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Saluto del Presidente

Introduzione del Direttore

Il tempo corre veloce e siamo di nuovo presenti con un
rapporto annuale: il bilancio 2008 è estremamente
positivo e le cifre parlano chiaro, la SUPSI cresce
costantemente in formazione di base (Bachelor e
Master), in quella continua, nella ricerca e nel lavoro
con le aziende, il tutto dentro e fuori la realtà locale, con
importanti e significative aperture sul piano nazionale e
internazionale.
Credo che questo risultato - ottenuto grazie a una forte
motivazione e identificazione collettiva di tutti gli operatori sul campo - è andato oggettivamente al di là delle
più rosee previsioni, formulate in particolare in Gran
Consiglio al momento della costituzione della SUPSI, il
che è senza dubbio motivo di giustificato orgoglio per
tutte le persone e gli enti che hanno concorso positivamente a questo risultato. Complimenti a tutti, a nome
del Consiglio, per l’ottimo lavoro svolto e l’atteggiamento positivo e costruttivo che si manifesta sempre quando ci si ritrova, in contesti diversi, a proporre la Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana.
Questa importante crescita non porta con sé ovviamente solo onori ma anche un buon numero di oneri e
di impegni con i quali siamo giornalmente confrontati:
una struttura di queste dimensioni necessita, come già
detto e scritto, di una gestione dinamica, che valorizzi le
differenze e le specificità di ogni dipartimento e scuola
associata, pur all’interno di una cultura aziendale unica,
ancora da completare e perfezionare; di un campus
adeguato, all’interno del quale sviluppare una crescita
qualitativa significativa, fatta di sinergie interne tra i
dipartimenti e di occasioni di collaborazione nel e con il
territorio; di una rete di qualificate relazioni scientifiche
a livello nazionale e internazionale che consenta di
essere attori in progetti importanti, in un contesto di
formazione e di ricerca globale dove la concorrenza è
forte e la qualità in costante crescita ovunque.
Persone, strutture, reti, ricerca: credo che gli investimenti dei prossimi anni della gestione SUPSI dovranno
andare in queste direzioni privilegiate, per far sì che la
qualità dell’offerta a tutti i livelli rimanga altamente
competitiva così da poter essere presenti laddove vi
sono progetti che costituiscono sfide conoscitive e progettuali importanti. Un esempio per tutti sulla necessi-

tà di innovare costantemente unendo le forze, le competenze e le energie: la strategia della ricerca messa a
punto nel corso del 2008 propone un modo di pensare
e un percorso importante, che non mancherà anche di
rafforzare l’identità interna alla SUPSI.
Ma anche a livello di formazione di base e continua si
tratterà di progredire ancora: il mondo del lavoro d’oggi,
nella sua complessità e imprevedibilità, richiederà sempre più attenzione alla competenza specifica e alle
capacità relazionali e sociali, di qui la necessità di trovare forme di insegnamento che consentano di sviluppare il meglio dal capitale umano che ci è affidato.
Mentre scrivo queste righe è in fase finale la riflessione
sul possibile passaggio dell’Alta scuola pedagogica alla
SUPSI e personalmente spero nella realizzazione di questo progetto: sono infatti convinto che questa nuova
annessione permetterebbe a entrambe le strutture di
mettere a punto e perfezionare preziose sinergie a tutto
vantaggio della scuola ticinese e al tempo stesso di favorire una riflessione a largo spettro sulle modalità future di
insegnamento e apprendimento. Questo per dire che gli
scenari della formazione superiore sono da ridisegnare
periodicamente e che sicuramente ci sarà ampio spazio
per nuovi interessanti e motivanti progetti.
Buon lavoro a tutti!
Alberto Cotti
Presidente

L’articolato processo che ha condotto alla pubblicazione
dei nuovi regolamenti del personale della SUPSI nel
corso del 2008 è prova della fiducia, del senso di appartenenza e della volontà di partecipazione di tutti coloro
che animano quotidianamente la nostra università professionale.
La crescita non solo quantitativa, come ben si può
desumere dai dati contenuti nell’allegato statistico, ma
soprattutto qualitativa della nostra azione, con una crescente e sempre più proficua interazione con i nostri
partner è la conferma di quanto la SUPSI sia competitiva, dinamica e innovativa sia nel territorio che nel paesaggio universitario svizzero e internazionale.
Grazie a questa cultura e alla capacità di assicurare pari
attenzione ai rapporti interni, con i collaboratori e gli studenti, e alle relazioni esterne sono convinto che sapremo anche in futuro confermare gli eccellenti risultati
raggiunti sino a oggi.
Il rapporto annuale 2008 offre una testimonianza, forzatamente parziale ma significativa, della nostra sempre
più capillare presenza nella società e della capacità di
rispondere alle concrete esigenze che provengono dai
più diversificati contesti con cui ci interfacciamo nelle
nostre regioni di riferimento.
Nelle buone pratiche associate ai rendiconti dei singoli
dipartimenti abbiamo deciso quest’anno di approfondire tematiche correlate alla concretezza e alla territorialità. Due tra i valori guida che riteniamo fondamentali e
distintivi della nostra azione quale Scuola universitaria
professionale nella Svizzera di lingua italiana.
Il rapporto annuale 2008 permette di evidenziare anche
una serie di iniziative che confermano il nostro ruolo di
antenna per la trasmissione su scala locale delle conoscenze derivanti dall’attiva partecipazione alla comunità scientifica. Progetti di ricerca europei, Interreg e nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, programmi
formativi concepiti con università straniere, conferenze
e occasioni di mobilità sono solo alcuni esempi di quanto la SUPSI si stia affermando anche fuori dai confini
cantonali.

Il rapporto annuale è un momento di bilancio in cui non
si deve rinunciare a guardare al futuro. Un futuro che ci
attende con sfide stimolanti e a tutto campo.
Dovremo innanzitutto consolidare e valorizzare quanto
abbiamo costruito negli ultimi anni. Dall’ottimizzazione
dei percorsi formativi Bachelor, Master e di formazione
continua, allo sviluppo di una ancor più solida progettualità con le scuole affiliate, alla ulteriore crescita delle
attività di ricerca applicata.
In quest’ultimo settore, grazie a un importante lavoro
collettivo, abbiamo tracciato nel 2008 una nuova originale e lungimirante strategia, orientata a una più intensa collaborazione fra le nostre unità, con l’ambizione di
rispondere in termini interdisciplinari ai quesiti complessi che si pongono nella nostra società.
Altri due progetti che ci vedranno impegnati nell’immediato, con importanti ripercussioni nel medio e lungo
periodo, sono quelli dello sviluppo logistico e della vera
integrazione dell’Alta scuola pedagogica, decisa dal
Parlamento il 17 marzo 2009, che ci permetterà di interagire con un ulteriore ambito di attività fondamentale
per lo sviluppo del Paese.
Ringrazio i nostri partner per il supporto, la considerazione e la disponibilità a collaborare dimostrati, e il corpo studentesco per l’impegno e il contributo critico che permette il miglioramento continuo del nostro insegnamento.
Ringrazio tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori per
l’eccezionale mole e qualità del lavoro svolto, nonché
per la loro fiducia, il senso di appartenenza e la volontà
di partecipazione espresse nel 2008.
Franco Gervasoni
Direttore
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Breve ritratto della SUPSI
Origini e compiti
La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) è una delle nove SUP (Scuole universitarie
professionali, Fachhochschulen, Hautes écoles specialisées, Universities of Applied Sciences) riconosciute dalla
Confederazione Svizzera.
Fondata sul diritto federale, è un ente autonomo di diritto
pubblico, istituito dal Cantone Ticino con legge dell’11
marzo 1997, che ha integrato numerose scuole di specializzazione e istituti di ricerca pubblici e privati preesistenti. Le origini risalgono ai corsi nel settore delle costruzioni
avviati nel 1852 a Lugano per iniziativa di Carlo Cattaneo.
La SUPSI svolge i propri mandati istituzionali con l’obiettivo di valorizzare l’offerta universitaria professionale quale
fattore di crescita economica, sociale e culturale del proprio territorio di riferimento, costituito prioritariamente
dalla Svizzera di lingua italiana e dalla regione insubrica.
Sviluppa formazione di base, offrendo corsi di laurea per il
conseguimento di titoli riconosciuti dalla Confederazione
Svizzera, conformi al sistema universitario europeo e che
permettano ai diplomati sia l’inserimento immediato nel
mondo del lavoro, sia la mobilità accademica al termine
del Bachelor.
Propone formazione continua per l’aggiornamento, il perfezionamento e la specializzazione dei professionisti
durante tutta la propria carriera, in forma differenziata dai
corsi brevi a quelli certificati con un Certificate of
Advanced Studies (CAS), un Diploma of Advanced
Studies (DAS) o un Master of Advanced Studies (MAS).

Un insegnamento d’avanguardia impartito sia da docentiricercatori, sia da professionisti con attività esterna alla
Scuola, permette di coniugare l’orientamento pratico con
l’applicazione di conoscenze e metodi scientifici. La SUPSI è attenta nella sua offerta formativa ai bisogni degli studenti, in particolare favorendo forme di apprendimento
flessibili anche in regime parallelo all’attività professionale o familiare.
Promuove attività di ricerca applicata e di sviluppo capaci
di valorizzare la trasversalità delle competenze e di assicurare un innovativo sostegno ai partner del territorio.
Costituisce in tal senso un’antenna capace di trasferire
localmente le conoscenze derivanti dall’attiva partecipazione alla comunità scientifica nazionale e internazionale.
Offre, non da ultimo, prestazioni di consulenza e servizio
ad alto valore aggiunto - basate anche sui risultati della
ricerca applicata - all’Amministrazione cantonale e a
numerosi e diversificati enti.
Con l’integrazione nel 2004 della Fernfachhochschule
Schweiz, con sede principale a Briga nel Cantone Vallese,
la SUPSI ha conseguito una dimensione intercantonale
grazie ai corsi offerti in modalità e-learning nella Svizzera
tedesca nei settori dell’economia e dell’informatica.
Con l’integrazione del Conservatorio della Svizzera italiana e della Scuola Teatro Dimitri, e con l’attivazione del
Dipartimento sanità, dal 2006 è possibile seguire presso
la SUPSI quasi tutti i curricoli Bachelor delle SUP nei campi del sociale, dell’economia, della sanità, delle costruzioni, della tecnica, del design, della musica e del teatro.

Dal 2007 si può frequentare il corso di laurea in fisioterapia anche presso la sede di Landquart, nel Cantone
Grigioni, grazie alla collaborazione con la Fondazione Thim
van der Laan.
A partire dall’anno accademico 2008/09 la SUPSI ha ricevuto l’autorizzazione dalla Confederazione per proporre
programmi di Master (laurea specialistica) nell’ambito
dell’economia aziendale, della tecnica, della costruzione,
del restauro, della musica e del teatro.
Con l’Università della Svizzera italiana (USI), con l’Alta
scuola pedagogica (ASP) per la formazione dei docenti (la
cui progressiva integrazione entro la SUPSI avverrà nel
corso del 2009), e con gli altri Istituti a carattere accademico presenti in Ticino, la SUPSI costituisce il polo universitario di lingua italiana in Svizzera, che comprende oggi
quasi 5’000 studenti, in massima parte nella regione di
Lugano.
Il finanziamento pubblico di Confederazione e Cantoni
sostiene in larga parte la formazione di base e in misura
accessoria la ricerca.
Circa un terzo dei ricavi proviene dai finanziamenti da terzi correlati ai progetti di ricerca in ambito competitivo, ai
mandati e alle tasse di iscrizione pagate dai corsisti.
Valori
La SUPSI si contraddistingue per l’orientamento delle
proprie attività di formazione e ricerca e nella propria organizzazione interna fondandosi su sette valori chiave:
– Concretezza delle attività di insegnamento, di ricerca

–

–

–

–

–

–

e di servizio capaci di rispondere nella forma e nei
contenuti alle effettive esigenze dell’utenza.
Originalità, quale fattore distintivo di un’università professionale capace di proporsi con metodologie che
integrano teoria e prassi e con una struttura organizzativa flessibile che sappia valorizzare equilibratamente identità e differenze.
Multidisciplinarità, quale capacità di integrare saperi
diversi per la soluzione di problemi complessi coniugando le dimensioni economiche, ambientali e sociali
della sostenibilità.
Partnership al proprio interno, con le istituzioni accademiche e gli altri enti pubblici e privati per un’azione
sinergica ed efficiente.
Innovazione, quale atteggiamento fondamentale in
ogni contesto per anticipare proattivamente il futuro
in una realtà in rapido divenire.
Territorialità, quale segno di particolare attenzione alle
esigenze del nostro territorio di riferimento nello svolgimento di tutti i nostri compiti istituzionali.
Internazionalità, per creare un luogo di apertura alla
mobilità e alla cooperazione internazionale tra docenti, ricercatori e studenti.

