativi, professionali e familiari sia alle donne sia agli uomini scardinando gli stereotipi culturali legati al genere che oggi rappresentano
degli ostacoli nella determinazione del proprio
percorso. www.gender.supsi.ch
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Buone pratiche e valori SUPSI
Originalità
I progetti in azienda
I progetti in azienda costituiscono un elemento caratterizzante e particolarmente significativo all’interno del
corso di laurea in economia aziendale. Questa iniziativa
è nata con l’intento di consentire agli studenti a tempo
pieno di confrontarsi con il mondo del lavoro ed entrare a stretto contatto con le imprese. I progetti in azienda sono parsi una modalità originale e innovativa per la
costruzione di specifiche competenze professionali e
relazionali e un valido preludio all’inserimento nel mondo del lavoro.

ha riscosso vivo successo sia presso gli studenti sia
presso le sei imprese che si sono messe a disposizione per questa nuova sfida.
Al di là del valore formativo l’iniziativa è stata un valido
canale per consolidare la conoscenza e lo scambio tra il
dipartimento e il territorio: le imprese sono interlocutori indispensabili per un ente universitario professionale
che si pone l’ambizioso obiettivo di contribuire alla crescita di conoscenze e competenze utili allo sviluppo economico della nostra regione.
I progetti in azienda sono illustrati tramite una pubblicazione, che vorremmo proporre ogni anno, per testimoniare il lavoro svolto dagli studenti e valorizzare le imprese che contribuiscono alla formazione dei giovani.

I progetti in azienda offrono inoltre l’occasione per verificare, a contatto con professionisti del terreno, il grado di preparazione acquisito dagli studenti, e di mantenere costantemente aggiornata l’offerta formativa in
relazione alle esigenze e all’evoluzione del mondo aziendale. Essi si svolgono nel sesto semestre, quando gli
studenti dispongono già di solide basi teoriche, metodologiche e strumentali e sono quindi in grado di elaborare, in gruppo, progetti puntuali suggeriti dall’esterno.
Le imprese, dal canto loro possono, grazie all’apporto
di studenti e alle competenze dei docenti, affrontare e
approfondire aspetti specifici della loro realtà aziendale.
L’esperienza, svolta per la prima volta nel corso del 2007,

SUPSInido

Qualità

I bisogni dei bambini possono essere armonizzati con la vita professionale dei loro genitori.
Per rispondere alle esigenze di coloro che
necessitano di conciliare al meglio impegni
familiari, professionali o di studio, SUPSInido
offre un servizio di qualità gestito da un gruppo
educativo qualificato entro una struttura dotata
di ampi locali e un giardino sicuro, nei quali il
bambino può sviluppare le sue competenze
esplorative e costruttive.

La base per il miglioramento è costituita da
analisi e misurazioni dei processi. A tale scopo
la SUPSI è dotata di un sistema di gestione qualità, riferendosi al modello di eccellenza
European Foundation for Quality Management
(EFQM) e al modello ISO 9001. Oltre ad un’appropriata gestione dei processi, si enfatizza la
ricerca dell’eccellenza attraverso il processo
del miglioramento continuo.
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“Da tempo l’interesse del dipartimento si è focalizzato
sui cambiamenti del mondo del lavoro
e su come questi influiscono sulle condizioni
economiche e sociali delle persone.”

Innovazione
L’impresa sociale: una sinergia tra economia
e sociale
La coesistenza all’interno del DSAS di competenze nel
campo economico aziendale e del lavoro sociale sta producendo progetti innovativi e originali che testimoniamo il valore aggiunto dell’incontro tra questi due mondi. Il progetto di ricerca Quale formula di impresa sociale per gestire i nuovi rischi di esclusione lavorativa e
sociale? elaborato da un gruppo di docenti-ricercatori
del DSAS, è stato sottoposto e approvato dal DORE ad
agosto 2007. Da tempo l’interesse del dipartimento si è
focalizzato sui cambiamenti del mondo del lavoro e su
come questi influiscono sulle condizioni economiche e
sociali delle persone. L’obiettivo di tale ricerca è dare continuità a quanto sin qui svolto, con lo scopo di andare
oltre le fasi di analisi del problema e individuare strumenti, modelli – quale l’impresa sociale – che possono
non solo curare ma prevenire l’emergere dei disagi legati al lavoro.
Secondo una prospettiva più ampia, la riflessione sull’impresa sociale ha una valenza culturale piuttosto importante. All’interno del DSAS, da tempo e da più parti, si è
constatato che l’origine della rottura tra imprese e socialità è innanzitutto culturale. Nonostante il dipartimento
sia nato con la vocazione di unire l’ambito economico
con quello sociale, esiste ancora una certa separazione
tra i diversi percorsi formativi, che va attentamente inda-

Studenti di successo
I premi dell’economia ticinese, istituiti dalle
maggiori organizzazioni economiche del Cantone
Ticino, sono stati tra gli altri conferiti ai seguenti diplomati del DSAS per gli ottimi risultati conseguiti nell’anno di diploma: Federico Fumagalli
(economista aziendale SUP) e Camilla Parini
(operatrice sociale SUP).

gata e affrontata, per non generare categorie mentali e
culture tra loro troppo distanti, come se non vi fossero
piani complementari e comuni.
L’attuale ricerca vuole dunque essere anche l’occasione
per integrare maggiormente i due sguardi al fine di evitare il più possibile un effetto d’indottrinamento, ovvero formare – da una parte – aziendalisti completamente
avulsi da dimensioni umane e relazionali e – dall’altra –
operatori sociali, che sappiano riconoscere valore solo
a processi di cura e di educazione, resistendo a qualsiasi attività di produzione, la quale – in alcuni casi – se
condotta nella propria normalità, può risultare altrettanto valida.
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La formazione del DTI ha vissuto due importanti avvenimenti: la conclusione dei cicli completi di formazione
nella modalità organizzata secondo la riforma di Bologna
e lo svolgimento, per la prima volta, del terzo anno di
studi parallelo alla professione in Informatica, con la relativa introduzione di diversi insegnamenti nuovi in questa forma. Le nuove iscrizioni ai Bachelor hanno registrato un calo di studenti, in linea con una generale disaffezione a livello svizzero dell’interesse per le professioni
tecniche. Tuttavia, la possibilità di offrire ancora il corso
di laurea di Informatica parallelo alla professione ha parzialmente compensato questa diminuzione.
Per contro i laboratori per la didattica si sono arricchiti di
strumentazione e sperimentazioni. In particolare si segnalano il Laboratorio sui materiali compositi, il Laboratorio di
misurazioni, il Laboratorio di meccatronica, il Laboratorio
di architetture di storage e il Laboratorio di robotica che
ospita anche studenti dei Master dell’Università della
Svizzera italiana (USI).
Un grande impegno è stato dedicato alla progettazione
e alla preparazione del nuovo settore dei Master of
Science. Il dipartimento ha proposto infatti tre nuovi percorsi formativi.
Il Master of Science in Applied Informatics con l’USI è
un percorso dedicato sia a studenti SUP che universitari, con i necessari adeguamenti ai due profili all’interno
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“… internazionalizzazione come
valore chiave.”

dei corsi stessi. Esso è inoltre coordinato – condividendone diversi moduli – con altri Master specialistici offerti dall’USI. Considerevole l’attività anche sul fronte della progettazione e implementazione di laboratori didattici congiunti tra SUPSI e USI, culminati con l’attivazione
del Laboratorio di Ingegneria del Software e con la progettazione del nuovo Laboratorio di Reti e Sicurezza
che verrà realizzato nel 2008.
La definizione di percorsi e di strategie sul medio/lungo
periodo, che adottino l’internazionalizzazione come valore chiave, ha portato quest’anno a un primo risultato
concreto: l’offerta di un Master of Science in Precision
Manufacturing, svolto in collaborazione con la Dongguan
University of Technology (DUT, Repubblica Popolare
Cinese). Durante il 2007 una delegazione, guidata dal
direttore della SUPSI Mauro Dell’Ambrogio e dal direttore dell’Istituto di Computer Integrated Manufacturing
per la sostenibilità nell’innovazione (ICIMSI) Claudio Boer,
ha incontrato le autorità della città di Dongguan e della
locale università firmando il protocollo di intesa per la
realizzazione di un Swiss Sino Center dedicato alla cooperazione tra le industrie dei due Paesi, come pure
all’esecuzione di un Master of Science nel campo della
produzione industriale.
In seguito, collaboratori dell’ICIMSI e della DUT hanno
preparato i dettagli del programma di studi e dell’organizzazione. Il Master si pone come una concreta risposta alle crescenti richieste – espresse dalle aziende svizzere, che fortemente sponsorizzano l’iniziativa – di figure

professionali in grado di promuovere lo sviluppo e la crescita nell’ambito del Precision Manufacturing anche attraverso un processo di continua internazionalizzazione verso la Cina. La realizzazione di questo progetto permette di evidenziare come due siano gli aspetti chiavi che
contribuiscono al successo di un progetto di tale portata internazionale. Il primo livello è quello locale svizzero, relativo alle realtà produttive, commerciali e istituzionali. Qui si rilevano i bisogni delle imprese, si coinvolgono o si formano le persone in grado di guidare il
processo, ci si confronta con le istituzioni cantonali e
federali affinché il progetto sia condiviso e supportato.
Il secondo livello è quello riferito al contesto estero: qui,
nel caso della grande Cina, si agisce su scala locale,
persino a livello municipale, promuovendo una serie di
azioni (nel caso del Master, partite sin dal 2003) volte a
predisporre l’accettazione degli obiettivi di internazionalizzazione proposti. Il bilanciamento e la cura posta in
entrambi questi livelli si concretizzano nell’offerta educativa, proposta a partire da settembre 2008.
Infine, sempre nel 2008, sarà offerto il Master of Science
in Engineering in cooperazione con le sette SUP svizzere. Il DTI partecipa allo svolgimento di corsi centralizzati a Losanna, Berna e Zurigo. Allo stesso tempo offrirà
corsi di specializzazione in informatica e meccanica che
si svolgeranno presso le unità di ricerca del DTI, accogliendo persone provenienti dalla Svizzera e dall’estero.
Nel futuro prossimo vi è la preparazione di un Bachelor
in Ingegneria Gestionale in cooperazione con il DSAS
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286

corsi Bachelor e Master

corsi di formazione continua

studenti Bachelor

–
–
–
–
–
–

– 353 partecipanti
– 1’164 ore-lezione

Provenienti da:
– 74% Ticino
– 2% Altri Cantoni
– 17% Italia
– 6% Altri Paesi

BS in Elettronica
BS in Informatica
BS in Tecnologia delle Macchine
MS in Applied Informatics
MS in Engineering
MS in Precision Manufacturing
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“… tutti i settori di ricerca individuati come
prioritari si sono rafforzati.”

e il Politecnico di Milano, e un rinnovo delle opzioni
offerte nei Bachelor.
Nella formazione continua si conferma l’interesse verso corsi orientati alla sicurezza dei sistemi di dati e delle reti e alla gestione dei sistemi informativi, così come
la richiesta di una maggiore concentrazione di corsi nel
Master of Advanced Studies in Computer Science.
Ottimo riscontro hanno avuto i corsi di formazione continua nel campo della gestione, manutenzione e qualità
degli impianti industriali tale da prevedere una continuità e un’estensione verso un Master of Advanced Studies
mirato a campi applicativi specifici quali, per esempio,
il settore industriale farmaceutico.
Da ultimo, nel futuro è previsto un ri-orientamento completo del Master of Advanced Studies verso un corso
più strutturato e definito in due anni di studio.