Linee di sviluppo
Con il 1 gennaio 2008 la SUPSI è entrata in una nuova
fase della sua giovane storia. L’università professionale si
confronta oggi con il consolidamento della struttura organizzativa, con l’obiettivo di valorizzarne i pregi - su tutti collegialità, efficacia, prossimità fra decisori e realtà operati-

4

4

7

21

13

578

dipartimenti

scuole affiliate

sedi

corsi Bachelor

corsi Master

collaboratori

suddivisi in 12 unità (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)

–
–
–
–

ripartite tra il campus di Lugano-Trevano
(Canobbio), tre sedi contigue nel Comune di
Manno e altre 5 sedi distaccate a LuganoBesso, Stabio, Verscio, Briga (Vallese) e
Landquart (Grigioni).

Conservatorio della Svizzera italiana (CSI)
Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)
Physiotherapie Graubünden (PG)*
Scuola Teatro Dimitri (STD)

* corso di laurea integrato
nel Dipartimento sanità (DSAN)

(429 unità a tempo pieno)
attivi nei quattro dipartimenti, di cui 30 professori, 246 docenti e docenti-ricercatori, 116 ricercatori e collaboratori scientifici, 83 dottorandi e
assistenti, 99 collaboratori amministrativi, tecnici e informatici e 4 apprendisti.
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« … di sviluppare ulteriormente la qualità
della propria didattica e di cogliere
nuove possibilità di ricerca interdisciplinare... »

« … per assicurare una crescita equilibrata, coerente
e a tutto campo di un’università
professionale a servizio dell’intero Cantone. »

va - e di assicurare il miglioramento continuo di tutti i processi che richiedono un’ottimizzazione.
Al contempo, la SUPSI desidera svilupparsi ulteriormente
e concorrere anche nei prossimi anni, collaborando con
l’Università della Svizzera italiana (USI) e con le altre istituzioni accademiche, al rafforzamento del polo universitario
ticinese. Con le sue peculiarità scientifiche e metodologiche la SUPSI si propone quale fattore di sviluppo complementare sia nelle aree di comune interesse (informatica,
costruzione, economia, comunicazione, scienze della
vita), sia in quelle prevalentemente di propria competenza (sanità, sociale, design, arte, pedagogia, conservazione e restauro ecc.), in modo da promuovere nel Cantone
una cultura universitaria a 360 gradi.
Sulla base delle buone prassi di successo degli ultimi, la
SUPSI sviluppa tutte le collaborazioni procedendo in
parallelo sia sul piano istituzionale, sia su quello operativo
a livello di singole unità.
Progetti prioritari
Le Università e le SUP svizzere si sono dotate o si stanno
dotando di infrastrutture logistiche moderne e attrattive
per docenti, ricercatori e studenti. Anche la SUPSI dovrà
nei prossimi anni dimostrare di saper stare al passo,
impostando coerentemente e concretamente con il
Cantone piani strategici e operativi per concretizzare nuove costruzioni con un orizzonte temporale di cinque anni.
L’integrazione dell’Alta scuola pedagogica (ASP) quale
quinto dipartimento della SUPSI, decisa dal Parlamento il
17 marzo 2009, costituisce una straordinaria opportunità

con reciproci vantaggi per la SUPSI e l’attuale ASP. Essa
permetterà infatti a questo ambito disciplinare di aumentare la propria autonomia, di connotarsi maggiormente
quale istituzione universitaria, di profilarsi con autorevolezza quale centro di competenza nel Cantone e di
aumentare la propria influenza nei processi decisionali.
Consentirà nel contempo alla SUPSI di incrementare il
suo impatto nel territorio in un ulteriore significativo settore di fondamentale importanza per la crescita del Paese,
di sviluppare ulteriormente la qualità della propria didattica e di cogliere nuove possibilità di ricerca interdisciplinare a vantaggio di tutto il mondo della scuola ticinese.
Nello spirito dell’interdisciplinarità la SUPSI intende in
futuro sviluppare la strategia della ricerca presentata a
fine 2008 e attualmente articolata attorno a sei assi
prioritari:
– Ambiente costruito, risorse naturali e sicurezza
– Mercati mondiali, modelli di impresa innovativi
e sviluppo economico sostenibile
– Prodotti e processi innovativi
– Sistemi energetici civili, industriali e urbani
– Sistemi intelligenti per la conoscenza
e la comunicazione
– Sistemi sociali e salute pubblica
Tali assi di ricerca consentiranno alle collaboratrici e ai collaboratori della SUPSI di confrontarsi in termini trasversali, aumentando la potenzialità e la capacità dell’istituzione
di rispondere in termini originali e con ampie visioni alle

complesse problematiche con cui la società si trova oggi
confrontata.
Nei suoi 10 anni di attività la SUPSI è inoltre riuscita a profilarsi come partner qualificato delle aziende del territorio,
assicurandone la competitività, stimolando l’innovazione
e partecipando attivamente alla crescita delle competenze collettive. In parallelo sono stati creati alcuni enti di
supporto per agevolare il flusso di informazioni, competenze e saperi tra l’università e i partner attivi sul territorio
(CP Start-up, Tecnopolo, Ticinotransfer, Venturelab ecc.).
L’ambizione, grazie anche al convinto sostegno del
Cantone, è quella di riuscire a consolidare tali relazioni.
L’internazionalizzazione rappresenta un fattore fondamentale da alimentare con continuità, coinvolgendo e stimolando studenti, docenti e ricercatori. Congedi sabbatici
per i docenti, mobilità degli studenti, accoglienza dei dottorandi, organizzazione e partecipazione a workshop
internazionali e scuole estive sono solo alcuni esempi di
azioni che l’università professionale dovrà sostenere e
ampliare. Un obiettivo in quest’ambito è inoltre costituito
dal riconoscimento dei titoli per l’esercizio della professione all’estero in tutti i settori professionali legati alle offerte formative della SUPSI. In quest’ottica la rete di collaborazioni e i progetti di diversa natura descritti nel rapporto
annuale costituiscono una significativa base sulla quale
costruire il futuro.
Nell’ambito delle possibilità di collaborazione con l’Amministrazione cantonale si esamineranno i settori in cui è

possibile trasferire alcuni compiti di ricerca alla SUPSI.
Nel corso degli anni si sono maturate delle buone pratiche soprattutto in collaborazione con il Dipartimento del
territorio, una strada che anche altri Dipartimenti potrebbero seguire. In particolare il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), nell’ambito della
ricerca educativa, e il Dipartimento della sanità e della
socialità (DSS), nel settore sociosanitario, hanno già
dichiarato di voler confermare la collaborazione in un’ottica continuativa.
Quale ultimo concreto progetto inserito nelle linee di sviluppo della SUPSI figura l’approfondimento di una strategia di comunicazione attualizzata sia verso l’esterno, per
comunicare i risultati delle proprie attività, sia verso l’interno, per accrescere le relazioni tra i collaboratori.
Alcune misure intraprese e che ci si prefigge di sviluppare nei prossimi 24 mesi sono una nuova corporate, un sito
internet efficace, una struttura di contatti istituzionalizzati
con i media, un servizio di accompagnamento alla carriera e una linea editoriale per le nostre pubblicazioni più
significative.
A fianco di quanto descritto, la direzione della SUPSI si
impegnerà a definire entro la metà del 2010 la strategia
della SUPSI per il periodo 2012-2020, da condividere con
le sue collaboratrici e i suoi collaboratori e con i partner
del territorio, per assicurare una crescita equilibrata, coerente e a tutto campo di un’università professionale a servizio dell’intero Cantone.

2’352

98

373

2’917

16

studenti Bachelor

studenti Master

studenti CAS/DAS/MAS/EMBA

partecipanti alla formazione continua

milioni di franchi

Il 59% è costituito da uomini e il 41% da donne. Il 49% degli studenti proviene dal Ticino, il
32% da altri Cantoni, il 13% dall’Italia e il 6%
da altri Paesi.
Nel primo anno della formazione Bachelor sono
presenti 735 matricole, mentre gli studenti
diplomatisi nel 2008 sono 307.

Il 61% è costituito da uomini e il 39% da donne.
Il 14% degli studenti proviene dal Ticino, il 7%
da altri Cantoni, il 48% dall’Italia e il 31% da altri
Paesi. La maggior parte degli studenti sono attivi presso il Conservatorio della Svizzera italiana.

Nel 2008 sono 104 gli studenti che hanno conseguito un diploma di Master of Advanced
Studies o un Executive Master of Business
Administration.

295 i corsi offerti dai soli dipartimenti, per un
totale di 8’001 ore-lezione.

il volume dei finanziamenti per la ricerca nel
corso del 2008.
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Dipartimento ambiente,
costruzioni e design
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Dipartimento tecnologie
innovative

Dipartimento sanità

Membri

Direttore
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Direttrice
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Direttore
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Direttore
Ivan Cinesi

IMC
Istituto materiali e costruzioni
Christian Paglia

Area di competenza
in lavoro sociale

ICIMSI
Istituto CIM per la sostenibilità
nell'innovazione
Claudio Boer

Area di competenza
in cure infermieristiche

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
Piero Martinoli
Presidente dell’Università
della Svizzera italiana

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

ISAAC
Istituto di sostenibilità
applicata all'ambiente
costruito
Roman Rudel
IST
Istituto scienze della Terra
Silvio Seno
LCV
Laboratorio cultura visiva
Jean Odermatt

Giambattista Ravano
Direttore del Dipartimento tecnologie
innovative

Logistica*
Domenico Iacobucci

Johannes Rühl
Direttore della Scuola Teatro Dimitri

Promozione*
Careers Service*
Enrico Rossi

Area di competenza
in economia aziendale
Centro di competenze
tributarie
Marco Bernasconi
Asilo nido*
Elena Giambini-Barutta
Didattica e formazione
docenti*
Michele Mainardi
eLab**
Lorenzo Cantoni
Gender**
Danuscia Tschudi
von Kaenel
Lingue e mobilità*
Germana D'Alessio

IDSIA
Istituto Dalle Molle di studi
sull'intelligenza artificiale
Luca Maria Gambardella
Carlo Lepori
Juergen Schmidhuber
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
Servizi informatici*
Mario Gay
Servizio ricerca**
Benedetto Lepori
Ticinotransfer**
Giorgio Travaglini

* Servizi comuni SUPSI
** Servizi comuni USI-SUPSI
Organigramma aggiornato a gennaio 2009

scuola affiliata

scuola affiliata

scuola affiliata

CSI
Conservatorio

FFHS
Fernfachhochschule

STD
Scuola Teatro Dimitri

della Svizzera italiana

Schweiz

Direttore
Christoph Brenner

Direttore
Kurt Grünwald

Direttore
Johannes Rühl

Area di competenza
in ergoterapia
Area di competenza
in fisioterapia
Manno
Physiotherapie Graubünden
Landquart
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Dipartimento ambiente,
costruzioni e design
(DACD)
Direttore
Angelo Bernasconi
Dipartimento ambiente,
costruzioni e design
Trevano
CH-6952 Canobbio
t +41 (0)58 666 63 00
f +41 (0)58 666 63 09
dacd@supsi.ch
www.dacd.supsi.ch

Anche durante il 2008 il Dipartimento ambiente, costruzioni e design (DACD) ha saputo consolidare e rafforzare la propria posizione su tutti i fronti previsti dal mandato di prestazione tra la SUPSI e il Cantone Ticino, come
attestano l’aumento dei ricavi da terzi di oltre un milione di franchi per prestazioni di ricerca applicata e servizi, la crescita del numero di studenti iscritti alla formazione di base e l’andamento positivo dei corsi di formazione continua. Una tendenza positiva ulteriormente
comprovata dall’elevazione al rango di Istituto del
Laboratorio tecnico sperimentale, rinominato Istituto
materiali e costruzioni (IMC). La creazione del nuovo
Istituto è stata possibile grazie al progressivo incremento dei progetti di ricerca applicata a livello nazionale e
internazionale e alla qualità dei servizi. La crescita in termini quantitativi si è riscontrata anche a livello di volumi
finanziari, favorendo l’avvicinamento agli obiettivi fissati
dal contratto di prestazione. Nella formazione di base,
grazie anche alla ricerca svolta presso l’IMC, è stato
possibile ottenere il riconoscimento federale del Master
of Arts in Conservazione e Restauro promosso dall’a.a.
2008/09 in collaborazione con altri atenei svizzeri.
A testimonianza del consolidamento delle attività, giova rilevare il rinnovo del mandato di consulenza affidato
dall’amministrazione cantonale all’Istituto scienze della
Terra (IST) su una vasta serie di aspetti della gestione
dell’ambiente in Ticino, quali l’acqua, i pericoli e l’archiviazione dei dati che riguardano il sottosuolo del
Cantone. Nel 2008 il mandato è stato esteso garanten-

« Il coinvolgimento della didattica nei progetti legati
al territorio consente agli studenti
di confrontarsi con problemi concreti… »

do la partecipazione dell’IST alla commissione internazionale di controllo sulla qualità delle acque superficiali.
Si tratta di un importante passo verso la costituzione di
un centro di competenza sulle acque, in grado di affrontare temi qualitativi e quantitativi.
Un’ulteriore importante novità riguarda l’Istituto di
sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC)
che nell’ambito del fotovoltaico ha rafforzato la posizione di leader a livello nazionale e internazionale. È infatti
stato raggiunto l’accordo con l’Ufficio federale dell’energia per il sovvenzionamento con 1.05 milioni di
franchi di un nuovo laboratorio per la certificazione dei
moduli fotovoltaici, che si comporrà di 28 prove di vario
tipo e occuperà una superficie di circa 1’000 mq. Il nuovo laboratorio - che sarà sottoposto all’accreditamento
da parte della Schweizerische Akkreditierungsstelle del
SECO secondo la norma ISO 17025 - consentirà
all’ISAAC di avvicinarsi ulteriormente ai produttori di
moduli fotovoltaici e ad altri partner industriali.
In tendenziale aumento anche le attività di carattere
informativo del Dipartimento. Attività che contribuiscono a sensibilizzare l’opinione pubblica e a creare le condizioni quadro per il trasferimento delle conoscenze e il
raggiungimento, sul territorio cantonale, di diversi obiettivi istituzionali (qualità del costruito, qualità dell’ambiente e sviluppo sostenibile). Su questo fronte sono attive
tutte le unità del Dipartimento; si segnalano in particolare l’organizzazione del 6. Swiss Geoscience Meeting,
curata dall’IST in collaborazione con l’Accademia svizze-

ra di scienze naturali, le conferenze di SUPSI-Ambiente
(IST) - dove sono intervenuti il divulgatore scientifico
Mario Tozzi e l’astronauta Claude Nicollier - e quelle del
ciclo SUPSI-Costruzione (IMC), inaugurato con l’incontro con il “costruttore di ponti” Toni Rüttimann (Toni el
Suizo). In quest’ottica anche la creazione su mandato
del Cantone di una piattaforma d’informazione sul tema
dell’efficienza energetica (www.ticinoenergia.ch), la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione per conto del Consorzio Depurazione Acque di Chiasso e
Dintorni sulla problematica degli inquinanti gettati dalla
popolazione nella rete idrica di scarto da sanitari, lavandini e altri punti d’accesso (www.nonnelwc.ch) e i video
pubblicitari che hanno accompagnato l’inizio dei lavori
della tratta ferroviaria Mendrisio-Varese (www.cv.supsi.ch/fmv). A tali attività hanno contribuito gli studenti
del Bachelor in Comunicazione visiva: il coinvolgimento
della didattica nei progetti legati al territorio consente
agli studenti di confrontarsi con problemi concreti e
vicini e avviene in tutti i corsi di laurea. A tal riguardo
giova rilevare i lavori di diploma sul cinema Lux di
Massagno, un edificio che rappresenta una vera e propria istituzione in ambito cinematografico, come pure
quelli sull’albergo di Robiei, dove gli studenti si sono
confrontati con il tema dell’architettura sostenibile in un
ambiente dove natura e produzione energetica si compenetrano, dove l’acqua passa da ghiaccio a elettricità.

9

89

435

corsi Bachelor e Master

corsi di formazione continua

studenti Bachelor

–
–
–
–
–
–
–
–
–

– 959 partecipanti
– 1’821 ore-lezione

provenienti da
– 54% Ticino
– 9% Altri Cantoni
– 33% Italia
– 4% Altri Paesi

B.A. in Architettura
B.A. in Architettura d’interni
B.A. in Comunicazione visiva
B.A. in Conservazione
B.S. in Ingegneria civile
M.A. in Conservazione e restauro
M.A. in Regia (Réseau Cinéma CH)
M.A. in Interior Architectural Design
M.S. in Engineering
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« … la combinazione di nuovi elementi per la
produzione di energia rinnovabile
incoraggia la creatività progettuale. »

« … dare concretezza al concetto di gestione
sostenibile delle risorse idriche… »

Formazione di base

L’integrazione dei moduli
fotovoltaici negli edifici
Nell’ambito del corso di laurea in Architettura è stato
organizzato un workshop in stretta collaborazione con
l’Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito
(ISAAC) sul tema dell’integrazione architettonica dei sistemi fotovoltaici (Building integrated PhotoVoltaic, BiPV).
Se altri centri specializzati nell’energia fotovoltaica si
concentrano essenzialmente sugli aspetti puramente
tecnici dei moduli fotovoltaici (che diventano elementi
integrativi di un edificio), negli ultimi anni il BiPV si è sviluppato all’interno dell’ISAAC grazie alla vicinanza e alla
forte interazione con gli architetti della SUPSI.
Il workshop in comune ha permesso ai collaboratori
dell’ISAAC di presentare gli ultimi sviluppi del settore e
come l’uso di elementi fotovoltaici integrati in elementi costruttivi in un contesto urbano sia un modo molto
concreto per favorire la diffusione dell’uso dell’energia
rinnovabile. Il workshop, dopo una breve introduzione
di base, ha permesso agli studenti di studiare, quale
caso concreto d’integrazione di elementi fotovoltaici, la
ristrutturazione della scuola media di Biasca. Il lavoro
principale è consistito nell’elaborazione di un progetto
di gruppo da presentarsi alla fine del workshop davanti

88
progetti di ricerca
I progetti sono stati realizzati in collaborazione
con: Cantone (24), aziende private (7), comuni
(12), fondi di cooperazione e sviluppo (9), programmi europei (4), Fondo nazionale per la
ricerca (6), Ufficio federale della formazione
professionale e della tecnologia (2), Interreg (4),
Azienda Elettrica Ticinese (3) e altri partner (17).

a una giuria di docenti e collaboratori dell’Istituto avente il compito di assegnare i primi tre ranghi secondo criteri di valutazione prestabiliti.

Formazione continua

Il tema ha suscitato grande interesse e un inaspettato
entusiasmo tra gli studenti, portando anche il corpo
docente a parteciparvi con grande passione e creando
un vero e proprio spirito di lavoro interdisciplinare con la
trattazione di aspetti architettonici, estetici e tecnici.
Durante la settimana gli studenti hanno dimostrato una
straordinaria curiosità per le opportunità offerte dai
moduli fotovoltaici nell’integrazione in elementi costruttivi e hanno perfettamente compreso come la combinazione di nuovi elementi per la produzione di energia rinnovabile incoraggia la creatività progettuale.

L’acqua non è una risorsa infinita, neanche nei territori
di montagna come il Cantone Ticino: questo è il fulcro
su cui si basa il corso Certificate of Advanced Studies
(CAS) “Gestore di acquedotti” la cui prima edizione ha
preso avvio nel 2008 su iniziativa dell’Istituto scienze
della Terra. L’obiettivo con il quale è nato è formare dei
tecnici in grado di affrontare tutti gli aspetti legati alla
gestione dell’acqua potabile, dalla protezione delle fonti, alla sicurezza sanitaria, dagli impianti di approvvigionamento fino alla distribuzione e allo smaltimento.

Il workshop non ha raggiunto i soli obiettivi contenutistici, ma è servito altresì ad ottenere molteplici benefici sul
piano didattico, obbligando gli studenti a individuare una
soluzione, ad applicarla e infine a sostenerla. Nei prossimi anni s’intende ripetere tale esperienza molto positiva, attingendo ad altre competenze dell’ISAAC e rafforzando il legame tra centro di ricerca e insegnamento.

CAS Gestore di acquedotti

La consapevolezza del fatto che l’acqua può, per vari
motivi, diventare scarsa, deve essere patrimonio specifico di ogni operatore confrontato con questa risorsa.
Del resto, è sempre stato compito di tutte le figure professionali che si occupano di acquedotti assicurare la
fornitura di acqua potabile di qualità e, al tempo stesso,
garantirne in quantità sufficiente a coprire i bisogni.
Questi due obiettivi, gestione di qualità e quantità,
saranno sempre più presenti nelle strategie ambientali
e sono perciò diventati i due temi principali del corso
“Gestore di acquedotti”.
Garantire la qualità significa far sì che gli impianti per l’approvvigionamento idrico possano distribuire acqua potabile batteriologicamente pura e che eventuali sostanze

chimiche siano presenti solo in quantità innocua: i requisiti di qualità dell’acqua potabile sono descritti con esattezza nella legislazione svizzera.
Garantire quantità pari ai bisogni vuol dire gestire l’approvvigionamento idrico e la distribuzione in modo
sostenibile. Dal punto di vista pratico ciò significa protezione delle acque, monitoraggio, promozione di misure
tali da garantire l’approvvigionamento a lungo termine
(ammodernamento dell’infrastruttura, investimenti ecc.).
Per dare concretezza al concetto di gestione sostenibile delle risorse idriche occorre inoltre ridurre i consumi,
incrementando l’efficienza degli usi e dei riusi e operare per accrescere il coinvolgimento degli utenti nei processi decisionali. La riduzione dei consumi può permettere una sensibile riduzione delle esigenze di investimenti strutturali. Il corso è diventato quindi un’occasione
per conoscere e discutere anche tali aspetti, essendo
spesso il tecnico il primo interlocutore del gestore politico ed essendogli pertanto affidato anche un importante compito di informazione.
Il corso prepara a sostenere l’esame di diploma cantonale “Gestore di acquedotti”, secondo il regolamento
messo a punto dalla Divisione della formazione professionale; ha il patrocinio del Gruppo cantonale per lo sviluppo sostenibile (grussTI), dell’Associazione acquedotti
ticinesi e dell’Associazione ticinese dei Tecnici comunali.

Prestazioni di servizio in forte crescita

Collaborazioni internazionali

Servizio careers

Servizio promozione

Servizio logistica

Durante il 2008 è stato possibile accrescere
ulteriormente la cifra d’affari per servizi, raggiungendo i 2.5 milioni di franchi. Ciò è stato
possibile grazie a prestazioni molto differenziate, che comprendono le prove accreditate nei
settori del fotovoltaico, della meccanica dei
materiali, della tecnologia e durabilità, della
diagnostica e della conservazione e restauro, le
consulenze specialistiche, le attività svolte su
mandato per il Cantone, le attività di informazione e promozione e le perizie nelle quali la
neutralità ha un ruolo fondamentale.

– Centro Comune di Ricerca di Ispra (Italia)
– Fraunhofer-Instituts für Solare
Energiesysteme (Germania)
– Politecnico di Torino (Italia)
– Istituto Superiore per la Conservazione
ed il Restauro, Roma (Italia)
– Virginia Tech, Blacksburg (USA)
– Tribhuvan University, Kathmandu (Nepal)
– Commissione internazionale per la protezione
delle acque italo-svizzere (Italia, Svizzera)
– Indian Istitute of Technology of New Dehli (India)
– Universitad Politécnica de Valencia (Spagna)

Il servizio ha lo scopo di fornire un orientamento professionale a studenti e laureati per facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro.
Careers vuole essere il punto di riferimento
nell’incontro tra l’offerta del mondo del lavoro
e i laureati SUPSI. In tal senso il servizio offre
consulenze personalizzate e colloqui orientativi, organizza seminari, conferenze e incontri
con le aziende.

Il servizio intende accompagnare i futuri studenti universitari nella scelta del percorso formativo più coerente con le proprie attitudini e
aspirazioni professionali. Per diffondere la
conoscenza dell’offerta accademica della SUPSI il servizio propone attività di informazione
nelle scuole, colloqui individuali, visite d’orientamento e partecipazione ai saloni d’orientamento per gli studenti.

Il servizio è attivo in tutti i grandi progetti SUPSI
che hanno esigenze logistiche. Nel 2008 si è
occupato delle fasi preparatorie per il Campus
SUPSI-USI a Lugano e per la ristrutturazione dell’aula magna di Trevano, oltre che dell’ampliamento delle sedi di Manno. Il servizio funge inoltre da supporto per le attività di manutenzione e
trasformazioni interne di tutte le sedi SUPSI.
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« … valutare le ricadute positive sull’ambiente date dal
risparmio di combustibili per il riscaldamento. »

« L’analisi territoriale sviluppata grazie alle
competenze di geoinformazione
e GIS è posta al centro del metodo di ricerca. »

Ricerca

La rete di teleriscaldamento
del Bellinzonese
L’inceneritore di Giubiasco - oggetto anche di lavori di
diploma del Bachelor in Ingegneria civile - offre la possibilità di sfruttare l’energia contenuta nei rifiuti solidi
urbani, recuperando il calore per il riscaldamento e per
la produzione di energia elettrica al fine di migliorare il
bilancio ambientale dell’inceneritore stesso.
Il DACD è stato incaricato dall’Azienda cantonale dei
rifiuti di allestire uno studio di fattibilità per una rete di
riscaldamento urbano che permetta di trasportare il
calore dall’inceneritore ai luoghi di massimo consumo
di energia termica per il riscaldamento.
La ricerca - sostenuta dal Cantone, dal Municipio di
Giubiasco e dalle Aziende Municipalizzate di Bellinzona
- ha avuto lo scopo di analizzare i potenziali di una rete
di teleriscaldamento tenendo conto dei parametri territoriali e ambientali, di analizzare la fattibilità tecnica
ed economica e di valutare le ricadute positive sull’ambiente date dal risparmio di combustibili per il riscaldamento. La risposta a tali quesiti è stata possibile grazie
alla collaborazione tra due Istituti del DACD (Istituto di
sostenibilità applicata all’ambiente costruito e Istituto
scienze della Terra) e alcuni consulenti privati con spe-

“Strutture di calcestruzzo”
di Cristina Zanini Barzaghi e Stefano Mina
Il libro raccoglie le dispense elaborate dai due
autori nel corso di diversi anni di insegnamento
presso il corso di laurea Bachelor in Ingegneria
civile del DACD. La pubblicazione espone, con
taglio pratico e aggiornato, i principali temi della costruzione in calcestruzzo: dal dimensionamento strutturale all’esecuzione in cantiere
sino agli aspetti storici.

cifiche competenze tecniche sugli impianti di smaltimento rifiuti.
L’analisi territoriale sviluppata grazie alle competenze di
geoinformazione e GIS è posta al centro del metodo di
ricerca. Tale approccio ha permesso di combinare tra
loro le mappe della concentrazione dei potenziali consumatori di calore e delle sottostrutture (futuri interventi di miglioria, probabile estensione della rete del gas,
punti critici già intasati ecc.) per ottenere un progetto di
riferimento ottimizzato. Ciò ha permesso di definire il
luogo della ricerca sul quale calcolare il fabbisogno
energetico come pure i costi d’investimento e la redditività economica della futura rete.
Lo studio ha permesso di dimostrare che gli investimenti sono compensati dai benefici che si ottengono
da una grossa centrale di produzione, cuore del processo. Un hub energetico dove lo sfruttamento combinato
del vapore per la produzione di energia elettrica e per il
teleriscaldamento permette di migliorare il bilancio
economico dell’operazione e di sostituire circa 1’300
caldaie di abitazioni private. Inoltre, grazie ai sofisticati
filtri installati nell’hub, si possono ottenere miglioramenti anche dal punto di vista dell’impatto ambientale.
Lo studio costituisce una valida base per la successiva
realizzazione della rete, che può beneficare sia dei contributi della Fondazione Centesimo per il Clima che delle misure anticrisi della Confederazione.