Ricerca e servizi
La ricerca del DTI ha avuto un notevole incremento di
progetti in preparazione e in esecuzione, soprattutto
finanziati da CTI e Unione Europea, raggiungendo oltre
4 milioni di franchi. Allo stesso tempo, tutti i settori di
ricerca individuati come prioritari si sono rafforzati.
L’ICIMSI ha visto un consolidamento delle sue attività,
ma anche un’espansione in termini di progetti finanziati
da enti nazionali, europei e privati. Rispetto al 2006, dove
i finanziamenti esterni avevano raggiunto poco meno di

53
progetti di ricerca
La ricerca del DTI ha avuto un notevole incremento di progetti in preparazione e in esecuzione, soprattutto finanziati da CTI e Unione
Europea. Il DTI ha visto un incremento dell’autofinanziamento dal 52% al 58% e un incremento dei ricavi dei progetti competitivi e da
finanziatori esterni da 3,5 milioni di franchi a
più di 4 milioni di franchi rispetto al 2006.

1 milione di franchi, nel 2007 si è raggiunto un finanziamento di quasi 1,8 milioni di franchi. Il 2007 ha visto la
partecipazione dell’ICIMSI a progetti europei, soprattutto nel settimo programma quadro della Commissione
Europea. L’ICIMSI parteciperà, a partire dal 2008, ad
almeno tre importanti progetti di ricerca del FP7, a un
progetto IMS finanziato da CTI e a due progetti EUREKA.
Nel corso del 2007 i collaboratori del settore Tecnologie
meccaniche e dei materiali (TMM) hanno operato su
numerosi progetti caratterizzati dalla simulazione e dai
materiali avanzati. Le attività di ricerca contemplano l’utilizzo della simulazione multiscala per lo studio di materiali plastici nano-strutturati, al fine di migliorarne l’effetto barriera, la conduttività elettrica e la resistenza termica, lo studio di processi di miscelazione per resine
termoindurenti rinforzate con nano-fibre, le simulazioni
termo-fluido dinamiche per l’ottimizzazione di scambiatori di calore e le simulazioni per lo studio di una passerella interamente in materiale composito.
Grazie alle competenze acquisite in questi anni e alla
stretta collaborazione con centri di ricerca e università
europee il settore TMM ha partecipato attivamente alla
preparazione di otto progetti, attualmente in fase di
valutazione, del programma europeo FP7.
Nel settore delle tecnologie per l’automazione computerizzata dei processi manifatturieri (TAI), progetti di
ricerca a livello nazionale e internazionale hanno consentito di approfondire le competenze distintive dell’area.
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“… progettare strumenti e metodologie
per la produzione di beni
di consumo nel mondo globale.”

È così proseguita la ricerca e la realizzazione di soluzioni moderne per la prototipazione e lo sviluppo rapido di
applicazioni model driven, l’analisi e l’applicazione di nuovi modelli per la progettazione di sistemi distribuiti di
automazione industriale e la realizzazione degli strumenti software relativi. Inoltre, è terminato lo sviluppo
di un nuovo sistema che integra visione artificiale e laser
per l’analisi automatizzata di oggetti in diversi campi
applicativi.
Nel 2008 avrà avvio anche il progetto MEDEIA (Modeldriven Embedded Systems Design Environment for
the Industrial Automation sector), prima ricerca della
SUPSI approvata dalla Commissione Europea nell’ambito del FP7. Numerosi contatti sono sempre aperti a
livello internazionale e svizzero per l’applicazione delle
competenze e degli strumenti presenti nell’area.
Nel settore della produzione e logistica integrata (PQM)
è proseguito il progetto SwissMain per lo sviluppo di
modelli a rete internazionali nel settore delle macchine.
Altri progetti rilevanti per il 2007 sono: HydroNet, progetto approvato da CTI, per lo sviluppo di una nuova generazione di sistemi per il riciclo e il trattamento delle
acque; Pharma, un progetto in preparazione sull’eccellenza operativa nell’industria farmaceutica, in collaborazione con l’Institut für Technologiemanagement (ITEM)
dell’Università di San Gallo; TIPSS (Tools for Innovative
Product-Service-Systems for Global Tool and Die
Networks), una proposta di progetto approvata dalla
Commissione Europea che ha visto l’istituto impegna-

to nell’elaborazione del collaborative project FP7-NMP2007-SMALL-1; DIFAC-IMS (Digital Factory Project), un
progetto internazionale con lo scopo di sviluppare uno
strumento di pianificazione strategica che aiuti la costruzione della fabbrica digitale; DOROTHY-FP7 (Design Of
customeR dRiven shOes and multi-siTe factorY), un
importante progetto che ha visto l’approvazione nel primo call del settimo programma quadro, con lo scopo di
progettare strumenti e metodologie per la produzione
di beni di consumo nel mondo globale. Inoltre, sono stati eseguiti tre progetti di trasferimento di tecnologia finanziati dall’industria (Research and Development Transfer,
RDT), nell’ambito dei sistemi Enterprise Resource
Planning (ERP) e dimensionamento di un centro logistico. Sono stati chiusi i progetti incentrati sui temi della flessibilità delle aziende di produzione, della responsabilità
sociale d’impresa e dello sviluppo e certificazione
ambientale Swiss FlexPro (CTI), CSR (CTI), SATES
(Interreg).
Per l’Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale (IDSIA) l’attività di ricerca del 2007 è stata caratterizzata dalla fase conclusiva di due progetti europei iniziati nel 2005. Svolto in collaborazione con sette centri
scientifici europei, il progetto MindRACES si propone di
studiare sistemi con strutture cognitive in grado di prevedere i risultati delle loro azioni, di elaborare modelli di
eventi futuri e di reagire emozionalmente di fronte a
scenari possibili. Il progetto SEAMLESS, che coinvolge
30 partner di 13 Paesi europei, ha invece per obiettivo

Collaborazioni internazionali

Centro Promozione Start-up

–
–
–
–
–
–

Le nuove imprese votate all’introduzione sul
mercato di prodotti o servizi innovativi hanno
un alto potenziale di crescita economica, ma
sono anche fragili e soggette ad alti tassi di
insuccesso. Il Centro Promozione Start-up, istituito dalla Fondazione per le Facoltà di Lugano
dell’USI in collaborazione con l’USI e la SUPSI,
ha lo scopo di favorire e assistere progetti
imprenditoriali innovativi promossi da giovani
laureati che intendono avviare un’impresa nel
Cantone Ticino. www.cpstartup.ch

Dongguan University of Technology (Cina)
Durban University of Technology (Sud Africa)
Politecnico di Torino (Italia)
Universidad Politecnica de Valencia (Spagna)
Università di Genova (Italia)
Université Libre de Bruxelles (Belgio)
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“… ha portato all’elaborazione di un innovativo
sistema in grado di misurare l’umidità
di zone critiche di piccola dimensione...”

lo sviluppo di un sistema di simulazione e supporto alla
decisione per le politiche agricole, che integra approcci
agronomici ed economici, inserendoli in un sistema di
decisione e di simulazione a diversi livelli: dalla singola
coltura all’azienda agricola, dalla valutazione economica
regionale a quella nazionale ed europea.
Continua pure la collaborazione con con l’Istituto
oncologico della Svizzera italiana (IOSI) su progetti nell’ambito della bioinformatica. Il 2007 ha visto l’IDSIA
impegnato in altri 10 progetti finanziati dal FNS su temi
quali le reti neurali ricorrenti, la teoria e la pratica dell’apprendimento con rinforzo, i problemi di routing, gli
algoritmi di approssimazione per lo scheduling, l’apprendimento statistico da osservazioni imperfette, ecc.
La collaborazione con la Confederazione nel campo della sorveglianza dello spazio aereo, utilizzando sistemi di
classificazione “credali”, è passata a una seconda fase.
Nel campo della robotica di sciame è proseguito il progetto europeo Swarmanoid, continuazione del progetto
Swarm-bots, in cui si sviluppano sciami di robot autonomi, collegati dinamicamente, con elementi di diverso
tipo: eye-bots, hand-bots, e foot-bots, che collaborano
tra loro. Infine, nell’estate 2007 l’IDSIA è stato co-organizzatore del Civilian European Land-Robot Trial, realizzato al Monte Ceneri.
Per quanto riguarda l’Istituto di sistemi e elettronica
applicata (ISEA), il Laboratorio telecom, telematica e alta
frequenza (TTHF) ha consolidato le proprie attività nel

campo delle indagini non invasive di materiali, concludendo un importante progetto di ricerca CTI che ha portato all’elaborazione di un innovativo sistema in grado di
misurare l’umidità di zone critiche di piccola dimensione
utilizzate per la produzione di reattori e turbine per aerei
e protesi. Mediante queste misure d’umidità la società
Precicast SA perseguirà un incremento produttivo delle
proprie linee, nonché un aumento della qualità dei pezzi prodotti. Tali innovativi sensori stanno attualmente
risvegliando l’interesse di numerose aziende europee
presenti nei settori della produzione e trasformazione di
materie prime, molto interessate al loro sviluppo e applicazione. Un ulteriore importante studio di fattibilità è
stato affidato al TTHF e all’IST del DACD dalla Fondazione
Lombardi Ingegneria. Il progetto consiste nella verifica
del possibile utilizzo di sensori a microonde per la misura
di materiali sciolti saturi d’acqua, quali argille e materiali
alluvionali presenti al momento di smottamenti e frane.
Da segnalare pure gli ottimi risultati intermedi riscontrati nel progetto di ricerca con l’Università di Genova mirato allo sviluppo delle tecnologie di base, che porteranno a un innovativo sistema di tomografia assiale computerizzata (TAC) basato sulle microonde. In questo
settore si è arrivati alla progettazione del primo prototipo funzionale completo, ora in fase di realizzazione. Il
2007 è stato segnato anche dal positivo epilogo del primo progetto CTI in collaborazione con la FFHS di Briga
nel campo Radio Frequency IDentifer (RFID): al complesso studio di fattibilità, mirato allo sviluppo di innova-

Ticinotransfer
Rete per il trasferimento di tecnologia e del
sapere (TTS) della Svizzera italiana
La missione del TTS è di aprire e mettere a
disposizione delle aziende il mondo della ricerca applicata e persino di base per costituire
una massa critica di competenze e di risorse
attorno alle loro necessità in materia d’innovazione. Le visite in azienda da parte dei
Technology Consultant della rete Ticinotransfer,
l’ascolto delle esigenze di supporto, la discussione, la formulazione delle richieste tecnologiche, l’identificazione dei possibili ambiti di

collaborazione con i centri di ricerca, l’individuazione dei centri di ricerca opportuni, il contatto e la negoziazione con questi centri, la
scelta delle modalità di collaborazione, l’avvio
di progetti congiunti, la gestione e la valorizzazione della proprietà intellettuale, fanno parte
dell’offerta gratuita di Ticinotransfer alle aziende. A tutt’oggi Ticinotransfer ha visitato 149
aziende, sviluppato 85 proposte di collaborazione, delle quali 41 si sono concretizzate in
progetti collaborativi industry-driven.
www.ticinotransfer.ch
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“… sono state consolidate le attività nel settore
delle radiazioni non ionizzanti...”