La conservazione della Basilica
di Santa Maria dei Miracoli
a Morbio Inferiore
La Basilica di Santa Maria dei Miracoli a Morbio
Inferiore, il cui riferimento tipologico è la Chiesa del
Gesù a Roma, è un interessante esempio di architettura della Controriforma diffusasi in Italia e poi anche in
altri paesi cattolici dopo il Concilio di Trento (15451563). La chiesa di Morbio fu costruita tra il 1595 e il
1610 e consacrata nel 1613.
Il Consiglio Parrocchiale della Basilica ha affidato
all’Istituto materiali e costruzioni (IMC) lo studio delle
superfici architettoniche esterne in vista del successivo intervento conservativo. La documentazione ha
previsto una campagna fotografica sviluppata in modo
tale da poter ottenere ortofoto e il rilievo geometrico
dei prospetti e delle coperture. La base fotografica e
geometrica è stata utilizzata per il rilievo materico e
delle forme di alterazione e degrado, importante per
una prima valutazione generale della natura ed estensione dello stato di conservazione dei materiali lapidei
naturali e artificiali. Inoltre, la mappatura dei materiali
rappresenta uno strumento indispensabile per individuare i punti di campionamento per le successive ana-

lisi scientifiche e per documentare lo stato dei luoghi
prima dell’intervento.
Le analisi di laboratorio (analisi petrografica di sezioni
sottili, stratigrafica di sezioni lucide, determinazione della porosità e del contenuto d’acqua degli intonaci) sono
state finalizzate a definire i caratteri composizionali, le
proprietà fisiche e microstrutturali, lo stato di conservazione degli intonaci e dei materiali lapidei. È stato altresì
valutato lo stato di conservazione delle strutture lignee
soprattutto nelle parti di appoggio delle murature.
I risultati della campagna di indagini hanno consentito
di redigere le linee guida per l’intervento conservativo a
livello dei materiali lapidei che presentano una situazione di criticità alquanto elevata, dei tinteggi le cui superfici di abrasione si presentano piuttosto estese, degli
intonaci e, in particolare, dell’intonaco graffito a livello
del quadrante dell’orologio della Basilica. Le linee guida
elaborate per l’intervento conservativo costituiscono la
base per la redazione del capitolato.

Studenti di successo

Holcim Awards
Acknowledgement Prize 2008
L’architetto Tom Schacher, ricercatore presso il
World Habitat Research Unit dell’ISAAC, e il
team leader Thomas Fisler, in rappresentanza
della Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli affari esteri, hanno ricevuto a Nuova Delhi il premio di riconoscimento Holcim Awards for Sustainable
Construction. Schacher e Fisler hanno operato
nelle aree del Pakistan maggiormente colpite dal
sisma, accompagnando i lavori di ricostruzione.

Servizi

La giuria ha rilevato il valore innovativo del progetto premiato, incentrato sul legame fra architettura tradizionale, nuova tecnologia edile e
impiego di materiali locali. Un concetto che permette agli abitanti di disporre di abitazioni più
solide e meno costose.

I Premi dell’economia ticinese, istituiti dalle maggiori organizzazioni economiche del
Cantone Ticino, sono stati tra gli altri conferiti
ai seguenti diplomati del DACD per gli ottimi
risultati conseguiti nell’anno di diploma:
Daniele Calandrelli (B.A. SUPSI in Architettura),
Danilo Mazzi (B.S. SUPSI in Ingegneria civile),
Evelyne Hofstetter (B.A. SUPSI in Architettura
d’interni), Olivia Maria Blum (B.A. SUPSI in
Comunicazione visiva), Yan Hirschbuehl (B.A.
SUPSI in Comunicazione visiva), Pablo Jörg
(B.A. SUPSI in Conservazione).

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 per il miglior
lavoro di diploma 2008 a Daniele Calandrelli
(B.A. SUPSI in Architettura), segnalando altresì come meritevole di attenzione Danilo Mazzi
(B.S. SUPSI in Ingegneria civile).
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Dipartimento sanità
(DSAN)
Direttore
Ivan Cinesi
Dipartimento sanità
Galleria 2
CH-6928 Manno
t +41 (0)58 666 40 00
f +41 (0)58 666 40 01
dsan@supsi.ch
www.dsan.supsi.ch

« Nel corso dell’anno si è costituita l’Unità
di ricerca del DSAN, consolidando le
attività iniziate nei due anni precedenti. »

Il 2008 segna per il Dipartimento sanità (DSAN) il passaggio a regime completo per i tre corsi di laurea a
Manno e l’attivazione del secondo corso di fisioterapia
a Landquart. Il Dipartimento raggiunge così un effettivo
di 211 studenti iscritti ai Bachelor di Manno, ai quali si
aggiungono le 60 iscrizioni degli studenti che seguono i
corsi in lingua tedesca a Landquart. 64 invece gli iscritti ai nuovi corsi di formazione continua (Diploma of
Advanced Studies) gestiti a Stabio. Questo importante
incremento ha comportato la necessità di potenziare
ulteriormente il corpo docente attivo sia nella formazione di base che nella formazione continua e affinare i
rapporti di collaborazione con i colleghi del Cantone
Grigioni. Nuovi spazi sono stati acquisiti presso lo stabile Galleria 1 di Manno, permettendo la costituzione di
laboratori di pratica ergoterapica, aule e spazi destinati
ad attività di espressione corporea. La ricerca di nuove
possibilità formative in istituzioni sanitarie fuori dal
Cantone Ticino è proseguita e ha permesso di attivare
stage a Basilea, Zurigo, nel Cantone di Vaud, in Lombardia
e Piemonte.

valutazione di quanto strutturato e proposto finora e di
tratteggiare scenari di aggiornamento e sviluppo futuri.

La procedura di accreditamento della qualità dei corsi di
laurea, richiesta dalle istanze federali, ha comportato
l’attivazione di una struttura di progetto incaricata di
procedere alla redazione del rapporto di autovalutazione da sottoporre agli esperti designati dall’Organo di
accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere (OAQ). I diversi gruppi di lavoro
hanno quindi potuto svolgere una importante analisi e

Nel corso dell’anno si è costituita l’Unità di ricerca del
DSAN, consolidando le attività iniziate nei due anni precedenti. Si sono così potuti aumentare gli effettivi delle collaboratrici e dei collaboratori che, a fianco delle attività
didattiche, svolgono anche attività di ricerca. L’Unità di
ricerca si è insediata in nuovi spazi, che non solo permettono alla ricerca del Dipartimento di essere meglio identificata come tale dal profilo logistico, ma assicurano

Nell’ambito della formazione continua si conferma molto
alto l’interesse verso il Diploma of Advanced Studies in
Management sanitario. Dal 2009 sarà possibile frequentare i moduli che permetteranno l’ottenimento del
Master of Advanced Studies (MAS) in Gestione sanitaria,
alcuni dei quali saranno organizzati congiuntamente al
MAS in Economia e gestione sanitaria e sociosanitaria
dell’USI (Net-MEGS). Anche in ambito clinico, dal 2009,
sarà possibile partecipare ai moduli che permetteranno
l’ottenimento del MAS in Clinica generale. In collaborazione con la Lega polmonare ticinese il Dipartimento ha
inoltre attivato un Certificate of Advanced Studies in
Fisioterapia respiratoria indirizzato a fisioterapisti diplomati attivi nel settore specifico. Continua altresì la collaborazione con la European School of Oncology, che ha
visto nel 2008 l’organizzazione di quattro giornate di formazione congiunta sui temi dell’oncologia geriatrica e
della ricerca.

anche una migliore struttura organizzativa. L’attenzione si
è rivolta principalmente alle seguenti attività:
– Gestione dei progetti di ricerca in corso di esecuzione, sia di quelli in house che di quelli assunti in collaborazione con altri dipartimenti SUPSI (DSAS e
DTI) e/o con altre istituzioni o enti esterni, regionali,
nazionali o internazionali.
– Esplorazione, promozione, progettazione e acquisizione di nuovi mandati di ricerca. L’insieme di
queste attività di start-up di nuovi progetti ha richiesto uno sforzo importante di apertura e di ricerca
di partner esterni, nonché di confronto con le logiche, formali e non, che caratterizzano la ricerca nei
campi di competenza del Dipartimento.
– Partecipazione alla messa a punto della nuova strategia di ricerca della SUPSI per i prossimi anni nell’ambito dello speciale gruppo di lavoro istituito
dalla Direzione generale. In particolare, con il
Dipartimento scienze aziendali e sociali, il DSAN
ha postulato l’asse di ricerca “Sistemi sociali e
salute pubblica”, attorno al quale convergono le
diverse problematiche sociali e sanitarie legate al
modello di sviluppo economico, agli impatti
ambientali e all’adozione e diffusione delle nuove
tecnologie informatiche.
– Programmazione ed esecuzione dei moduli propedeutici del quarto e quinto semestre sulla metodologia della ricerca finalizzati alla progettazione
e realizzazione dei lavori di tesi delle studentesse
e degli studenti dei corsi di base.

3

30

274

corsi Bachelor

corsi di formazione continua

studenti Bachelor

– B.S. in Cure infermieristiche (Manno)
– B.S. in Ergoterapia (Manno)
– B.S. in Fisioterapia (Manno, Landquart)

– 64 partecipanti
– 1’720 ore-lezione

Provenienti da:
– 66% Ticino
– 23% Altri Cantoni
– 8% Italia
– 3% Altri Paesi
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« … inserire attivamente i propri studenti nel circuito
della cooperazione internazionale sanitaria. »

« Le innovazioni e la stretta collaborazione con la
SUPSI mirano a garantire al Bachelor
presso la sede di Landquart gli standard qualitativi
di una scuola universitaria. »

Formazione di base

Cooperazione internazionale:
storia e miti, scenari e sfide
Convinti della necessità di promuovere e incrementare
la solidarietà tra il nord e il sud del mondo, il DSAN ha
proseguito nel 2008 i lavori preparatori all’attivazione
del semestre di mobilità nell’intento di inserire attivamente i propri studenti nel circuito della cooperazione
internazionale sanitaria. I professionisti della salute, le
organizzazioni non governative e gruppi spontanei promuovono e sostengono da tempo progetti in questo
ambito. Lo scorso anno sono dunque state concretizzate le premesse necessarie per la partenza dei nostri
studenti.
Nel corso del mese di marzo è stata designata Enrica
Massardi, infermiera diplomata con specializzazione in
cure intensive, quale responsabile della mobilità al
DSAN. La sua competenza e le esperienze di cooperazione internazionale in ambito sanitario in Afghanistan
e Sierra Leone con organizzazioni non governative
costituiscono una valida premessa per lo sviluppo del
progetto. La sua attività ha permesso di reperire diverse istituzioni e ONG estere disponibili a un partenariato
formativo e ad accogliere i nostri studenti per un periodo minimo di tre mesi.

Al DSAN sono attivi diversi docenti che in passato hanno potuto svolgere esperienze di cooperazione internazionale in Africa e Sud America, rendendo possibile la
creazione di un gruppo di lavoro altamente motivato e
sensibile e di promuovere e sviluppare un concetto formativo sfociato in uno specifico modulo pluriprofessionale aperto agli studenti dei tre corsi di laurea. Parte
integrante di questa offerta è stata costituita da un ciclo
di sei conferenze organizzate presso il DSAN. Il modulo si è concluso con due giornate di formazione, gestite dai docenti del DSAN e Oliviero Ratti, durante i quali
gli studenti hanno vissuto una full immersion con coinvolgimento emotivo, creativo e fisico attraverso l’incontro con persone, culture, rappresentazioni, musica e, in
conclusione, gastronomia, con un pranzo etnico insieme a ospiti di culture “altre”. Nel corso del 2009 i primi
studenti potranno partire per il semestre di mobilità,
partecipando alle attività delle seguenti associazioni:
– AMCA, Nicaragua;
– Dédomé - Amici di Don Franck, Togo;
– OVCI, Sudan, Brasile, Ecuador, Cina, Palestina,
Marocco;
– Emergency, Palermo e Sudan (Soba e Khartoum);
– Beogo, Burkina Faso.