tive etichette elettroniche di riconoscimento in alta frequenza, utilizzate dalle lavanderie che operano per ospedali, seguirà nel 2008 un progetto CTI, nel quale si procederà alla progettazione e produzione di tali dispositivi,
in collaborazione con la società NagraID. Il campo RFID,
rivelatosi di elevata strategicità per la SUPSI, ha consentito due nuovi progetti industriali. In particolare, quello con
la Fondazione Informatica per la promozione della persona disabile incentrato sullo sviluppo di nuovi apparati.
Nel settore telecom, è stato concluso il mandato affidato al TTHF dalla società italiana COBRA Automotive
Technologies mirato allo sviluppo di antenne GSM e
GPS innovative e sistemi d’allarme per autoveicoli. È di
particolare risonanza un primo progetto con una società leader nel campo della navigazione satellitare imperniato sull’integrazione di nuovi dispositivi miniaturizzati
per la localizzazione satellitare GPS/Galileo. Infine, sono
state consolidate le attività nel settore delle radiazioni
non ionizzanti con progetti di rilevamento dei campi elettromagnetici generati dalle antenne di telefonia mobile.
In tal senso è stato concluso il progetto mirato all’integrazione di reti di monitoraggio permanenti dell’elettrosmog su mandato del Dipartimento del territorio del
Canton Ticino.
Il Laboratorio di sistemi meccatronici ha rafforzato la
propria attività con l’acquisizione di risorse umane, creando le basi per una forte competenza in attuatori miniaturizzati di precisione e nel campo della microfluidica. Il

Fondazione RETECA
Tra le forme di sostegno ai paesi in via di sviluppo, la SUPSI collabora con la Fondazione
RETECA coordinando soggiorni di studio in
Svizzera per giovani ingegneri chiamati a partecipare a progetti di trasmissione di conoscenze
teoriche e pratiche in materia di ricerca applicata nel campo dell’elettrotecnica. 15 giovani
provenienti in particolare dall’America Latina
hanno aderito dal 2002 a oggi all’iniziativa.
www.reteca.supsi.ch

progetto Sensor-Bee ha sviluppato un sensore autonomo per applicazioni di gestione di immobili. La sua flessibilità di impiego e di comunicazione ne fa un elemento importante per lo sviluppo dell’azienda partner della
SUPSI. Un ulteriore progetto avviato durante il 2007
concerne il controllo di precisione della posizione dell’elettrodo di una macchina per l’elettroerosione. Nel
progetto sono impiegate tecniche di controllo, che promettono importanti miglioramenti del processo, in particolare per la lavorazione di pezzi di piccolissime dimensioni. Il progetto DAMON prevede lo sviluppo di un generatore molto stretto di luce per permettere la misura
tridimensionale a distanza di un oggetto. Il risultato, sfruttato da una piccola ditta ticinese, permetterà il monitoraggio continuo di opere edili e di pendii instabili. Sono
inoltre stati portati a termine diversi progetti di ricerca,
sostenuti direttamente da partner industriali, in vari
campi della meccatronica, come lo sviluppo di sistemi
elettronici miniaturizzati di controllo di motori, lo sviluppo di un sistema di conversione di potenza per un
sofisticato carica-batteria, la definizione di strategie di
rimozione di oscillazioni parassite in impianti di climatizzazione di edifici e l’accompagnamento per il passaggio
da un’elettronica di controllo analogica a un’elettronica
digitale per sistemi di elettronica di potenza. Queste
collaborazioni testimoniano la fiducia di cui godono le
attività del Laboratorio presso l’economia della regione.
Il Laboratorio di microelettronica, durante l’anno, ha
essenzialmente lavorato su tre filoni di ricerca applicata: sistemi embedded e microcontrollori a basso con-
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sumo, implementazione di algoritmi di sicurezza (crittografia) e implementazione di algoritmi DSP.
Nel primo filone, si segnalano i seguenti progetti: ZIMPOL-III (Zürich Imaging Polarimeter III), in collaborazione con ETHZ e IRSOL Locarno, intende mettere in funzione e sviluppare una foto-camera speciale per lo studio della polarizzazione di corpi celesti; ULM (Ultra
Low-power Microcontroller), in collaborazione con
STMicroelectronics, ha come scopo lo sviluppo di un
sistema di dimostrazione per una nuova famiglia di
microcontollori a bassissimo consumo destinati al mercato dei sensori wireless.
Nel secondo filone sta terminando l’importante progetto
“Mode-Programmable Cripto Module” (modulo microprogrammabile per coprocessori crittografici), in collaborazione con STMicroelectronics; il proseguimento dell’attività con il partner commerciale è attualmente allo studio.
Nel terzo filone continua l’attività di sviluppo (sia hardware che software) di un compressore JPEG2000 a
basso consumo per applicazioni embedded. In relazione a quest’attività continua la collaborazione con l’Istituto
ALaRI dell’USI e con altre università europee. Inoltre, le
attività nel campo dei sensori integrati hanno permesso
lo sviluppo di un prototipo a livello di tesi di Master of
Science (KTH Stoccolma) e potrebbero sfociare a breve
nella definizione di un progetto industriale.
Il 2007 è stato anche l’anno della costituzione dell’Istituto sistemi informativi e networking (ISIN) che si è
strutturato in tre laboratori: Ingegneria del software e

sistemi informativi (ISSI), Networking (Netlab) e
Tecnologie multimediali (LTM). L’istituto è stato impegnato sia in attività organizzative sia nell’acquisizione di nuovi mandati e progetti, portando avanti i progetti in corso
secondo la pianificazione prevista.
Fra i nuovi progetti nell’area software, meritano particolare risalto il progetto EVO (Evolutionary Virtual Office) –
centrato sugli aspetti di sicurezza nell’ambito di applicazioni di desktop virtualization – e il progetto WebMinore,
finanziato dalla Direzione SUPSI e dalla Fondazione
Carlo Cattaneo, che tratta gli aspetti tecnologici, sociali
e legali dell’uso dei servizi Internet da parte di minori.
Lo scopo di quest’ultimo è quello di mettere a disposizione un ambiente di realtà virtuale multimediale in cui
genitori e bambini possono acquisire conoscenze utili
per fare un uso consapevole e sicuro della Rete.
Intenso è stato pure il lavoro sul progetto CPM web
toolkit, finanziato dalla CTI, per lo sviluppo di un toolkit
web-based per la realizzazione di applicazioni di business intelligence. Il progetto MusicXML, cominciato a
fine 2006 e volto a definire uno standard per la codifica
informatica della musica sotto forma simbolica, ha portato lo standard definito dal progetto a superare con
successo la votazione degli esperti della IEEE Standards
Association.
Nel campo delle applicazioni dell’e-Learning, ISIN ha
acquisito due progetti EU nell’ambito dei programmi
Leonardo e Comenius, rispettivamente i progetti

Sicurezza informatica e utilizzo
dei computer in azienda
Durante il 2007, il DTI ha promosso un’inchiesta sulla sicurezza informatica dei dati aziendali e dei sistemi informativi nelle piccole e medie
aziende della Svizzera italiana.
Oltre censire i rischi informatici e le contromisure tecniche, l’indagine ha inteso esaminare i
comportamenti relativi alla sicurezza informatica con l’intento di stimolare riflessioni utili al
confronto. In particolare, lo studio ha preso in
esame: le tipologie di aziende per settore di
attività e dimensione; l’utilizzo di Internet per

valutare gli atteggiamenti nei confronti di
un’area che presenta significativi problemi di
sicurezza; i dati aziendali e quanto questi vengono considerati importanti dall’azienda; gli
aspetti organizzativi e tecnici e le misure di protezione adottate.
È possibile consultare i risultati scaricando il
documento Sicurezza informatica e utilizzo dei
computer in azienda al sito www.dti.supsi.ch.
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“MEMORY… combina misure dirette psicofisiche
ed elettrofisiologiche con modelli
del mondo reale, comunicazioni wireless
e tecnologie di sensori.”

WasteTrain per la formazione a distanza nel campo
della gestione dei rifiuti e il progetto Taccle sulla creazione di materiali didattici e di formazione per docenti
scolastici.
L’attività di ricerca del Netlab è stata invece caratterizzata da due progetti europei: Haggle, che propone una
nuova architettura di rete wireless del tutto autonoma,
studiata per supportare la comunicazione quando la
connettività tra i nodi della rete non è sempre garantita
e in particolare in assenza di infrastrutture di comunicazione di tipo punto-punto; MEMORY, che è un progetto
innovativo e ambizioso di “measurement and modelling
of the dynamics of multidimensional perception of space and time” con una linea di ricerca basata sull’interdisciplinarità, combina misure dirette psicofisiche ed elettrofisiologiche con modelli del mondo reale, comunicazioni wireless e tecnologie di sensori. A tali progetti si
aggiungono un progetto finanziato dal FNS sul tema della qualità del servizio e un progetto supportato dalla
Fondazione Daccò sulle reti di sensori.
L’unità Scienze matematiche e fisiche ha continuato e
intensificato la collaborazione con altri istituti della SUPSI. In particolare le collaborazioni con l’IDSIA e l’IST del
DACD. SUPSI Space Lab sta acquisendo notorietà a
livello nazionale e internazionale e resta indubbiamente
l’iniziativa più importante dell’unità.
È stata inoltre avviata una proficua collaborazione con il
Politecnico di Torino. I mezzi del laboratorio hanno per-

messo a un gruppo di studenti particolarmente meritevoli di partecipare negli Stati Uniti alla Small Sat
Conference, nella quale hanno avuto l’opportunità di
confrontarsi con studenti di altre nazioni. Il laboratorio
si è prestato anche a supporto di progetti multidisciplinari delle scuole professionali del Cantone.
Durante l’anno è proseguito lo sviluppo del satellite:
attualmente tutti i sottosistemi sono stati sviluppati e
sono pronti per l’integrazione nel veicolo. Una collaborazione con la società RUAG ha permesso di sviluppare in
proprio anche la struttura meccanica del satellite.
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Buone pratiche e valori SUPSI
Partnership
Progetto Damon
Partnership significa prima di tutto condividere rischi e
guadagni. Una partnership ha senso solo se entrambi i
partner portano qualcosa e, lavorando in squadra, raggiungono poi un risultato che rechi vantaggi a tutti. In un
progetto come DAMON, ogni partner mette a disposizione le sue competenze specifiche per arrivare alla
migliore soluzione tecnica possibile. Il risultato del progetto diviene allora un prodotto competitivo che trova
posto sul mercato svizzero e internazionale.
Un tale progetto è rappresentativo del concetto di partnership nell’ambito accademico-industriale svizzero,
perché coinvolge tre partner rappresentativi dell’industria e del sistema universitario elvetico: una società di
punta nel settore delle installazioni di sicurezza (New
Celio Electronics), un’accademia di alto profilo scientifico (École Polytechnique Fédérale de Lausanne,
EPFL) e una scuola universitaria professionale (SUPSI)
volta a recitare un ruolo di congiunzione tra industria e
accademia.
L’azienda è innanzitutto l’ispiratrice del progetto, senza
la quale un progetto come DAMON non ha ragione
d’esistere. Essa deve saper giudicare se il prodotto
sarà attraente per il mercato e competitivo dal punto di
vista economico. Ha inoltre il compito di stimolare con-

tinuamente i partner accademici a trovare soluzioni
efficaci ed economicamente valide per i problemi che si
presentano nelle diverse fasi di realizzazione. Al termine del progetto la stessa deve poi ingegnerizzare il prototipo e organizzare produzione, vendita e servizio
dopo-vendita.
L’EPFL mette a disposizione la tecnologia di base per il
prodotto; nella fattispecie, un sensore per immagini 3D basato sul principio della misurazione del tempo di
volo di impulsi luminosi. Il sensore è un circuito integrato (chip) che può essere utilizzato per svariate applicazioni. Lo scopo di DAMON è verificarne l’impiego in condizioni estreme. L’EPFL è di costante aiuto per gli altri
partner con idee e suggerimenti utili allo sviluppo del
nuovo sistema.
Svolgendo la SUPSI il ruolo di congiunzione tra industria e accademia, deve innanzitutto apprendere a
usare i sensori di EPFL e le tecniche di misura ad essi
collegate. Inoltre, SUPSI dovrà farsi carico dello sviluppo della parte tecnologicamente innovativa del progetto, la sorgente luminosa di alta potenza, necessaria per
poter effettuare misure a grande distanza. Sarà infatti la
disponibilità a prezzi competitivi di tale sorgente luminosa che determinerà il successo del progetto.
Scopo della partnership è anche quello di portare valore aggiunto ai partner al termine del progetto: l’azienda
ha un nuovo prodotto competitivo e altamente tecnologico; l’EPFL ha dimostrato e verificato un ulteriore uti-

Studenti di successo
I premi dell’economia ticinese, istituiti dalle
maggiori organizzazioni economiche del Cantone
Ticino, sono stati tra gli altri conferiti ai seguenti diplomati del DTI per gli ottimi risultati conseguiti nell’anno di diploma: Massimo Maiolo
(ingegnere SUP in informatica), Marco Molteni
(ingegnere SUP in elettronica) e Angelo Ranaldo
(ingegnere SUP in tecnologia delle macchine).