Physiotherapie Graubünden
In collaborazione con i colleghi del DSAN, in particolare
con Brigitte Erdmann e Graziano Meli, nel settembre
2007 è stato avviato il Bachelor in Fisioterapia presso la
Physiotherapie Graubünden di Landquart. All’esame
d’ammissione hanno partecipato 70 candidati, 30 dei
quali sono stati selezionati.
Il programma e il calendario degli studi sono stati in gran
parte adeguati a quanto proposto dalla SUPSI, ma la
struttura degli stage della Physiotherapie Graubünden
non consente di mantenere la stessa sequenza della
formazione pratica organizzata a Manno.
Per i docenti e gli studenti della Physiotherapie Graubünden, il nuovo concetto Problem Based Learning
(PBL) ha costituito una sfida, ma grazie a incontri regolari con docenti e studenti le difficoltà di avvio hanno
potuto essere risolte.
Nel maggio 2008, 61 candidati sono stati ammessi
all’esame di idoneità, 33 dei quali sono stati accettati al
corso. Il corso di studi 2008-2012 è quindi iniziato il 15
settembre 2008 con 35 studenti.
Durante la visita didattica di quattro giorni a Loipersdorf
(Austria), gli studenti del corso 2007-2011 hanno acqui-

sito e preso confidenza con diverse terapie fisiche sul
proprio corpo. Nel novembre 2008 agli studenti di questo corso è stata offerta la possibilità di prendere parte
al corso di due giorni Basic Life Support presso la sede
di Manno.
L’11 novembre 2008, la scuola di Landquart ha ricevuto
una prima bozza del verbale di autovalutazione della
SUPSI per il processo di accreditamento. Sino a fine
dicembre 2008 i responsabili del Bachelor in
Fisioterapia si sono occupati in modo intensivo della
redazione del verbale di autovalutazione della
Physiotherapie Graubünden.
Gli studenti del primo corso di studi inizieranno il praticantato a partire da maggio 2009. La direzione didattica
e i docenti della Physiotherapie Graubünden attendono
con impazienza i primi riscontri di chi segue il praticantato, in particolare rispetto alla formazione secondo il
concetto PBL.
Le innovazioni e la stretta collaborazione con la SUPSI
mirano a garantire al Bachelor presso la sede di
Landquart gli standard qualitativi di una scuola universitaria. Nel campo della ricerca sono stati intensificati i
contatti già esistenti con i professori delle Università di
Lisbona e Bruxelles per l’elaborazione delle linee di
ricerca previste e necessarie all’elaborazione delle tesi
di laurea. Un traguardo interessante e pieno di sfide
attende tutti i partecipanti.

Gruppo di esperti disciplinari

Lo sportello di ascolto e aiuto
psicologico
Da quest’anno la SUPSI mette a disposizione
delle collaboratrici, dei collaboratori, delle studentesse e degli studenti iscritti uno sportello
di ascolto e di aiuto psicologico al quale potersi rivolgere a seguito di difficoltà di carattere
personale, interpersonale, affettivo e relazionale, legate all’ambito universitario e/o a quello professionale. Lo sportello si configura come
un "luogo" di accoglienza e di ascolto della persona, con astensione di giudizio e con garanzia
di assoluta riservatezza.

Formazione di base

Lo sportello offre una consultazione breve, da
uno a tre incontri, in uno spazio privato, finalizzata a condividere con una persona di riferimento la propria situazione problematica.
Responsabile di questo servizio è la Dott. phil.,
psicoterapeuta Ornella Manzocchi.

Convinti della necessità di uno sguardo ampio,
qualificato e aperto alle numerose sfide che il
contesto sanitario deve affrontare, abbiamo
ricostituito per ogni corso di laurea un gruppo
di esperti disciplinari con il compito di: fornire
al DSAN e ai suoi docenti un supporto professionale altamente qualificato; analizzare l’offerta formativa e verificarne la qualità tenuto
conto dei bisogni sanitari dell’utenza, delle specificità e degli orientamenti del contesto sanitario; formulare ed esprimere raccomandazioni
e pareri tendenti al miglioramento qualitativo

della formazione e al mantenimento di uno
stretto legame con la pratica professionale; rinforzare la caratteristica accademica e internazionale delle formazioni sanitarie del DSAN;
promuovere ulteriormente l’integrazione della
ricerca nella formazione.
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« Il punto di forza del progetto risiede nella possibilità
di erogare proposte motorie individualizzate
e di gruppo che tengano conto delle caratteristiche
e dei bisogni dell’utenza… »

« … al fine di orientare le attività terapeutiche
verso una fisioterapia che sia cura,
piacere di muoversi e reale supporto alla vita
di relazione dell’ospite. »

Servizi

Collaborazione DSAN-OSC
per la presa in carico di utenti
con disagio psichico
Al termine di un periodo di elaborazione concettuale e di
preparazione alla fase operativa, avvenuto nel corso del
2008 e che ha visto la costituzione di un gruppo di lavoro
formato da rappresentanti del DSAN e dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC), ha preso avvio la
collaborazione tra le due Istituzioni per la presa in carico
corporea di utenti con disagio psichico.
La collaborazione rinforza le sinergie già esistenti tra i partner coinvolti ed è formalmente sancita dalla stipula di
una convenzione tra le parti contraenti. Essa si caratterizza per: fornire una risposta ai bisogni in cure fisioterapiche
attraverso la presenza, per tre giorni alla settimana, di una
docente professionista del corso di laurea in Fisioterapia
del DSAN che assume in prima persona l’erogazione delle prestazioni; proporre e offrire all’utenza un approccio a
mediazione corporea basato su una visione olistica della
persona; essere un elemento innovativo che implementa
l’offerta in cure già esistente presso l’OSC.

circa venti. Gli ospiti che non necessitano di tale trattamento, o che hanno terminato un ciclo di presa in carico
personalizzata, possono accedere alle seguenti attività
di gruppo già operative:
– Ginnastica dolce, che abbina esercizi motori ad attività di rinforzo cognitivo, destinata ad anziani con
compromissione motoria di grado medio.
– Ginnastica medica, il cui scopo è aiutare gli utenti a
muoversi con meno rischi nelle attività di vita quotidiana, indirizzata a giovani adulti con alto livello di
autonomia affetti da lombalgia.
– Ginnastica posturale e movimento spontaneo, rivolta a giovani utenti adulti che manifestano deficit
posturali; essa prevede una rieducazione posturale
attiva al fine di facilitare il trasferimento nella vita
quotidiana di nuove possibilità motorie.
– Ginnastica posturale e prevenzione delle cadute,
finalizzata all’incremento delle potenzialità motorie
residue dell’utenza anziana con lieve grado di compromissione motoria.
Il punto di forza del progetto risiede nella possibilità di
erogare proposte motorie individualizzate e di gruppo,
che tengano conto delle caratteristiche e dei bisogni
dell’utenza al fine di orientare le attività terapeutiche
verso una fisioterapia che sia cura, piacere di muoversi
e reale supporto alla vita di relazione dell’ospite.

Attualmente gli utenti del nuovo servizio di fisioterapia
che beneficiano di una presa in carico individuale sono

Struttura di pronta accoglienza e
osservazione per adolescenti in crisi
Nel 2008 il DSAN è stato sollecitato dalla
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie
(Dipartimento della sanità e della socialità del
Cantone Ticino), su mandato del Consiglio di
Stato ticinese, a fornire un contributo specialistico nell’ambito dello studio di fattibilità concernente l’ipotesi di istituire in Ticino una “nuova struttura di pronta accoglienza e osservazione in modalità di contenimento, destinata ai
casi gravi e urgenti di minorenni tra i 12 e i 18
anni per i quali si dimostra impossibile una

Centro di competenza
sull’evidenza scientifica

in merito a uno specifico tema od obiettivo di ricerca. In
altre parole, l’EBN offre una strategia e una metodologia
per l’identificazione delle risposte agli innumerevoli bisogni di conoscenza legati sia alle attività di apprendimento e formazione, sia alle attività di cura e assistenza delle
professioniste e dei professionisti della salute.

Il DSAN ha perfezionato nel corso dell’anno un accordo
di collaborazione con il Centro Studi Evidence Based
Nursing (EBN, cure basate sull’evidenza scientifica) del
Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna. In base all’accordo, le collaboratrici e i collaboratori del DSAN hanno
l’opportunità di curare e tradurre dall’inglese all’italiano
delle sintesi (abstract) di revisioni di letteratura in campo sanitario prodotte dalla Cochrane Collaboration, l’organizzazione internazionale non profit che sta alla base
dell’approccio EBN. Le traduzioni effettuate dalle collaboratrici e dai collaboratori del DSAN ne riportano i
nominativi e sono destinate alla diffusione pubblica
attraverso il Centro EBN di Bologna.

Il Centro EBN del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna
rappresenta per il DSAN un interessante collegamento
con una delle principali agenzie di diffusione della conoscenza e della letteratura scientifica in campo infermieristico e sanitario in lingua italiana, e permette alle collaboratrici e ai collaboratori del DSAN di, da un lato,
contribuire a tale diffusione del sapere scientifico prodotto attraverso la traduzione di abstract di revisioni di
letteratura e, dall’altro, di accedere alle importanti banche dati generali, alle revisioni sistematiche e alle linee
guida settoriali prodotte dalla Cochrane Collaboration.

Ricerca

L’approccio della EBN, che riprende quello della Evidence
Based Medicine (EBM), si è diffuso viepiù negli anni
recenti, assumendo un’importanza crescente sul piano
internazionale nell’ambito delle strategie di formazione,
nell’autoapprendimento e nelle pratiche professionali.
Da segnalare che l’EBN non costituisce un’attività di
ricerca scientifica vera e propria, ma consiste nella ricerca bibliografica basata sull’identificazione, sulla revisione
sistematica, aggiornata e ragionata, nonché sulla valutazione della letteratura prodotta dalla comunità scientifica

Premio svizzero di fisioterapia 2008
presa a carico concordata”. Il mandato si è tradotto nella partecipazione di Fulvio Poletti, collaboratore del DSAN con esperienze nell’ambito della devianza-delinquenza giovanile, al
team di progetto composto da quattro persone.
Un’inchiesta conoscitiva è stata condotta allo
scopo di sondare il bisogno di tale Istituzione
presso le autorità collocanti e le strutture di
accoglienza esistenti. Per la raccolta dati sono
stati inoltre interpellati i responsabili di servizi
e centri presenti nel territorio.

Si sono infine visitate, a scopo conoscitivo e
comparativo, quattro strutture di carattere contenitivo nella Svizzera tedesca e romanda. Il
gruppo di lavoro ha consegnato lo studio di fattibilità al Consiglio di Stato nel settembre 2008.

La ricerca clinica di Luca Scascighini, MPtSc., docente SUPSI, Wie misst man Patientenzufriedenheit in
der Physiotherapie?, è stata insignita del Premio
svizzero di fisioterapia 2008. Oggetto della ricerca premiata è la soddisfazione del paziente
dopo la presa a carico fisioterapica, considerata
uno degli indicatori di qualità dell’intervento.
Obiettivo dello studio è stato colmare una lacuna in tale ambito sviluppando uno strumento
adeguato secondo criteri scientifici di validità e
affidabilità comprovate. Lo studio scientifico,
pubblicato sulla rivista inglese Physiotherapy

(Scascighini et al., 2008), si compone di due parti: lo sviluppo dello strumento per la rilevazione
dei dati e il controllo statistico della applicabilità
in ambito ambulatoriale e riabilitativo. Dallo studio sono emersi aspetti importanti per capire e
favorire la qualità dell’interazione paziente-fisioterapista. I risultati, la facilità e l’immediatezza
nell’utilizzo di questo strumento permettono di
proporlo come scala di misurazione del grado di
soddisfazione del paziente dopo la fisioterapia.
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Nel 2008 il Dipartimento scienze aziendali e sociali
(DSAS) ha registrato un aumento del numero di iscritti in
economia aziendale da mettere in relazione con la scelta del Dipartimento di disporre di una strategia di comunicazione volta a migliorare l’informazione e la visibilità
delle attività proposte. Inoltre, la diversificazione delle
possibilità di formazione - a tempo pieno e a tempo parziale, per coloro che già dispongono di un’attività professionale (PAP) o che intendono conciliare lo studio con
impegni familiari o altre attività sportive o artistiche
(FLEX) - è un elemento che contribuisce a incrementare
le possibilità di accesso alla formazione.
Il DSAS, con 579 studentesse e studenti in formazione
Bachelor in Economia aziendale e Lavoro sociale, rappresenta il dipartimento con il maggior numero di iscritti. In
relazione a tale specificità, particolare attenzione viene
posta alla qualità dell’insegnamento, con una costante
verifica dell’impostazione dei percorsi di formazione e
uno sguardo accorto verso le dimensioni pedagogiche e
didattiche, oltre a quelle scientifiche e professionali.
Nell’ambito della formazione di base, all’interno del
Bachelor in Economia aziendale è stato ideato un approfondimento nel settore Banking & Finance per rispondere alle esigenze degli studenti che già operano nel settore e in linea con quanto proposto dalle altre SUP svizzere. Si è altresì progettato, in collaborazione con la
Fernfachhochschule di Briga, un Master of Science in
Business Administration con indirizzo in Innovation
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« … la diversificazione delle possibilità di formazione
è un elemento che contribuisce
a incrementare le possibilità di accesso
alla formazione. »