L’associazione professionale degli ingegneri e
architetti Swiss Engineering sezione Ticino, ha
attribuito, in collaborazione con le Aziende
Industriali di Lugano (AIL) e la Società Elettrica
Sopracenerina (SES), il premio Swiss Engineering
Ticino ad Andrea Carbonetti (ingegnere SUP in
elettronica).
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“Innovazione significa introdurre elementi
nuovi in uno scenario conosciuto.”

lizzo del sensore, la SUPSI ha ampliato le sue competenze nello sviluppo di sorgenti luminose pulsate ad alta
potenza e di sistemi di misura integrati (embedded).

Innovazione
Swarmanoid
Innovazione significa introdurre elementi nuovi in uno
scenario conosciuto. In campo scientifico la SUPSI, pur
rimanendo nella sfera delle applicazioni concrete, intende introdurre nuove idee, nuovi prodotti e nuove prassi.
Il progetto Swarmanoid è all’avanguardia delle nuove
idee sul comportamento dei robot al servizio dell’uomo.
Swarmanoid è un progetto della Commissione Europea
nell’ambito del sesto programma quadro del programma “Future and Emerging Technologies Program” (IST).
Il progetto propone un modo nuovo e altamente innovativo di costruire robot che si possano adattare con
successo ad operare in un ambiente adatto all’uomo.
L’obiettivo scientifico della ricerca è disegnare, implementare e controllare un nuovo sistema di robot distribuiti, che comprenda robot eterogenei. Questi robot
sono organizzati a sciami, sono autonomi e si possono
dinamicamente collegare fra loro fino ad assumere le
sembianze di un umanoide, che nel progetto chiamano
swarmanoid.

Il robot swarmanoid che verrà costruito sarà formato da
circa 60 piccoli robot autonomi di tre tipi: robot-occhio
(eye-bots), robot-mano (hand-bots) e robot-piede (footbots). I robot-occhio sono robot dotati di telecamere
che gli consentono di osservare dall’alto l’ambiente e
gli altri robot e di supervisionare le operazioni dello sciame. I robot-occhio sono robot volanti costituiti da piccoli elicotteri e sono in grado di volare in ambienti con
ostacoli e di stazionare fermi sul soffitto. I robot-mano
sono specializzati nel muoversi e nell’operare in verticale, ad esempio su librerie o muri per manipolare oggetti. Sono capaci di arrampicarsi, di raggiungere un oggetto, di prenderlo e di portarlo a terra. I robot-piedi sono
dedicati agli spostamenti sul terreno. Trasportano i
robot-mano o gli oggetti da manipolare e sono capaci
di attaccarsi tra loro per trasportare oggetti troppo
pesanti. La combinazione di questi tre tipi di robot
autonomi ed eterogenei forma un nuovo tipo di robot
a sciame che è capace di muoversi in uno spazio tridimensionale.
Oltre alla costruzione dei robot una delle sfide del progetto è la realizzazione degli algoritmi distribuiti per il
controllo dello swarmanoid nel suo complesso, sia dal
punto di vista motorio, che da quello percettivo e dei
protocolli di comunicazione, così da realizzare un robot
distribuito, scalabile, efficace e robusto.
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I temi salienti dell’anno concluso sono stati nuovamente determinati dalla riforma di Bologna. La preparazione
dei concetti Master e la loro discussione ha assorbito
una buona parte delle energie del Conservatorio.
A sostituzione degli attuali cinque “studi principali” si
sono proposti quattro Master of Arts (MA) nell’ambito
della musica, concordati e coordinati a livello svizzero
tramite la Konferenz Musikhochschulen Schweiz (KMHS):
MA in Music Pedagogy, MA in Music Performance,
MA in Specialized Music Performance, MA in Music
Composition and Theory. Dopo intense discussioni,
portate avanti soprattutto dalla KMHS, con il sostegno
della SUPSI, del Cantone Ticino e della Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali (KFH), tutti
e quattro i Master hanno ottenuto un preavviso positivo da parte del Dipartimento federale dell’economia
(DFE). Questi ha inoltre tenuto conto della specificità
della formazione musicale, basandosi anche su un’apposita inchiesta dell’Ufficio federale della formazione
professionale e della tecnologia (UFFT), e ha accettato
la possibilità di finanziare un massimo di due Master
musicali pro capite, un primo Master di 120 ECTS e un
secondo Master di 90 ECTS.
I Bachelor, partiti nel 2005 in sostituzione dell’allora
“studio di base”, sono stati concepiti su una filosofia
basata su una continua e crescente individualizzazione
e specializzazione nel corso dei tre anni. La preparazione dettagliata del terzo anno ha pertanto richiesto una
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“Si conferma intensa la collaborazione del CSI
nelle reti internazionali e nazionali…”

significativa elasticità accompagnata da una rigida coerenza. Nel corso dell’anno 2008 si potrà verificare se ciò
che è stato inteso come approccio particolarmente
innovativo otterrà i risultati previsti.
In settembre 2007 il DFE ha inoltre riconosciuto il
Diploma di educazione musicale elementare (secondo
il vecchio ordinamento) e il Bachelor of Arts in Music and
Movement (un Bachelor qualificante), abilitanti all’insegnamento musicale a bambini tra i 4 e i 12 anni.
Nonostante il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) del Cantone Ticino si sia impegnato a favore del riconoscimento di queste formazioni, i titoli non abilitano all’insegnamento presso la Scuola
pubblica ticinese, che si scosta dalla collaudata prassi
seguita da altri Cantoni svizzeri.
Si conferma intensa la collaborazione del CSI nelle
reti internazionali e nazionali, sia nella Association
Européenne des Conservatoires, Académies de Musique
et Musikhochschulen (AEC), sia nella KMHS, nel suo
comitato esecutivo o nelle sue numerose commissioni. Il
coordinamento con le altre Scuole universitarie di musica svizzere rimarrà fondamentale ai fini di difendere e
consolidare la forte posizione e il prestigio del quale la
formazione musicale professionale svizzera gode a livello
internazionale e per mantenere la necessaria autonomia
della quale le formazioni artistiche hanno forte bisogno.
Il numero degli studenti è leggermente cresciuto nel
2007, con un aumento della percentuale di studenti ticinesi e confederati. Da segnalare in modo particolare la
cresciuta affluenza alla formazione pedagogica, accom-

pagnata da un sensibile aumento del livello qualitativo
della stessa.
Per l’anno 2008 si vuole ulteriormente incrementare la
percentuale di studenti ticinesi e confederati, in considerazione dei relativi passaggi nel nuovo contratto di
prestazione tra il Cantone e la SUPSI. Un’impresa non
del tutto scontata se si vogliono evitare compromessi a
scapito della qualità della formazione, negativi anche
per la piazza ticinese e la SUPSI, ma soprattutto per gli
studenti iscritti al Conservatorio.
È sempre particolarmente alto il numero di attività concertistiche e altre manifestazioni: per l’anno 2007 se ne
contano piú di 300.

Ricerca e servizi
Il Dipartimento Ricerca e Sviluppo è nato al Conservatorio
della Svizzera italiana nel 2000 a completamento del
profilo dell’Istituto quale Scuola universitaria. I tre più
significativi ambiti di operatività riguardano la ricerca
orientata alla prassi musicale (aspetti psicologici, aspetti fisiologici e concert design), l’aggiornamento e la
documentazione bibliotecaria e la ricerca orientata alla
formazione.
Il progetto Che cos’è l’arte dell’interpretazione? si propone, attraverso lo studio di registrazioni storiche e moderne delle sonate per pianoforte di Beethoven – parte
essenziale del repertorio standard di un pianista –, di
identificare le idee interpretative fondamentali delle
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diverse esecuzioni e analizzare il metodo attraverso il
quale queste idee vengono realizzate dall’interprete. La
prima fase di questo progetto, finanziato dal programma DORE, si è conclusa nel luglio 2007. Alcuni dei risultati della ricerca sono stati presentati in varie conferenze. Al progetto hanno collaborato tre studenti di pianoforte, un partner istituzionale esterno, la Fonoteca
Nazionale Svizzera, nonché un professore dell’Università di Freiburg i. Br. (Germania). Il concetto di “arte dell’interpretazione” si riflette, tra l’altro, nella percezione
critica di una performance e dunque nella valutazione
delle registrazioni delle sonate per pianoforte di
Beethoven raccolte. Nel corso della seconda fase verrà
affrontato lo studio del processo di valutazione e dei criteri che guidano la nostra percezione musicale critica.
Questo progetto coinvolgerà elementi concettuali (ad
esempio le modalità di giudizio critico) ed empirici (quali listening test); per la parte empirica è prevista la collaborazione di esperti del Centre for Performance
Science del Royal College of Music di Londra. A ultimazione del progetto di ricerca è prevista la pubblicazione
di una discografia.
Il progetto Accentus si pone l’obiettivo di sviluppare le
capacità musicali di allievi di età compresa tra gli 8 e i
10 anni attraverso l’introduzione di nuovi mezzi d’insegnamento, quali l’improvvisazione ed elementi teatrali.
Basandosi su registrazioni video di diverse lezioni e su
questionari somministrati ad allievi e genitori si è analizzato il funzionamento dei processi di apprendimento

attraverso la cooperazione tra allievi, procedendo al contempo alla preparazione di un manuale riepilogativo,
contenente esercizi applicati, piani di lezione e riflessioni da parte dei docenti.
Nel corso del 2007 il Fondo Nazionale Svizzero ha accolto il progetto La musica sacra in stile concertato di
Carlo Donato Cossoni (1623-1700). Esplorazione nell’ambito della policoralità nell’area lombardo-veneta.
Una ricerca che ha permesso di riportare alla luce i
Salmi concertati / a cinque voci, e due violini con un
Basso, che concerta ad libitum / e cinque parti di Ripieno
a beneplacito / Opera sesta (Bologna, 1668).
Il progetto pilota, attualmente ancora in corso, Prassi
articolatorie e morfologia degli ottoni ha inteso gettare
le basi per una più ampia esplorazione riguardante i rapporti tra la morfologia degli strumenti e le caratteristiche dell’imboccatura nelle prassi articolatorie degli ottoni, tra età tardo-rinascimentale ed età moderna. Il progetto pilota ha preso avvio da un’indagine storica
preliminare volta a chiarire gli aspetti salienti della
costruzione di questi strumenti e della trattatistica ad
essi relativa. Successivamente, si è affinata una metodologia di indagine atta a chiarire la correlazione tra
morfologia del bocchino e qualità dell’articolazione e
del suono.
Nel corso del 2007 è iniziato lo sviluppo di un’ulteriore
progetto sulla Capacità motoria e tappe dell’età evolutiva, nell’insegnamento strumentale del violoncello. La

Ricerca

Collaborazioni internazionali

All’interno del CSI, il Dipartimento Ricerca e
Sviluppo ha avuto un ruolo centrale nel processo che ha condotto alla definizione di una rete
importante di collaborazioni tra istituti di ricerca a livello cantonale, nazionale ed internazionale. Alcuni esempi sono il Dizionario dei
Musicisti della Svizzera italiana (Cantone, e
Ass. Ricerche Musicali nella Svizzera italiana),
Mastery through Imitation (Fonoteca Nazionale
Svizzera; Royal College of Music, Londra) e The
Land of Song (Trinity College of Music, Londra).