Management, il cui avvio è previsto per settembre
2009. Il Master propone un percorso formativo in economia aziendale che consente ai partecipanti di approfondire le competenze di base acquisite a livello
Bachelor. L’indirizzo è orientato alla gestione strategica
d’impresa, pone l’accento sulle capacità dell’innovazione di generare valore e intende fornire competenze integrate teoriche e pratiche.
Per il settore del lavoro sociale si è intrapresa una collaborazione a livello Master con la Haute école spécialisée
de Suisse occidentale (HES-SO) al quale il DSAS contribuirà con alcuni moduli relativi ai temi di maggior rilevanza sviluppati dall’attività di ricerca negli ultimi anni: la trasformazione del lavoro, i nuovi modelli di sicurezza
sociale e il management nel sociale.
Nella formazione continua si è deciso di privilegiare le
proposte che portano all’ottenimento di un titolo postdiploma: Certificate, Diploma e Master of Advanced
Studies con l’attribuzione dei relativi crediti ECTS. Con
tale scelta si intende posizionare in modo più chiaro le
proposte del Dipartimento rispetto ad altri enti e associazioni formative e professionali del territorio. Quattro
sono le offerte Master sulle quali si vuole puntare anche
in futuro: l’Executive Master of Business Administration
EMBA-MIG, il Master in Human Capital Management, il
Master in Tax Law e il Master in Medical Humanities.
Nel campo socio-educativo, la collaborazione con il territorio ha consentito di costruire percorsi che rispondono alle necessità di specializzazione e approfondimen-

to di coloro che già operano nei variegati ambiti del lavoro sociale.
L’attività di ricerca è proseguita nel segno della continuità
con progetti che favoriscono l’interazione tra dimensioni
economico-aziendali e sociali: Carriere professionali femminili, L’impresa sociale quale formula per gestire i nuovi
rischi di esclusione lavorativa e sociale, Forme di gestione e intervento nel campo socio-sanitario (progetti finanziati dal Fondo nazionale per la ricerca scientifica DORE e
dalla CTI). Ciascuna unità ha condotto progetti legati al
proprio specifico settore di riferimento. L’unità Lavoro
sociale ha approfondito il tema delle “Trasformazioni del
mondo del lavoro” mediante un progetto DORE dal titolo
Lavoro flessibile e le lacune del sistema pensionistico,
ricerca sostenuta anche dall’Istituto delle Assicurazioni
Sociali (IAS). Nel campo del “Welfare State e politiche
sociali“ si stanno elaborando modelli di flexicurity. È stata altresì avviata un’indagine sulle pratiche di consumo e
sulle forme di aggregazione giovanili.
Nell’ambito dell’economia aziendale le attività di ricerca
si sono svolte in particolare nel settore pubblico, a livello cantonale e comunale. In tale settore si è conclusa
l’analisi dei flussi finanziari e della ripartizione di competenze tra Cantone e Comuni e hanno preso avvio due
progetti nel campo della gestione strategica commissionati dalla Città di Lugano: il primo ha quale obiettivo
la verifica della fattibilità del passaggio al software open
source, mentre il secondo intende valutare la performance del settore sicurezza.

3

112

579

corsi Bachelor e Master

corsi di formazione continua

studenti Bachelor

– B.S. in Economia aziendale
– B.S. in Lavoro sociale
– M.S. in Business Administration con
approfondimento in Innovation Management

– 1’616 partecipanti
– 2’694 ore-lezione

Provenienti da:
– 86% Ticino
– 3% Altri Cantoni
– 6% Italia
– 5% Altri Paesi
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« … il modulo VentureIdeas offre un’occasione
alle studentesse e agli studenti
di diventare imprenditori per un giorno,
affiancandosi a chi opera
in azienda e ricercando idee e soluzioni. »

« … un percorso formativo che pone nel dialogo con
le realtà del territorio un punto di riferimento
imprescindibile e nella multidisciplinarità una
competenza fondamentale. »

Formazione di base

Una giornata da... imprenditori
Venturelab è un’iniziativa nazionale dell’Agenzia per la
promozione dell’innovazione CTI. In stretta collaborazione con tutte le università, i politecnici e le scuole universitarie professionali (SUP) svizzere, essa propone
moduli di formazione su misura per la promozione delle nuove imprese innovative e per la sensibilizzazione
degli studenti al tema dell’imprenditoria.
Nell’ambito di questo programma, il modulo VentureIdeas
offre un’occasione alle studentesse e agli studenti di
diventare imprenditori per un giorno, affiancandosi a chi
opera in azienda e ricercando idee e soluzioni. La giornata di formazione offre un’opportunità unica per conoscere la realtà imprenditoriale da vicino e analizzare problematiche specifiche in un confronto tra studenti, docenti e
manager delle imprese. Un’esperienza particolarmente
stimolante per tutti coloro che desiderano prendere in
considerazione una carriera da imprenditori e hanno qualche buona idea nel cassetto.
L’edizione 2008 si è svolta presso la ditta HUGO BOSS
Ticino, nell’innovativa e prestigiosa sede di Coldrerio
(progettata dal noto architetto Matteo Thun), e ha visto la
partecipazione di oltre un centinaio di studenti provenienti dai diversi percorsi di studio della SUPSI e dell’USI.
Economisti, informatici, architetti, ingegneri e comuni-

catori, dopo una dettagliata visita dell’azienda e una
presentazione dei suoi processi organizzativi e produttivi, hanno partecipato a workshop sui temi più disparati. Logistica, finanza, marketing, information technology, gestione delle risorse umane, corporate image, processi produttivi e organizzativi e progettazione degli
ambienti di lavoro sono stati alcuni dei temi presi in
considerazione. Al termine dei workshop, ogni gruppo
ha messo a punto un elaborato con idee e proposte
relative al tema discusso.
Mentre un’apposita giuria composta da rappresentanti
dell’impresa e delle università valutava gli elaborati, gli
studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con
tre giovani imprenditori, ascoltando l’avventura delle
rispettive start-up e ricevendo tutte le informazioni sulle molteplici forme di sostegno all’imprenditorialità
offerte in Ticino.
A conclusione della giornata, il gruppo che ha presentato il miglior elaborato è stato premiato dalla giuria e tutti
i partecipanti hanno raccolto stimoli, informazioni e idee
sulla… carriera di imprenditore. VentureIdeas costituisce quindi un appuntamento di rilievo nell’ambito di un
percorso formativo che pone nel dialogo con le realtà del
territorio un punto di riferimento imprescindibile e nella
multidisciplinarità una competenza fondamentale.

43
progetti di ricerca
I risultati della ricerca sono stabili e i ricavi
superano il milione di franchi. I progetti più
importanti, in termini di finanziamento, sono
sostenuti dal Fondo nazionale per la ricerca
scientifica DORE e dalla CTI e affrontano tematiche che favoriscono l’integrazione delle competenze economico-gestionali e di quelle sociali presenti all’interno del DSAS.

A questi si affiancano una serie di mandati di
ricerca realizzati con e per enti statali quali il
Cantone, i Comuni e associazioni professionali.

Formazione continua

Un profilo di competenze
dell’operatore sociale
Una delle novità introdotte dalla riforma di Bologna a
livello delle scuole universitarie professionali è la strutturazione della formazione attorno a profili di competenze professionali che tracciano ruolo e identità specifici di ciascun professionista. La condivisione con il territorio delle competenze dei futuri operatori sociali
rappresenta quindi un elemento fondamentale per la
costruzione di una formazione in sintonia con le esigenze delle strutture e dei servizi.
Nel corso del 2008 il settore della formazione continua
in Lavoro sociale ha offerto a un’ottantina di operatori
sociali attivi professionalmente un percorso di scambio
e di confronto per identificare un comune profilo di
competenze per l’operatore sociale. Infatti, durante la
formazione, le studentesse e gli studenti del corso di
laurea in Lavoro sociale svolgono lunghi periodi di pratica professionale presso enti e strutture operanti nel territorio: quattro mesi nel corso del terzo semestre,
rispettivamente cinque nel sesto. Risulta in tal senso
assai importante creare tra la Scuola e i luoghi di lavoro
uno stretto rapporto di collaborazione e di confronto.

Le riflessioni sviluppatesi nel corso degli ultimi anni
attorno al concetto di competenza indicano che una
persona deve possedere delle competenze in astratto,
ma occorre che le sappia utilizzare con efficacia e
padronanza nelle situazioni professionali concrete e
che sia in grado di mobilitare le risorse interne ed esterne pertinenti. In tale prospettiva si comprende dunque
il valore che assume la pratica professionale e il ruolo
che rivestono i responsabili pratici che seguono gli studenti nei periodi di stage.
Il percorso con queste figure professionali è stato volutamente costruito per permettere ai numerosi partecipanti di offrire un contributo attivo all’identificazione
delle competenze richieste oggi a un operatore sociale.
Durante buona parte degli incontri si sono pertanto privilegiati lavori di gruppo, confronti di esperienze ed
esemplificazioni concrete con l’intento di elaborare un
profilo condiviso e strumenti operativi di analisi e valutazione delle competenze dimostrate dagli studenti nel
corso del proprio agire quotidiano. Con loro si è altresì
riflettuto sulle modalità di accompagnamento formativo
alla pratica professionale identificando delle ipotesi di
percorsi di "buone pratiche".
Il raffronto con esperti esterni, con una lunga esperienza
in campo sociale, ha permesso di ampliare la riflessione
e ha conferito un valore aggiunto a questa importante
iniziativa che si intende proseguire anche in futuro.

A scuola di sostenibilità

Creatività sociale

Servizio gender

Primo passo verso l’impresa sociale sostenibile
I docenti Alberto Gandolfi e Michele Mainardi e
l’assistente Camilla Parini hanno partecipato a
un progetto a indirizzo sociale dell’Agenda 21
(programma d’azione globale per il 21. secolo)
promosso dal Laboratorio Al Ronchetto della
Fondazione Diamante. Il progetto realizzato dal
Laboratorio ha permesso al personale del DSAS
di partecipare in modo attivo a un’iniziativa concreta sulla Sostenibilità, tema rispetto al quale
la SUPSI sta approfondendo i molteplici aspetti.

Nel corso del 2008 è stato proposto nell’ambito
della formazione continua un corso postdiploma in Animazione Socioculturale diretto da
Claudio Mustacchi. A conclusione del percorso
i partecipanti hanno istituito un “Forum per
l’Animazione socioculturale della Svizzera italiana” allo scopo di tenere vivo l’interesse e gli
scambi su progetti e iniziative del territorio in
tale ambito.

“Genere” - in inglese gender - sottolinea il fatto che l’essere donna o uomo è socialmente e
culturalmente costruito. Esistono ancora stereotipi culturali legati ai ruoli femminili e
maschili che limitano le scelte di donne e uomini sul piano della formazione, della professione
e della vita personale. Per scardinarli, il Servizio
gender ha lanciato nel 2008 un programma quadriennale che comprende attività e progetti in
tutti i dipartimenti.
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« … un’attenzione scrupolosa e puntuale
ai temi dell’attualità fiscale
cantonale, nazionale e internazionale. »

« Sin dall’inizio, il CDRM si è rivolto a tutte
le persone che operano a contatto
con migranti e che lavorano o svolgono ricerche
nell’ambito delle migrazioni… »

Ricerca - Formazione

L’attualità del Centro
di competenze in diritto
tributario
La natura stessa della materia trattata dal Centro di competenze tributarie impone un’attenzione scrupolosa e
puntuale ai temi dell’attualità fiscale cantonale, nazionale
e internazionale. Nel corso di ogni anno accadono eventi
che hanno una rilevanza mediatica sia per quanto attiene
alla revisione della legislazione cantonale e federale, che
è diventata ormai una costante, sia per quanto si riferisce
ai rapporti tra la Svizzera e la comunità internazionale, rapporti che hanno aperto nuove dimensioni da quando si è
manifestata in tutta la sua importanza la crisi finanziaria
seguita poi da quella economica. Per tale ragione è
necessario essere presenti tempestivamente sui media
ogni qual volta un fatto di rilevanza tributaria diventi materia di attualità. Il Centro tributario pubblica dunque nel corso dell’anno alcune decine di articoli firmati dai diversi
collaboratori (Marco Bernasconi, Donatella Ferrari e
Samuele Vorpe). Pure si risponde regolarmente alle
richieste delle emittenti radiofoniche RSI e della televisione pubblica e privata.
Alle esigenze dell’attualità si dà inoltre seguito con uno
strumento che costituisce una delle attività fondamentali
del Centro tributario, ovvero con i suoi pomeriggi di stu-

dio. Organizzati con una frequenza mensile, essi esaminano i temi di attualità fiscali e quelli a essa indirettamente connessi, quale ad esempio il segreto bancario. A riprova che si risponde con tempestività alla quotidianità dei
problemi fiscali, l’interesse crescente riscosso dai pomeriggi di studio, con presenze che superano talvolta il centinaio di persone. Anche i mandati che vengono periodicamente assegnati al Centro tributario dal Dipartimento delle finanze e dell’economia del Cantone Ticino e da una
fondazione privata sono di regola riferiti a temi contingenti o a medio termine.

Servizi

Per adempiere alle esigenze inerenti all’evoluzione della fiscalità è necessario anche adeguare, negli spazi del
programma prefissato, gli interventi dei collaboratori
del Centro tributario nei corsi tenuti al Master of
Advanced Studies in Tax Law e ai corsi del Bachelor in
Economia aziendale.

La sua attività è stata integrata con i servizi bibliotecari
e la ricerca interni al Dipartimento scienze aziendali e
sociali. Per il lavoro di allestimento ci si è ispirati al
modello di altri centri già operanti in Svizzera e all’estero. Per la realizzazione del Centro è stato predisposto
uno spazio dedicato con libri e riviste disponibili presso
la biblioteca del Dipartimento. Si è inoltre ampliata la
documentazione a disposizione con l’acquisto di riviste
specializzate, tesi di ricerca, atti di giornate di studio,
raccolte di materiali e audiovisivi. Tale documentazione
è stata classificata sulla base di un soggettario, mantenendo la segnatura della biblioteca al fine di facilitare i
prestiti al pubblico con il sistema informatico esistente.

Da segnalare inoltre le attività di pubblicazione entro
riviste specializzate e la proposta, di regola con cadenza annuale, di pubblicazioni monografiche su questioni
fiscali con finalità di approfondimento e di divulgazione
di tematiche generali. I collaboratori del Centro tributario sono altresì presenti quali relatori, su temi di stretta
attualità, ai convegni promossi dall’Università Bocconi
di Milano, dalla Libera Università di Castellanza (LIUC) e
da altri enti svizzeri (Camera di Commercio) ed esteri
(Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Milano).

Il Centro di documentazione
e ricerca sulle migrazioni
Il Centro di documentazione e ricerca sulle migrazioni
(CDRM) è nato nella primavera 2008 su mandato delle
autorità cantonali e federali allo scopo di contribuire alla
realizzazione del Centro di competenza per l’integrazione in Ticino (CCI).

za e disagio psichico, mass media, migrazioni internazionali, migrazioni in Svizzera e in Ticino, naturalizzazione, asilo politico, clandestini, nomadi, razzismo, religioni, salute, scuola/pedagogia interculturale, servizi sociali, storia e sociologia delle migrazioni, testimonianze.
Sin dall’inizio, il CDRM si è rivolto a tutte le persone che
operano a contatto con migranti e che lavorano o svolgono ricerche nell’ambito delle migrazioni, in particolare ai rappresentanti delle comunità etniche, agli operatori sociali e sanitari, ai docenti, agli studenti, ai giornalisti e al personale politico e amministrativo del Cantone
e degli enti locali.
A partire dal mese di giugno 2008 i materiali raccolti
sono stati resi accessibili alla consultazione in sede e al
prestito. Il CDRM ha offerto consulenza per il reperimento di documentazione su temi specifici, elaborando
in alcuni casi bibliografie mirate. Ha pure messo a
disposizione il proprio spazio per riunioni di gruppi e persone coinvolte a diverso titolo nei fenomeni migratori.
Infine, sono stati redatti due articoli per riviste specializzate sui processi di inclusione dei giovani migranti.

Le tematiche del CDRM riguardano: comunicazione
interculturale, comunità etniche, donne e famiglie
migranti, frontalieri, giovani migranti, integrazione/assimilazione, interculturalità/multiculturalità, lavoro, devian-

SUPSInido

Didattica e formazione docenti

Lingue e mobilità

Apertamente news

Studenti di successo

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.

Nel 2008 il servizio didattica e formazione
docenti (SeDiFo) si è dedicato alla conclusione
del corso base in didattica e alla realizzazione
delle condizioni necessarie per meglio cogliere
e considerare in prospettiva l’offerta di formazione e consulenza ai docenti. Da fine anno il
SeDiFo può inoltre avvalersi della collaborazione di referenti designati dai singoli dipartimenti e/o servizi della SUPSI.

Il servizio lingue e mobilità (SLM) gestisce i
centri d’esame internazionali Cambridge ESOL
e Goethe-Institut, aperti sia all’utenza interna
che al pubblico esterno. Oltre alle tre sessioni
annuali d’esame, i centri organizzano seminari
rivolti a tutti i docenti del territorio. Per contribuire allo sviluppo dell’internazionalità della
SUPSI, il SLM offre corsi di inglese per i propri
collaboratori. Nei tre corsi avviati a ottobre
2008 si sono iscritte 41 persone.

All’interno del DSAS è nata a ottobre 2008 una
newsletter nell’ambito delle scienze sociali
con l’intento di approfondire e ampliare il dialogo con il territorio, informando gli operatori
del settore in merito alla iniziative promosse
dal Dipartimento e raccogliendo i suggerimenti di tutti gli addetti ai lavori. La newsletter
Apertamente news, a cadenza trimestrale, viene inviata a un migliaio di destinatari in Ticino,
Svizzera e Italia, consentendo di tessere relazioni e collaborazioni su vasta scala.

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: Francesco Rana (B.S.
SUPSI in Economia aziendale) e Sara Mangano
(B.S. SUPSI in Lavoro sociale).
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Dipartimento tecnologie
innovative (DTI)

« … dimostrare di essere un partner regionale
privilegiato per lo sviluppo industriale
attraverso le sue competenze tecnico-scientifiche
e le sue strutture di trasferimento tecnologico. »

Direttore
Giambattista Ravano
Dipartimento tecnologie
innovative
Galleria 2
CH-6928 Manno
t +41 (0)58 666 65 11
f +41 (0)58 666 65 71
dti@supsi.ch
www.dti.supsi.ch

Il Dipartimento tecnologie innovative (DTI) ha registrato
nel 2008 uno sviluppo importante nel settore della
ricerca applicata. In particolare va sottolineato un incremento quantitativo e qualitativo delle collaborazioni con
le aziende per progetti finanziati da enti di ricerca quali
l’Agenzia per la promozione dell’innovazione CTI e i programmi quadro dell’Unione europea. Per la prima volta,
dopo diversi anni, le attività di ricerca del Dipartimento
hanno ecceduto gli 8 milioni di franchi di attività globale, raggiungendo e superando il 60% di autofinanziamento da fondi terzi.
I buoni risultati nella ricerca sono da ascrivere a tutti i
settori del Dipartimento. Da citarsi, in maniera non esaustiva, un notevole incremento nei progetti finanziati dai
programmi dell’Unione europea nel campo dei sistemi
di produzione (Istituto CIM per la sostenibilità nell’innovazione, ICIMSI), dei sistemi intelligenti di ottimizzazione e robotica (Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale, IDSIA) e nei sistemi di networking senza fili
(Istituto sistemi informativi e networking, ISIN); i nuovi
progetti nel settore dei sistemi/prodotti industriali, prevalentemente finanziati dalla CTI, avviati presso l’Istituto
sistemi e elettronica applicata (ISEA) e dove si segnalano
le attività in cooperazione con la Fondazione Cardiocentro
nel campo dell’elettronica e della meccanica applicata
alla chirurgia e cardiologia; lo sviluppo di un tomografo,
che agisce utilizzando microonde per l’analisi di materiali a un alto livello di precisione, è un progetto su più anni
che ha prodotto i primi risultati nel 2008.

Per quanto riguarda la formazione di base si conferma la
tendenza alla diminuzione dei nuovi iscritti, che riflette la
generale disaffezione a livello europeo verso gli studi
nelle scienze esatte. Si ritiene per contro molto positiva
la conferma della crescita di iscrizioni al corso di laurea
Bachelor in Ingegneria informatica nella modalità a tempo parziale (PAP), così come il fatto che ogni anno si riescano a organizzare tutti i corsi di laurea e le relative
opzioni di approfondimento. Gli studenti Bachelor del
Dipartimento sono dunque circa 200, escludendo coloro il cui progetto di diploma è in corso di svolgimento.
La novità più importante nell’offerta didattica del 2008
è rappresentata dall’inizio dei corsi di Master of
Science. La SUPSI, in collaborazione con le altre 7 SUP
svizzere, ha allargato la propria offerta con il Master of
Science in Engineering (MSE), offrendo le specializzazioni in Information and Communication Technologies e
in Industrial Technologies. I primi 16 studenti sono
impegnati nelle unità di ricerca di Intelligent Systems
and Networking, Precision Systems and Telecom e
Sustainable Innovation of Products and Manufacturing
Systems in Precision Manufacturing.
Da notare che il Master in Precision Manufacturing,
organizzato in collaborazione con università e altri partner cinesi, è stato inserito quest’anno nell’organizzazione dell’MSE al fine di concentrare il numero di iscritti, relativamente contenuto, in un’unica organizzazione.
Continua inoltre la cooperazione con l’Università della
Svizzera italiana nel Master in Informatics, major in

Applied Informatics e in Intelligent Systems, con alcuni studenti SUPSI iscritti e diversi docenti titolari.
Per i prossimi anni si ritiene fondamentale lo sviluppo, in
collaborazione con il Dipartimento scienze aziendali e
sociali (DSAS), del nuovo Laboratorio sull’Innovazione
(InnoLab), così come sarà importante verificare se gli
studi in Ingegneria gestionale risulteranno di successo.
L’inserimento delle attività di ricerca in un più ampio contesto strategico della SUPSI e nazionale, già iniziato nel
2008, proseguirà con i dipartimenti e le scuole affiliate.
Il rafforzamento degli Istituti del Dipartimento, insieme
alla revisione dei contenuti del Bachelor in Ingegneria
informatica, darà nuovi stimoli a studenti e docenti.
I prossimi anni saranno inoltre decisivi per capire se la
tendenza alle iscrizioni Bachelor potrà essere invertita e
se i Master potranno svilupparsi nel campo ingegneristico delle SUP.
Si continuerà a perseguire la cooperazione con l’Università
della Svizzera italiana nell’informatica e nelle scienze computazionali.
Non da ultimo, data la situazione economica globale e
locale, il Dipartimento potrà dimostrare di essere un
partner regionale privilegiato per lo sviluppo industriale
attraverso le sue competenze tecnico-scientifiche e le
sue strutture di trasferimento tecnologico.

7

64

282

corsi Bachelor e Master

corsi di formazione continua

studenti Bachelor

–
–
–
–

– 278 partecipanti
– 1’766 ore-lezione

provenienti da:
– 72% Ticino
– 2% Altri Cantoni
– 21% Italia
– 5% Altri Paesi

B.S. in Ingegneria elettronica
B.S. in Ingegneria informatica
B.S. in Ingegneria gestionale
B.S. in Ingegneria in tecnologia
delle macchine
– M.S. in Applied Informatics
– M.S. in Engineering
– M.S. in Precision Manufacturing
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« L’orientamento alla pratica e l’attualità
del progetto di approfondimento
e della tesi di Master sono essenziali… »

« Il corso è stato concepito per rispondere
alle esigenze del nostro territorio… »

Formazione di base

Il Master of Science
in Engineering
La SUPSI, in collaborazione con le altre 7 SUP svizzere,
ha allargato la propria offerta formativa con un Master
of Science SUPSI in Engineering. L’offerta si rivolge ai
titolari di un Bachelor altamente motivati e con un ottimo diploma, come pure a persone con una formazione
equivalente. Il corso di laurea, il cui primo ciclo ha preso inizio nel settembre 2008 con i primi 16 studenti,
permette ai partecipanti di approfondire la formazione
in modo mirato negli ambiti della tecnica, della tecnologia dell’informazione e dell’ingegneria civile.
Il percorso di studi prevede 90 crediti ECTS, equamente distribuiti fra tre componenti: moduli di teoria, moduli di contesto e approfondimento professionale con tesi
di master. I moduli di teoria e di contesto si svolgono
centralmente presso le SUP di Zurigo, Berna o Lugano.
L’approfondimento professionale e la tesi di Master hanno invece luogo presso un’unità di ricerca della SUPSI.
I partecipanti al Master svolgono progetti impegnativi
attraverso i quali acquisiscono conoscenze ed esperienze nel proprio campo specifico. Con il lavoro di tesi
gli studenti dimostrano la propria capacità di svolgere in
modo autonomo un lavoro complesso caratterizzato da

69
progetti di ricerca
L’anno 2008 è stato caratterizzato da un andamento molto positivo che ha portato a un
aumento dei ricavi di oltre un milione di franchi,
passati da 4 milioni nel 2007 a oltre 5 milioni nel
2008, con un volume globale superiore agli 8
milioni di franchi. Una crescita dovuta all’incremento dei progetti finanziati soprattutto da CTI
e Unione europea. Il grado di autofinanziamento
del DTI si situa al 60%, rispetto al 58% del 2007.

un alto livello di metodo, concezione e/o contenuto
scientifico. I risultati vanno inoltre presentati in modo
competente e ben comprensibile sia in forma scritta
che orale. L’orientamento alla pratica e l’attualità del
progetto di approfondimento e della tesi di Master
sono essenziali: i progetti devono infatti contribuire in
modo sostanziale alla soluzione di un problema pratico.
Il DTI offre tre unità di ricerca (Master Research Unit,
MRU) per l’approfondimento:
– Intelligent Systems and Networking;
– Precision Systems and Telecom;
– Sustainable Innovation of Products and
Manufacturing Systems.
Ogni MRU comprende un settore di competenza professionale con fino a quattro temi principali di ricerca e
con un chiaro profilo professionale. I docenti della MRU
hanno un forte legame con la ricerca scientifica e stretti contatti con le industrie del territorio.
L’approfondimento professionale qualifica i partecipanti
al Master in Engineering per attività di rilievo in un campo specifico. In tal senso il Master prepara i propri
diplomati ad assumere funzioni direttive e posizioni di
responsabilità nella gestione di progetti interdisciplinari
afferenti al proprio ambito di specializzazione.