– Accademia internazionale della Musica
di Milano
– Association Européenne des Conservatoires,
Académies de Musique et
Musikhochschulen (AEC)
– Orpheus Instituut, Gent (Belgio)
Il CSI ha stabilito collaborazioni nell’ambito
del programma Erasmus con oltre 40 istituti
europei.
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“… un forte rapporto di fiducia reciproca
tra docente e studente…”

ricerca mira a effettuare una prima analisi della letteratura didattica per violoncello in funzione dei criteri che
dovrebbero essere rispettati per poter avvicinare le tappe dello studio dello strumento a quelle dell’evoluzione
del bambino.
Per quanto perviene le prestazioni di servizio, da segnalarsi la collaborazione di Hubert Eiholzer con l’Orpheus
Instituut di Gent (Belgio) per l’organizzazione della conferenza The musician as listener, lo svolgimento del primo Gianni Bergamo Award in collaborazione con la
Fondazione Accentus, numerose Master Class di chitarra, arpa celtica e canto lirico e il seminario American
Horn Quartet.

Buone pratiche e valori SUPSI
Originalità
One-to-one teaching
La formazione musicale è caratterizzata dall’insegnamento individuale. Il sistema one-to-one teaching nella
materia principale richiede un forte rapporto di fiducia
reciproca tra docente e studente ed attribuisce al concetto di “scelta”, sia da parte del docente, sia da parte
dello studente, un’importanza significativa. Nella realtà
lo studente cerca il docente “ideale”, incurante di dover
cambiare Paese e lingua d’insegnamento: ogni situazione d’insegnamento individuale avviene con un docente

capace di attirare studenti da tutto il mondo. Un caso di
“buona pratica”, in senso soggettivo, ma anche in modo
oggettivo.

Internazionalità
Verismo e Mass Art
La ricerca “Verismo e Mass Art. La ricezione del verismo operistico in Gran Bretagna alla fine del XIX secolo”, realizzata grazie al parziale finanziamento del Fondo
Nazionale Svizzero e il sostegno del Trinity College of
Music di Londra, ha permesso di ricostruire le vicende
relative alla presenza dell’opera italiana nei teatri londinesi tra il 1890 e il 1900, attraverso articoli e critiche
apparse sulla stampa dell’epoca. Ne risulta un quadro
ricco e variegato in cui il teatro operistico riveste un ruolo ancora ambiguo, in bilico tra genere esotico (quindi
estraneo e lontano) genere d’intrattenimento e istanze
d’arte. Le implicazioni che la discussione sulla ricezione
del teatro d’opera riveste sono anche di notevole
importanza per restituire tale fenomeno alla sua effettiva portata culturale. Il lavoro è in corso di pubblicazione
con il titolo The Land of Song. La terra del bel canto e
la ricezione dell’opera italiana a Londra nel decennio
1890-1900 (Peter Lang, Berna).

Studenti di successo
I premi dell’economia ticinese, istituiti dalle
maggiori organizzazioni economiche del Cantone
Ticino, sono stati tra gli altri conferiti alla
seguente diplomata del Conservatorio della
Svizzera italiana: Elena Miliani (musicista SUM).
Il prestigioso concorso Reine Elisabeth di
Bruxelles ha altresì assegnato il terzo premio al
pianista Francesco Piemontesi, pianista ticinese diplomatosi presso il CSI.

Numerosi studenti del CSI hanno ottenuto nel
corso del 2007 premi e riconoscimenti in vari
concorsi nazionali ed internazionali.
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Nel corso dell’anno concluso la FFHS ha introdotto alcune modifiche nel campo della didattica. Il Dipartimento
di tecnica è stato integrato entro quello di Scienze economiche, arricchendo il dipartimento così ampliato di
un corso di studi Bachelor in Ingegneria gestionale.
Nella prima metà del 2007 il Dipartimento di scienze
economiche e tecnica ha iniziato lo sviluppo di un Master
of Science in Business Administration con specializzazione in Innovation Management, approvato a fine anno
dall’Ufficio federale della formazione professionale e
della tecnologia (UFFT). Infine, nell’autunno 2007, in
cooperazione con l’Associazione svizzera dei farmacisti,
è stato lanciato il Certificate of Advanced Studies (CAS)
in Management della farmacia rivolto a farmacisti con
diploma federale intenzionati ad acquisire le competenze necessarie a gestire una farmacia dal punto di vista
economico-aziendale. È inoltre in corso di progettazione un nuovo corso di studi Bachelor in Educazione alla
salute. A causa delle crescenti esigenze in tale campo,
la FFHS sta mettendo a punto un nuovo percorso di studio complementare, con approfondimenti negli ambiti
del management, della prevenzione e della psicologia e
rivolto in particolare a professionisti attivi entro aziende e
istituzioni.
Si è inoltre avviato lo sviluppo di due ulteriori percorsi di
Master successivamente sottoposti all’UFFT per appro-
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“… è in progettazione un nuovo corso di studi
Bachelor in Educazione alla salute.”

vazione: il Master of Science in Engineering è stato approvato dall’UFFT nel dicembre 2007 e verrà dunque offerto come corso di studi a partire dal semestre autunnale del 2009; per il Master of Science in Informatica dei
media la decisione definitiva è invece ancora pendente.
Nel semestre autunnale 2007/08 ha preso inizio con
successo il primo ciclo del Master of Advanced Studies
(MAS) in Informatica.

Ricerca e servizi
Nel corso del 2007 i dipartimenti della FFHS e i suoi istituti si sono concentrati sui seguenti ambiti di ricerca:
– Dipartimento ricerca applicata e sviluppo/servizi:
Studi a distanza, e-Learning e Reti di conoscenze.
– Dipartimento scienze economiche e tecnica:
Taxation and Finance, Management and Innovation.
– Dipartimento di informatica: Semantic Information
Processing, Communication Research and
Information Technology.
Il Dipartimento ricerca applicata e sviluppo/servizi assicura il collegamento tra scienza ed economia grazie a
un trasferimento mirato e interdisciplinare di conoscenze e tecnologie. Ricerche di alto livello garantiscono la
costante integrazione dei risultati ottenuti nell’offerta
didattica della FFHS. Tra le principali attività del dipartimento figurano l’acquisizione e conduzione di progetti, la
pubblicazione di studi, la realizzazione di sondaggi e l’as-

sistenza nello sviluppo di tesi di laurea. Il dipartimento
coordina e sostiene le attività di ricerca di tutti gli istituti della FFHS.
L’Istituto per la ricerca sugli studi a distanza e sull’eLearning (IFeL) registra un 2007 ricco di lavori e di successi. L’attività dell’Istituto è stata caratterizzata dai
seguenti assi portanti: ricerca e sviluppo, formazione e
scambio di conoscenze, mediateca e servizi. Dopo il
2006, anche nel 2007 è stato portato avanti il progetto
del Campus Virtuale Svizzero VAVC (Value Analysis and
Value Controlling), come pure un rapporto di ricerca sul
tema della competenza dei media.
L’IFeL è stato fra gli organizzatori del progetto SFEM
(Swiss
Forum
for
Educational
Media,
www.educationalmedia.ch), in relazione al quale si è
altresì proceduto alla pubblicazione di un libro sulla edizione 2006 dell’iniziativa: I media nel sistema educativo.
I collaboratori dell’Istituto sono inoltre stati impegnati
nell’acquisizione di nuovi progetti il cui inizio è previsto
nel corso del 2008. Degni di nota in tal senso le
seguenti iniziative: EDULAP (Educational Landscape
Psychology). Finanziato dal FNS e realizzato in collaborazione con le Università di Berna, Ginevra, Losanna e
la Fondazione svizzera per la formazione a distanza, il
progetto ha avuto per obiettivo lo sviluppo di un sistema tecnico per l’integrazione delle offerte didattiche e
dei relativi esami modulari a superamento dei confini
locali. E-xcellence+. Sviluppato entro il programma LLL
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539

corsi Bachelor

corsi di formazione continua

studenti Bachelor

–
–
–
–

– 163 partecipanti
– 406 lezioni

Provenienti da:
– 1% Ticino
– 6% Vallese
– 91% Altri Cantoni
– 2% Altri Paesi

BS in Economia aziendale
BS in Informatica
BS in Informatica aziendale
BS in Ingegneria gestionale
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“Ricerche di alto livello garantiscono
la costante integrazione
dei risultati ottenuti nell’offerta
didattica della FFHS.”

dell’Unione Europea e con diverse università a distanza,
il progetto si è confrontato con la definizione di OnlineTools elaborando un manuale per il controllo e la definizione dei criteri di garanzia e di sviluppo della qualità
nell’e-Learning.
L’istituto si è inoltre occupato dello sviluppo di un modello di Blended Learning e in particolare di un modello di
corso referenziale. È stata in seguito portata avanti con
successo la cooperazione con la Hochschule der Künste
Bern (consulenza nel settore “I media nella didattica con
Moodle”), una collaborazione il cui proseguimento è
previsto anche per il 2008.
Per quanto attiene il Dipartimento scienze economiche
e tecnica, nel 2007 l’Istituto management e innovazione
(IMI) ha pubblicato una serie di studi sul tema “Mercato
e innovazione”. Nell’ambito di un’analisi di mercato
l’Istituto ha anche partecipato al progetto CTI HD-RFID
Heavy Duty. L’Istituto tassazione e finanza (TaFi) ha condotto nel corso dell’anno diversi studi scientifici, perseguendo altresì la pubblicazione della collana Informazioni
fiscali e finanziarie. A conclusione delle attività è stato
pubblicato il Resoconto per organizzazioni non profit,
una guida pratica alla Swiss GAAP FER 21. L’interesse
del dipartimento è stato inoltre posto nel nuovo settore del management del turismo, creando a tal proposito l’Istituto per il management regionale sostenibile e
per l’interpretazione del paesaggio (IRI), rivelatosi particolarmente attivo negli ambiti di ricerca in Heritage

26
progetti di ricerca
I progetti della FFHS sono stati realizzati in collaborazione con i seguenti partner: Dipartimenti
federali (4), Cantone (3), Unione Europea (1),
università svizzere (10), università estere (4),
aziende private (8). Rispetto al 2006 il grado di
autofinanziamento dei 15 ricercatori della FFHS
ha avuto un forte incremento passando dal 15%
al 30%, soprattutto grazie ai progetti finanziati
da CTI, BAKOM e DATEC.

Interpretation e Learning Region.
Il Dipartimento di informatica ha condotto un progetto
mirato a studiare il comportamento di gruppi di persone all’interno della FFHS tramite rilevamenti online. In
particolare si è proceduto a esaminare come venga a
formarsi l’opinione pubblica in funzione di un determinato tema di attualità. Obiettivo del progetto di ricerca è
stato testare una metedologia che permettese di ricavare materiale didattico visivo da utilizzarsi per presentazioni presso clienti potenziali. Si vogliono inoltre trasferire i risultati emersi dal progetto di ricerca presso la
SRG SSR Idée Suisse e il Governo cantonale del Vallese.

Buone pratiche e valori SUPSI
Territorialità
Progetto HD-RFID
Nato dall’esigenza della lavanderia industriale Heinzmann
Reinigungs di Eyholz-Visp di trovare una soluzione di
natura elettronica per la razionalizzazione del processo
di lavaggio, il controllo del magazzino, l’ottimizzazione
del recapito dei capi lavati ai clienti e il miglioramento
del sistema di fatturazione, il progetto HD-RFID rappresenta la prima ampia e significativa collaborazione tra la
FFHS e la SUPSI nel campo della ricerca e sviluppo, e
un buon esempio di territorialità trasversale – grazie
anche al coinvolgimento in qualità di partner di società
romande e del Nord Italia – incentrata sulla collabora-
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“Il progetto HD-RFID… un buon esempio
di territorialità trasversale.”

zione tra regioni svizzere periferiche di lingua diversa
(Ticino e Vallese) in un campo tecnologico d’avanguardia.
La FFHS partecipa al progetto con il suo Dipartimento
di ricerca applicata e sviluppo, il Dipartimento ambiente, costruzioni e design (DACD) con il Laboratorio tecnico sperimentale (LTS), e il Dipartimento tecnologie innovative (DTI) con l’Istituto CIM per la sostenibilità nell’innovazione (ICIMSI) e il Laboratorio telecom, telematica e
alta frequenza (TTHF), che riveste il ruolo di richiedente
principale presso la CTI.

detersivi, acqua), a sollecitazioni meccaniche di ogni
genere e a escursioni termiche molto elevate (da -20 a
+200 gradi Celsius).
Le diverse unità di ricerca coinvolte hanno proceduto
con l’analisi di diverse tipologie di antenne (TTHF) e di
diversi potenziali materiali (ICIMSI), parallelamente all’approntamento di una metodologia di test (LTS). In una
fase successiva verranno prodotti i primi prototipi che
saranno collaudati secondo i criteri più restrittivi.

Il progetto riveste un’importanza strategica all’interno
della SUPSI anche in considerazione della sempre maggiore importanza che essa ripone nella tematica Radio
Frequency IDentifiers (RFID) sia a livello di sviluppo di
nuove tecnologie (in cui il DTI, con la sua unità scientifica
TTHF, si sta profilando a livello nazionale e internazionale), sia a livello di integrazione del sistema nell’ottica di
un miglioramento dei processi di produzione e logistica
(ICIMSI).
I requisiti definiti per l’utilizzatore finale sono costituiti
da una soluzione elettronica che permetta, oltre all’identificazione univoca dei capi da lavare, una registrazione
in parallelo di più capi con un’alta velocità di trasporto.
Il chip utilizzato nell’etichetta di identificazione e la relativa antenna – integrati in un involucro di speciale materiale – devono resistere a un ambiente d’utilizzo molto
aggressivo (carico di polvere, campi elettromagnetici,

Anton Bellwald
Il 12 marzo 2007, all’età di 74 anni, è morto il
Dr. Anton Bellwald. Tra i fondatori della
Fernfachhochschule Schweiz, il suo impegno
non si è mai disgiunto da riflessioni regionali e
politiche che miravano a rafforzare e ampliare
il ruolo di Briga e del Vallese Superiore come
centro culturale e formativo.

L’aggregazione della FFHS alla SUPSI come
scuola affiliata è la logica conseguenza del suo
tenace impegno e dei suoi numerosi contatti
con il mondo culturale. Al Dr. Bellwald esprimiamo il nostro più sentito ringraziamento. La
sua figura resterà sempre impressa nella nostra
memoria.
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Scuola Teatro Dimitri
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Formazione e didattica
Direttore
Johannes Rühl
Scuola Teatro Dimitri
CH-6653 Verscio
t +41 (0)91 79 62 414
f +41 (0)91 79 62 393
scuola@teatrodimitri.ch

La Scuola Teatro Dimitri (STD) garantisce agli studenti
una formazione artistica di alto livello e qualità, orientata a un teatro comunicante temi e contenuti attraverso
l’espressione del corpo. Indagare in profondità il fenomeno della comunicazione umana attraverso i mezzi
teatrali fa parte della filosofia della scuola. I contenuti
didattici prevedono insegnamenti di teatro, danza e circo. Le forme miste che emergono da tali ambiti giustificano l’ampio spettro di insegnamento: danza, acrobazia, ritmo, improvvisazione teatrale, costruzione e
recitazione con maschere, pantomima e teatro non-verbale, educazione vocale sono completati da stage sulle
forme del teatro burlesco quali la clowneria e la commedia dell’arte.
Un teatro che si esprime attraverso il movimento mira
a un teatro senza frontiere. Tanto la composizione del
corpo docente quanto quello studentesco dimostrano
questo fatto in maniera assai concreta: essendo la STD
un polo d’eccellenza nel teatro di movimento, la metà
degli studenti proviene dall’estero.
Nella geografia della formazione teatrale svizzera la
STD ha potuto profilarsi come punto di riferimento nel
teatro di movimento, portando a integrare il proprio
ciclo di studio entro il Master-Campus-Theater CH.
L’anno 2007 è stato segnato dall’organizzazione del
programma di Master, i cui contenuti sono stati concertati in collaborazione con i partner di Zurigo (Zürcher
Hochschule der Künste), Berna (Hochschule der Künste
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“Un teatro che si esprime attraverso il movimento
mira a un teatro senza frontiere.”

Bern) e Losanna (Haute école de théâtre de Suisse
romande). I criteri di sviluppo per tale programma formativo, il cui primo ciclo di studio prenderà avvio in settembre 2008, sono costituiti da un lato da un’approfondita specializzazione del proprio profilo a livello Master
e dall’altro dalla creazione di una struttura che permetta e stimoli la mobilità universitaria.
Un punto di forza della STD, anche rispetto ad altre scuole, si ritrova nella vicinanza di un teatro professionale a
disposizione degli studenti, in grado di garantire in
maniera organica un ponte tra formazione e professione.
A favore dell’orientamento professionale degli studenti
va inoltre sottolineata l’importanza rivestita dalla possibilità loro offerta di potersi confrontare con altri artisti, i
quali – prolungando il proprio soggiorno a Verscio a conclusione dei propri spettacoli – tengono stage e conferenze, offrendo ricchi spazi di dialogo professionale.

Ricerca e servizi
Cosa significhi fare ricerca nell’ambito dell’arte rimane
ancora oggi un interrogativo al centro di un ampio dibattito. Sino a quando si continuerà a legare la ricerca
all’idea di progresso non sarà possibile arrivare a una
visione stimolante, perché nell’arte non c’è progresso.
L’arte si sviluppa insieme alle problematiche che emergono dalla società, reagendo spesso a quanto questa
ha appena “prodotto”.
“Ogni produzione è una ricerca”, si sente spesso affer-

mare tra coloro che lavorano in ambito teatrale. Seppur
vero, questo significherebbe limitarsi senza cogliere lo
stimolo proprio di una ricerca con ambizione scientifica.
Guardando quindi alla ricerca come una dimensione
che ci permette di approfondire questioni definite a partire da lavori pratici, e affrontando le curiosità suscitate
dal lavoro sul palco in maniera scientifica, possiamo
veramente aprirci verso nuovi campi. Fa parte dei presupposti naturali dell’attività di ricerca che i suoi risultati possano tradursi nell’insegnamento, che trovino uno
sbocco nell’arte stessa e che aprano altri indirizzi, concetti e pratiche di lavoro, che delineino, in altre parole,
nuove strade per affrontare quello che sempre rimarrà:
il teatro.
A luglio 2007 ha preso inizio il progetto Teatro e
apprendimento, finanziato dal programma DORE del
Fondo Nazionale Svizzero. La ricerca indaga gli “effetti
collaterali” delle attività teatrali nelle scuole elementari. Lavorando in stretta collaborazione con il Cantone
Ticino e i suoi ispettori della formazione, si sono coinvolti non solo bambini ma anche genitori e docenti. Una
forte apertura al territorio, quella sottostante al progetto di ricerca, in quanto presuppone l’integrazione di specifiche e molteplici competenze: quelle del Dipartimento
scienze aziendali e sociali della SUPSI, dell’Istituto
comunicazione istituzionale e formativa dell’USI, dell’Alta
scuola pedagogica di Locarno, dell’ispettorato cantonale del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino e dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano.
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41

38

corsi Bachelor e Master

corsi di formazione continua

studenti Bachelor

– BA in Teatro di movimento
– MA in Theater

– 255 partecipanti
– 1’230 ore-lezione

Provenienti da:
– 5% Ticino
– 29% Altri Cantoni
– 26% Italia
– 40% Altri Paesi
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“L’arte si sviluppa insieme alle problematiche
che emergono dalla società…”

Un ulteriore progetto in corso di preparazione, e il cui
inizio è previsto per il 2008, è uno studio sul comico e
la sua percezione nelle arti di scena. Al centro della
ricerca verranno posti temi quali l’umorismo inteso
come fattore unificante della specie umana e come
strategia di sopravvivenza, i punti di convergenza e
divergenza presenti in culture diverse, ecc.
Nell’ambito dei servizi, la STD opera su tre fronti, in particolare offrendo:
– corsi per persone non intenzionate a fare teatro
professionale, ma che per motivi diversi (anche professionali) si interessano al teatro. Tali corsi sono
previsti anche per giovani e bambini. Annualmente,
durante le vacanze pasquali ed estive, vengono
offerti circa 50 corsi;
– corsi sul teatro in istituti pubblici (scuole, case per
anziani e per disabili, ecc.) e privati (aziende e associazioni); e
– un servizio di agenzia inteso per mettere in contatto tra loro artisti e organizzatori di eventi. Con tali
attività si intende mettere le competenze della
STD non solo al servizio del territorio cantonale,
ma anche di interessi nazionali e internazionali.
La Cooperativa Teatro Dimitri e l’Associazione Scuola
Teatro Dimitri stanno infine valutando la possibilità di
creare un centro di formazione continua, di incontro e di
produzione aperto anche a persone non iscritte alla STD,
ma desiderose di sviluppare delle competenze teatrali in
un ambiente a diretto contatto con la realtà di Verscio.

70
prestazioni di servizio
Nel corso dell’anno passato la Scuola Teatro
Dimitri ha curato 50 stage a Verscio a livello
di servizi, 13 stage in altri istituti sul territorio
e 7 interventi formativi presso aziende e clienti privati.

Buone pratiche e valori SUPSI
Multidisciplinarità
Il metodo di studio nel teatro di movimento
e creazione teatrale
Gli studenti che iniziano il proprio percorso di studio
presso la STD arrivano da mondi ed esperienze tra loro
molto differenti. In tal senso il primo anno di corso intende dotare gli studenti di un vocabolario comune e far
loro lavorare sullo “strumento d’espressione”, il proprio
corpo. Durante il secondo anno vengono invece introdotti a un lavoro più fisico che artistico: il confronto con
il fenomeno dell’interpretazione.
Gli studenti non devono preoccuparsi eccessivamente
dell’“io artista”, bensì di scoprire la complessità che
comporta l’”entrare” in un personaggio. Nel corso del
terzo anno trovano infine sintesi le esperienze dei due
anni precedenti: gli studenti arrivano a completare la
tecnica e l’artigianato con le proprie aspettative artistiche, la creazione individuale ne è il risultato.
Le materie di insegnamento previste nel corso del ciclo
di studio comprendono Teatro (improvvisazione teatrale, teatro non-verbale, educazione vocale), Movimento
(danza, acrobazia, ritmo) e Teoria. Un’impostazione che
vede le prime due discipline di ordine pratico definire il
proprio contributo in funzione delle tematiche specifiche
dell’anno di corso frequentato dagli studenti, mentre la
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“Gli studenti non devono preoccuparsi
eccessivamente dell’io artista, bensì
di scoprire la complessità che comporta
l’entrare in un personaggio.”

disciplina teorica fornisce i contribuiti nozionistici e concettuali a complemento di quelle pratiche.
I moduli didattici si distinguono tra loro per la diversa
attribuzione delle responsabilità tra studenti e docenti.
Vi sono moduli chiaramente definiti come attività di
insegnamento per il cui svolgimento è responsabile un
docente. Tali attività vengono completate da moduli in
cui l’intervento dell’insegnante è limitato alla sola proposta del tema di lavoro, dello stile e della durata dell’esercizio, del cui risultato saranno però responsabili i
soli studenti. Tanto gli studenti quanto i docenti sono
quindi chiamati a prendere comune coscienza del terreno sul quale si muovono.

Concretezza
L’impostazione di ricerca
La ricerca presso la STD è caratterizzata da tre fattori
significativi che ne influenzano l’impostazione.
Innanzitutto la dimensione della scuola, troppo ridotta
per avviare un istituto di ricerca autonomo, ma che può
cogliere le opportunità di ricerca insite nelle problematiche che emergono durante le attività di insegnamento
e di creazione. È infatti da queste che hanno origine tutti gli stimoli, e da cui nascono le domande. In tal senso
individuare partner interessati e interessanti per lo sviluppo e la realizzazione di progetti di ricerca assume
una importanza fondamentale. Questo per garantire

Studenti di successo
I premi dell’economia ticinese, istituiti dalle
maggiori organizzazioni economiche del Cantone
Ticino, sono stati tra gli altri conferiti anche alla
diplomata Marjolaine Minot (artista teatrale
SUP).

che la ricerca non resti fine a se stessa, ma diventi uno
strumento per integrare competenze ed esperienze
fatte altrove.
In secondo luogo, la ricerca nel campo dell’arte vede la
presenza di importanti particolarità. L’arte non ha progresso, l’interpretazione classica della parola “ricerca”
richiede pertanto di venir modificata. Si tratta in sintesi
di mettere a fuoco i problemi d’interesse e di verificare
la rilevanza dei potenziali oggetti di studio a seconda dei
metodi di lavoro, questo non solo per rompere le convenzioni ma anche per poter arrivare a definire nuove
proposte e mettersi in contatto con le origini del teatro.
Origini che son sempre da ricercarsi nella riflessione
sulla condizione umana, in relazione dunque con la
cosa sociale, pubblica e politica.
Infine, la ripercussione che la ricerca ha sull’insegnamento. L’impostazione della ricerca all’interno della
STD è pensata affinché le persone che vi partecipano
non siano “solo” scienziati, ma siano anche persone
provenienti da una pratica di spettacolo o di insegnamento, e che possano contribuire alla vita della scuola
con piena reciprocità.
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Finito il liceo, attirato dal mare e dai viaggi volevo diventare marinaio. Ad Amburgo, ho capito
rapidamente che la vita a bordo di una nave
mercantile non faceva per me. Disorientato da
una scuola reclute tremenda, da un sogno di
mare inattuabile e da una storia d’amore
impossibile ho deciso di trasformare la mia passione per la fotografia in professione.

Ho seguito uno stage in fotografia da Thomas
Banfi a Taverne e uno in pittura da Nando
Snozzi ad Arbedo. Nel 2001 ho cominciato
l’Ecal (Ecole cantonale d’art de Lausanne), dove
ho trascorso sei anni ottenendo i titoli di
Bachelor e Master in fotografia.

Mi sono sempre ritenuto molto fortunato.
Durante gli anni di studio all’Ecal ho avuto
occasione di lavorare per diversi clienti e riviste. A ventidue anni sono stato contattato da
Wallpaper*, una rivista di design per la quale
scatto ancora adesso, a venticinque ho cominciato a lavorare per Vogue (Francia) e D la
Repubblica delle Donne.

15

16
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9
Rahel Pfander, docente, DSAN
10
Sabrina Zanfrini, collaboratrice amministrativa, DTI
11
Samuele Vorpe, assistente, DSAS
12
Nora Doallo, docente, CSI
13
Francesco Micheloni, docente-ricercatore, DSAN
14
Andrea Graf, docente-ricercatore, DACD / DTI
15
Federica Bassi, collaboratrice amministrativa, DSAS
16
Tiziano Teruzzi, docente-ricercatore, DACD

Nel 2005, sono stato selezionato per l’esposizione reGeneration organizzata dal Musée de
l’Elysée di Losanna. Grazie a questo evento, le
mie immagini sono state esposte a Milano,
New York, Boston, Pingyao e in altre esposizioni a Zurigo, Parigi e Londra.

Nel 2006 ho vinto la Borsa Svizzera per il Design
con un progetto fotografico su AlpTransit.
Da una costruzione gigantesca a una piccola
natura morta, dal ritratto al design e alla moda,
mi sono avventurato in diversi campi della fotografia e mi sono appassionato anche all’insegnamento.

Ho cominciato a dare alcuni corsi all’Ecal nel
2006, e dal 2007 ritorno più spesso in Ticino per
dare delle lezioni entro il corso di laurea in
comunicazione visiva della SUPSI.”
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SUPSI in cifre

981

2001/02
nei dipartimenti

658

1999/00
nei dipartimenti

224

1997/98
nei dipartimenti
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Formazione di base: evoluzione
del numero di studenti

2’123
1’858

2005/06
=
1’215
nei dipartimenti
+
643
nelle scuole affiliate
Affiliazione del Conservatorio
della Svizzera italiana
e della Scuola Teatro Dimitri

1’090

2003/04
nei dipartimenti
2004/05
Affiliazione della
Fernfachhochschule Schweiz
Avvio del corso di
Tecnologia delle macchine
al Dipartimento tecnologie
innovative

2006/07
Avvio dellla formazione
sanitaria con la costituzione
del nuovo Dipartimento sanità

2007/08
=
1’353
nei dipartimenti
+
770
nelle scuole affiliate
Affiliazione dell’Akademie
Physiotherapie
Thim van der Laan
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Formazione continua: evoluzione
del numero di corsi

206
2006/07

Costruzioni DACD
Design DACD
Sanità DSAN
Economia DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

160

159

2004/05

2002/03

Costruzioni DACD
Design DACD
Economia DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

103
2000/01

Costruzioni DACD
Design DACD
Economia DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

16
11
43
7
26

31
11
66
18
33

Costruzioni DACD
Design DACD
Economia DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

47
3
52
15
43

52
8
5
68
23
50
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Formazione continua: evoluzione del numero
di partecipanti per area di studio

2’806
2’620
2002/03

Costruzioni DACD
1’018
Design DACD
286
Economia DSAS
332
Lavoro sociale DSAS 423
Tecnica DTI
561

1’582
2000/01

Costruzioni DACD
Design DACD
Economia DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

667
48
442
92
333

2004/05

1’329
Costruzioni DACD
35
Design DACD
687
Economia DSAS
251
Lavoro sociale DSAS
504
Tecnica DTI

2’853
2006/07

1’220
Costruzioni DACD
84
Design DACD
64
Sanità DSAN
818
Economia DSAS
Lavoro sociale DSAS 314
353
Tecnica DTI
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Formazione di base: studenti per area di studio,
provenienza e genere nel 2007/08

Ticino

Altri Cantoni

Italia

Altri Paesi

Costruzioni DACD (9%)
199 studenti

60% 119

5% 11

32% 63

3% 6

Design DACD (9%)
190 studenti

54% 102

15% 29

25% 48

6% 11

Sanità DSAN (7%)
145 studenti

85% 124

2% 3

8% 11

5% 7

Economia DSAS (14%)
296 studenti

87% 258

2% 7

5% 14

6% 17

Lavoro sociale DSAS (11%)
237 studenti

89% 210

2% 5

7% 16

2% 6

Tecnologia DTI (13%)
286 studenti

74% 212

2% 7

18% 50

6% 17

Musica CSI (8%)
163 studenti

24% 40

9% 14

38% 62

29% 47

Informatica FFHS (7%)
146 studenti

0% 0

98% 143

0% 0

2% 3

Economia FFHS (19%)
393 studenti

1% 5

97% 379

0% 0

2% 9

Teatro STD (2%)
38 studenti

5% 2

29% 11

26% 10

40% 15

Sanità AkPhy (1%)
30 studenti

3% 1

97% 29

0% 0

0% 0

50% 1’073

30% 638

13% 274

7% 138

Totale (100%)
2’123 studenti
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37
81% 162
uomini 19% donne

35% 67uomini 65% 123
donne
22% 32uomini 78% 113
donne
114
61% 182
uomini 39% donne

31% 73uomini 69% 164
donne
22
92% 264
uomini 8% donne

50% 82uomini 50% 81donne
18
88% 128
uomini 12% donne
125
68% 268
uomini 32% donne

45% 17uomini 55% 21donne
13% 4uomini 87% 26donne
Totale (100%)
1’279 uomini + 844 donne
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Diplomati nella formazione di base e nei MAS/EMBA,
per area di studio e genere nel 2007

Formazione di base

27
20
48
53
48
41
34
53
9
333

Costruzioni DACD
20 uomini + 7 donne
Design DACD
6 uomini + 14 donne
Economia DSAS
29 uomini + 19 donne
Lavoro sociale DSAS
16 uomini + 37 donne
Tecnologia DTI
43 uomini + 5 donne
Musica CSI
23 uomini + 18 donne
Informatica FFHS
30 uomini + 4 donne
Economia FFHS
37 uomini + 16 donne
Teatro STD
3 uomini + 6 donne
Totale
207 uomini + 126 donne
MAS/EMBA

29
4
16
31
80

Economia DSAS
23 uomini + 6 donne
Tecnologia DTI
4 uomini + 0 donne
Informatica FFHS
15 uomini + 1 donna
Economia FFHS
22 uomini + 9 donne
Totale
64 uomini + 16 donne
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Finanziamenti per la ricerca, per dipartimento
ed ente finanziatore nel 2007
(a)

Cifre in migliaia di CHF, non comprensive dei dati 2007 CSI
CTI: Commissione per la Tecnologia e l'Innovazione
FNS/DORE: Fondo Nazionale Svizzero / DO REsearch
EU: Programmi quadro dell'Unione Europea

Dipartimento

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

DACD

1’132

1’067

886

1’178

1’472

1’861

1’692

1’955

53

98

DSAN
DSAS
DTI

114

460

549

849

959

836

929

834

3’173

2’817

3’877

4’349

3’234

2’932

3’417

3’896

792

978

-

852

373

831

395

509

664

CSI
2’225

FFHS
STD
Totale

4’419

4’345

5’311

6’376

7’891

7’669

7’950

8’277

2’156

1’740

1’722

1’128

1’118

1’094

1’809

2’077

51

81

95

122

49

119

187

282

Confederazione

497

452

579

1’227

1’891

2’387

2’003

1’568

EU

444

773

1’654

2’140

1’256

891

757

1’020

Altri

1’270

1’299

1’260

1’759

3’578

3’178

3’194

3’331

Totale

4’419

4’345

5’311

6’376

7’891

7’669

7’950

8’277

Finanziatore
CTI
FNS/DORE
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Finanziamenti per la ricerca, per dipartimento
ed ente finanziatore nel 2007
(b)

Cifre in migliaia di CHF, non comprensive dei dati 2007 CSI
CTI: Commissione per la Tecnologia e l'Innovazione
FNS/DORE: Fondo Nazionale Svizzero / DO REsearch
EU: Programmi quadro dell'Unione Europea

6’376
2003

5’311
2002

4’419

4’345

2000

2001

Dipartimento
DACD
DSAS
DTI
Totale

25.6%
2.6%
71.8%
100%

Dipartimento
DACD
DSAS
DTI
Totale

24.6%
10.6%
64.8%
100%

Finanziatore
CTI
FNS/DORE
Confederazione
EU
Altri
Totale

48.8%
1.2%
11.2%
10.1%
28.7%
100%

Finanziatore
CTI
FNS/DORE
Confederazione
EU
Altri
Totale

40.1%
1.9%
10.4%
17.8%
29.9%
100%

Dipartimento
DACD
DSAS
DTI
Totale

16.7%
10.3%
73.0%
100%

Finanziatore
CTI
FNS/DORE
Confederazione
EU
Altri
Totale

32.4%
1.8%
10.9%
31.1%
23.7%
100%

Dipartimento
DACD
DSAS
DTI
Totale

18.5%
13.3%
68.2%
100%

Finanziatore
CTI
FNS/DORE
Confederazione
EU
Altri
Totale

17.7%
1.9%
19.2%
33.6%
27.6%
100%
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7’891

7’950

7’669

2004

18.7%
12.2%
41.0%
28.2%
100%

Finanziatore
CTI
FNS/DORE
Confederazione
EU
Altri
Totale

14.2%
0.6%
24.0%
15.9%
45.3%
100%

Dipartimento
DACD
DSAS
DTI
CSI
FFHS
STD
Totale
Finanziatore
CTI
FNS/DORE
Confederazione
EU
Altri
Totale

2007

2006

2005

Dipartimento
DACD
DSAS
DTI
FFHS
Totale

8’277

24.3%
10.9%
38.2%
10.3%
11.1%
5.1%
100%
14.3%
1.6%
31.1%
11.6%
41.4%
100%

Dipartimento
DACD
DSAN
DSAS
DTI
CSI
FFHS
STD
Totale

21.3%
0.7%
11.7%
43.0%
12.3%
4.7%
6.4%
100%

Finanziatore
CTI
FNS/DORE
Confederazione
EU
Altri
Totale

22.7%
2.4%
25.2%
9.5%
40.2%
100%

Dipartimento
DACD
DSAN
DSAS
DTI
CSI
FFHS
STD
Totale

23.6%
1.2%
10.1%
47.1%
10.0%
8.0%
100%

Finanziatore
CTI
FNS/DORE
Confederazione
EU
Altri
Totale

25.1%
3.4%
18.9%
12.3%
40.2%
100%
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Finanze
Bilancio e conto economico della SUPSI
(escluse le scuole affiliate)
Bilancio al 31.12.2007
Liquidità
Crediti
Transitori attivi
Sostanza fissa*
Debiti
Transitori passivi
Capitale proprio
Totale
Conto economico al 31.12.2007
Confederazione
Cantone Ticino**
Terzi
Personale
Beni e prestazioni
Altri costi
Ammortamenti
Risultato d’esercizio
Totale

Attivi
13'627’293
5'700’464
8'120’147
951’370

28'399’274
Costi

36'300’954
5'088’417
11'061’869
2'435’813
133’368
55'020’421

Passivi

2'756’894
13'178’200
12'464’180
28'399’274
Ricavi
10'949’722
26'339’707
17'730’992

55'020’421

Holding
Confederazione
Cantone Ticino - studenti Ticinesi
Cantone Ticino - contratto di prestazione
Cantone Ticino - infrastruttura
Altri Cantoni
Ricavi da terzi

22%
22%
13%
5%
9%
29%

Solo SUPSI
Confederazione
Cantone Ticino - studenti Ticinesi
Cantone Ticino - contratto di prestazione
Cantone Ticino - infrastruttura
Altri Cantoni
Ricavi da terzi

23%
28%
13%
6%
2%
28%

La tabella “Costi e ricavi analitici riassuntivi della SUPSI
2007” (pag. 77) comprende dipartimenti e scuole affiliate (Conservatorio della Svizzera italiana escluso). Essa
illustra i costi e le diverse fonti di ricavo rilevati analiticamente, suddivisi per settore disciplinare (come definiti
dalla statistica federale per le SUP) e per genere di prestazioni.
A proposito delle voci di costo si ricorda che:
– la formazione di base è pagata in massima parte
dagli enti pubblici: Confederazione, Cantone
Ticino (mandato di prestazione) e altri Cantoni
svizzeri (per studenti confederati);
– la formazione continua è pagata dai partecipanti,
le cui tasse vanno a copertura dei costi,
con integrazioni dal Cantone Ticino (mandato
di prestazione) e Confederazione;
– la ricerca è finanziata prevalentemente da enti
nazionali o internazionali presso i quali
sono acquisiti i progetti o da mandanti diretti,
con integrazioni dal Cantone Ticino (mandato
di prestazione) e dalla Confederazione;
– le prestazioni di servizio sono pagate
integralmente dai mandanti.
* La SUPSI non dispone di immobili propri;
la sostanza fissa è costituita da investimenti
in laboratori, strumentazioni, arredamenti, ecc.
quasi integralmente ammortizzati.
**I ricavi dal Cantone Ticino comprendono sia
il contributo pro capite per gli studenti ticinesi,
sia il contributo globale fondato sul contratto
di prestazione, sia i contributi per gli immobili in
locazione (questi ultimi assunti per circa un
terzo dalla Confederazione).
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Costi e ricavi analitici riassuntivi della SUPSI 2007
(esclusi infrastruttura, costi e ricavi non operativi)

Totale

Costruzioni

Tecnica

Design

Sanità

Economia,
management

Lavoro
sociale

Teatro,
musica

Formazione
Base

37’788’995

4’565’433

11’026’689

5’454’298

4’270’850

7’988’054

3’220’378

1’263’293

Formazione
Continua

3’858’301

598’689

760’848

13’881

268’270

1’800’083

416’530

0

Ricerca

13’527’560

3’669’206

7’351’848

203’600

212’305

1’248’127

745’090

97’384

Servizi

4’476’496

2’631’559

763’355

166’667

0

727’495

81’973

105’447

Totale

59’651’352

11’464’887

19’902’740

5’838’446

4’751’425

11’763’759

4’463’971

1’466’124

Formazione
Base

63.35%

39.82%

55.40%

93.42%

89.89%

67.90%

72.14%

86.17%

Formazione
Continua

6.47%

5.22%

3.82%

0.24%

5.65%

15.30%

9.33%

0.00%

Ricerca

22.68%

32.00%

36.94%

3.49%

4.47%

10.61%

16.69%

6.64%

Servizi

7.50%

22.95%

3.84%

2.85%

0.00%

6.18%

1.84%

7.19%

Totale

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Formazione
Base

41’822’513

5’243’038

12’327’896

4’921’044

3’337’855

9’926’689

4’306’763

1’759’228

Formazione
Continua

3’709’187

566’180

708’854

16’729

218’124

1’776’175

423’125

0

Ricerca

11’988’993

3’323’764

6’803’389

92’190

180’493

810’695

739’508

38’954

Servizi

3’797’689

2’155’602

634’880

85’197

0

552’448

84’389

285’173

Totale

61’318’382

11’288’584

20’475’019

5’115’160

3’736’472

13’066’007

5’553’785

2’083’355

Costi

in %

Ricavi
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Sedi e contatti
Landquart

Briga

Verscio
Canobbio
Manno

Lugano
Stabio
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Fernfachhochschule Schweiz
Überlandstrasse 12
Postfach 689
CH-3900 Brig
t +41 (0)27 92 23 900
f +41 (0)27 92 23 905
info@fernfachhochschule.ch

Akademie Physiotherapie
Thim van der Laan AG
Weststrasse
CH-7302 Landquart
t +41 (0)81 30 00 170
f +41 (0)81 30 00 171
info@physioschule.ch
Scuola Teatro Dimitri
CH-6653 Verscio
t +41 (0)91 79 62 414
f +41 (0)91 79 62 393
scuola@teatrodimitri.ch

Direzione SUPSI
Le Gerre
CH-6928 Manno
t +41 (0)58 66 66 000
f +41 (0)58 66 66 001
info@supsi.ch
Dipartimento tecnologie
innovative
Galleria 2
CH-6928 Manno
t +41 (0)58 66 66 511
f +41 (0)58 66 66 571
dti@supsi.ch
Dipartimento sanità
Galleria 2
CH-6928 Manno
t +41 (0)58 66 64 000
f +41 (0)58 66 64 001
dsan@supsi.ch
Dipartimento scienze
aziendali e sociali
Palazzo E
CH-6928 Manno
t +41 (0)58 66 66 100
f +41 (0)58 66 66 101
Economia Aziendale
dsas.economia@supsi.ch
Lavoro Sociale
dsas.sociale@supsi.ch

Dipartimento ambiente,
costruzioni e design
Trevano
CH-6952 Canobbio
t +41 (0)58 66 66 300
f +41 (0)58 66 66 309
dacd@supsi.ch

Conservatorio
della Svizzera italiana
Via Soldino 9
CH-6900 Lugano
t +41 (0)91 96 03 040
f +41 (0)91 96 03 041
info@conservatorio.ch
Dipartimento sanità
Formazione continua
Via Vignascia 7
CH-6855 Stabio
t +41 (0)91 81 64 841
f +41 (0)91 81 64 849
dsan.fc@supsi.ch

— 80 —

Impressum

Editore: Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
Direzione: Franco Gervasoni
Un progetto del Laboratorio cultura visiva (LCV-DACD)
Responsabile: Jean Odermatt
Ideazione, progettazione, editing: Jean-Pierre Candeloro, Luca Morici, Jakob Roduner
Concetto grafico, impaginazione: Aris Bassetti
Fotografie: Milo Keller © 2008
Assistenza alla fotografia: Gabriella Meyer
Revisione: Ronny Banfi, Irene Bellini, Fulvia Lepori
Carta copertina: Frövi Light matt 270 gm2
Carta pagine interne: Recystar reciclata 135 gm2
Carta fotografie: Maine Gloss Green superlucida 150 gm2
Font: Compatil Text Pro, Compatil Letter Pro, Univers
Tiratura: 1’500 copie
Stampato su carta riciclata, certificata Blauer Engel e FSC,
prodotta nel pieno rispetto dell’ambiente.
SUPSI Le Gerre, CH-6928 Manno, www.supsi.ch
© Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Maggio 2008