Collaborazioni internazionali
– Dongguan University of Technology (Cina)
– Sungkyunkwan University,
Suwon (Corea del Sud)
– Durban University of Technology (Sud Africa)
– University of Texas at Arlington (USA)
– Université Libre de Bruxelles (Belgio)
– Ecole Centrale de Nantes (Francia)
– Ecole Nationale Supérieure des Arts
et Industries Textiles, Roubaix Cedex (Francia)
– Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb
und -automatisierung (Germania)
– Università di Genova (Italia)

–
–
–
–
–
–
–
–

Università di Parma (Italia)
Politecnico di Milano (Italia)
Politecnico di Torino (Italia)
University of Cambridge (Regno Unito)
University of Leeds (Regno Unito)
Universitad Politécnica de Valencia (Spagna)
Uppsala University (Svezia)
University of Istanbul (Turchia)

Formazione continua

Diploma of Advanced Studies
in IT-Management
Nel corso del mese di settembre 2008 ha preso il via il
nuovo Diploma of Advanced Studies in IT-Management
destinato a tutti i professionisti dell’informatica che hanno o intendono avere una posizione di responsabilità nell’ambito dell’organizzazione e della gestione dei servizi IT.
Il corso è stato concepito per rispondere alle esigenze
del nostro territorio e consente ai professionisti dell’informatica di acquisire le competenze di management,
di organizzazione e di governance indispensabili per
interpretare correttamente i bisogni aziendali.
Il piano di studi è strutturato in moduli che comprendono lezioni teoriche, studi di caso e approfondimenti personali, e affronta cinque diversi ambiti. Il primo ambito,
dedicato alle infrastrutture tecnologiche, comprende
sei corsi, tra cui: infrastrutture di comunicazione, sicurezza dei sistemi e delle reti, tecnologie e architetture
per la business continuity. Il secondo settore trattato è
quello dell’organizzazione e delle tecnologie software
dei sistemi informativi e prevede dieci corsi che spaziano dallo studio dei sistemi ERP (Enterprise Resource
Planning) e CRM (Customer Relationship Management)
ai sistemi di workflow e document management, di
enterprise content management, di datawarehouse e

Cooperazione con il Politecnico
di Milano
Il DTI, in collaborazione con il Politecnico di
Milano, ha sviluppato nel 2008 un nuovo
Bachelor in Ingegneria gestionale che sarà offerto nel nuovo anno accademico. Tale collaborazione crea sinergie negli ambiti delle competenze, della massa critica e del marketing e prevede
che il terzo semestre si svolga interamente presso il Politecnico. Gli studenti SUPSI hanno la possibilità di continuare il percorso formativo accedendo agli approfondimenti di laurea magistrale
offerti dal Politecnico senza debiti formativi.

business intelligence. Il terzo filone è rappresentato
dalle competenze relative al management dell’IT, e si
occupa, attraverso una decina di corsi, di argomenti
quali la qualità dei processi informatici, la certificazione
dei processi, la compliance, il diritto e la sicurezza informatica. Il quarto ambito è quello delle competenze di
management generali: comprende quattro corsi che
coprono la gestione dei progetti e delle risorse umane, la
contabilità dei costi e l’organizzazione aziendale. Gli ultimi due corsi, relativi all’ultimo ambito di studio, forniscono invece gli strumenti per affrontare al meglio due situazioni con le quali il manager si deve sovente confrontare,
il parlare in pubblico e la gestione dei conflitti.
La formazione ha una durata di due anni ed è seguita da
18 partecipanti provenienti da diversi settori, quali l’industria, il terziario e le strutture ospedaliere. Lo studio è
concepito in modo da poter essere seguito parallelamente all’attività professionale (PAP), mantenendo
senza penalizzazioni le funzioni in azienda. Al termine
del percorso formativo lo studente avrà acquisito le
competenze tecniche e decisionali necessarie a occupare posizioni di responsabilità nel management dei
servizi IT aziendali o come consulente nella progettazione e gestione di infrastrutture complesse per sistemi
informativi.

Internazionalità all’IDSIA
L’Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza
artificiale (IDSIA) è presente nel panorama universitario ticinese da 20 anni ed è riconosciuto
a livello internazionale per le sue attività di
ricerca e di sviluppo in diversi settori strategici
dell’informatica, dell’intelligenza artificiale e
della robotica. In particolare, i temi di ricerca
più rilevanti riguardano la soluzione di problemi
complessi tramite un approccio a sciami intelligenti (swarm intelligence), le reti neuronali
ricorrenti e le reti credali per l’apprendimento
di concetti, e l’ottimizzazione stocastica e

robusta per la soluzione di problemi di produzione e logistica. In tali settori esiste una rete
di contatti internazionali che oltre alla Svizzera
(Ginevra, Losanna, Zurigo) comprende, tra gli
altri: Australia (Canberra), Belgio (Bruxelles,
Ghent), Brasile (Rio), Canada (Montreal),
Germania (Francoforte, Monaco), Inghilterra
(Edimburgo, Sheffield), Italia (Bari, Milano,
Roma), Olanda (Delf, Wageningen), Spagna
(Granada) e Stati Uniti (Cambridge).
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« … migliorare la qualità delle acque
trattate riducendo
al contempo il consumo energetico… »

« La contemporanea riduzione dei costi operativi
e degli investimenti necessari facilita
l’adozione di HydroNET anche nei paesi emergenti. »

Ricerca

HydroNET
L’obiettivo di HydroNET è lo sviluppo, la produzione e
l’installazione di un innovativo sistema decentralizzato
di depurazione delle acque reflue basato sulle tecniche
di flottazione (Dissolved Air Flotation, DAF). Tale sistema si avvale delle innovazioni scientifiche sviluppate
dall’Istituto per la Ricerca sulle Acque nel Settore dei
Politecnici Federali EAWAG (test dell’integrazione delle
varie tecnologie di depurazione) e dagli Istituti del DTI
IDSIA (sviluppo di un evoluto sistema di controllo e
gestione) e ICIMSI (re-design dei componenti e sviluppo del concetto modulare). Il progetto è finanziato dalla
CTI e ha come partner industriale principale la KWI
Corporation AG.
La tecnica DAF, rispetto alla sedimentazione, permette
di ottenere significativi vantaggi, riducendo gli investimenti richiesti, la superficie occupata e il tempo di trattamento. Per contro, la DAF tradizionale ha un consumo di elettricità più elevato. In HydroNET un re-design
della DAF tradizionale permette di migliorare la qualità
delle acque trattate riducendo al contempo il consumo
energetico (10-15% inferiore alla sedimentazione).
Inoltre, l’aumento della densità dei fanghi permette di
ridurre il volume del trattamento biologico.

Una strategia decentralizzata di trattamento delle acque
reflue è applicabile grazie a HydroNET: impianti più piccoli sono installati nelle immediate vicinanze delle fonti
di inquinamento, evitando la costruzione di lunghe condutture. L’utilizzo della strategia decentralizzata e le innovazioni di prodotto e processo rese possibili dall’utilizzo
dei moduli HydroNET, assicurano una crescita consistente della domanda di mercato. Tale crescita è anche
facilitata dalla riduzione dei costi di produzione ottenuta
aumentando il livello di standardizzazione dei vari componenti e adottando un approccio modulare. Il nuovo
design permette di sfruttare le economie di scala, cambiando parzialmente la struttura della Supply Chain e
passando da una filosofia ETO (Engineer To Order) a una
filosofia ATO (Assembly To Order). La contemporanea
riduzione dei costi operativi e degli investimenti necessari facilita l’adozione di HydroNET anche nei paesi
emergenti.
Al fine di ottimizzare le performance dei moduli HydroNET
e garantire la loro flessibilità di utilizzo (grande varietà di
portate, tipo e quantità di inquinanti) è stato sviluppato un
innovativo sistema di controllo e di supporto alla decisione basato sullo sfruttamento delle tecniche di Intelligenza
Artificiale. I relativi sensori e sistemi di controllo sono sviluppati per raccogliere i dati analizzati in tempo reale dal
software. Il processo di gestione è costantemente migliorato grazie a un processo di apprendimento che sfrutta le
informazioni di tutte le installazioni presenti nel mondo
centralizzandole in un’unica banca dati.

Laboratorio di Tomografia

CS Award: SUPSI SpaceLab

Negli ultimi anni il Laboratorio telecom, telematica e alta frequenza (TTHFlab) ha creato un
laboratorio di tomografia per l’analisi di materiali sviluppato per ricavare la loro immagine tridimensionale e una descrizione grafica a colori
della composizione interna. L’elettronica e i relativi software, la meccanica motorizzata e l’integrazione di algoritmi creati all’Università di
Genova hanno permesso di giungere a un primo
prototipo funzionante. La principale prospettiva
del nuovo Laboratorio è rappresentata dall’evoluzione dello strumento al campo biomedico.

SUPSI-SpaceLab (SSL) ha sviluppato la propria
attività con studenti e collaboratori del DTI per
la messa a punto di TIsat-1, il primo satellite della SUPSI, che sarà messo in orbita nel corso del
2009 da una base di lancio in India. Con il
Politecnico federale di Losanna e l’Università di
Toronto sono stati allacciati nuovi contatti. Il
progetto è stato presentato al pubblico internazionale in occasione del primo workshop europeo sui picosatelliti (CubeSat) organizzato
dall’Agenzia spaziale europea (ESA). A riconoscimento della qualità del progetto didattico

Ricerca

DAPHNE
Il progetto DAPHNE (Design Advanced Platform for
High performaNce cooling systEms) ha sviluppato una
piattaforma virtuale per la progettazione di scambiatori
di calore di tipo “placche e barre”, costruita intorno a un
Knowledge Based System (KBS) specificatamente sviluppato durante il progetto. La base di conoscenza che
alimenta il KBS è realizzata sulla base di un modello statistico (metamodello) capace di riprodurre in modo
approssimato i risultati delle simulazioni computazionali fluidodinamiche (CFD). Tali calcoli possono essere
molto impegnativi sia nella fase di preparazione del
modello (grigliatura), sia in quella dell’esecuzione vera e
propria dei calcoli. Nel caso del progetto DAPHNE ogni
prova di simulazione CFD richiede in media una settimana di lavoro per la grigliatura e due-tre giorni di calcolo su di un cluster di PC appositamente allestito.

mentati nel KBS possono essere interrogati in tempo
reale attraverso un’interfaccia-utente dedicata: inserendo i valori dei descrittori della prova il programma restituisce i valori dei 6 responsi. In ultima fase, la piattaforma è stata convalidata e verificata con il dimensionamento di uno scambiatore di calore ad alte prestazioni
realizzato mediante l’impiego di un nuovo e mai utilizzato processo di fabbricazione.
Il progetto è stato finanziato dall’Agenzia per la promozione dell’innovazione CTI e ha avuto quale partner
industriale la HYDAC SA. A Mezzovico, con i suoi 100
dipendenti, la società svolge attività di ricerca, sviluppo,
progettazione e produzione di scambiatori di calore.
Grazie alla nuova piattaforma di progettazione, la
HYDAC SA intende ottimizzare le prestazioni dei propri
prodotti e studiare nuovi e innovativi scambiatori di
calore ad alto scambio termico.

Nel corso del progetto è stato predisposto un piano
sperimentale finalizzato a descrivere i responsi di interesse del sistema (scambio termico e altre caratteristiche termodinamiche) in funzione di 21 descrittori geometrici e fisici che caratterizzano uno scambiatore. Il
piano ha richiesto in totale 78 prove e i modelli ottenuti
da tali dati sono stati valutati virtualmente per verificarne la capacità predittiva nei confronti di campioni futuri
non utilizzati per la loro generazione. I modelli imple-

Studenti di successo
“SUPSI-SpaceLab: missioni spaziali per gli studenti del DTI” il docente-ricercatore Paolo
Ceppi, iniziatore e responsabile del progetto, è
stato premiato con il Credit Suisse Award for
Best Teaching 2008.

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: Luca
Giacolini (B.S. SUPSI in Ingegneria elettronica),
Luca Della Toffola (B.S. SUPSI in Ingegneria
informatica), Simone Pusterla (B.S. SUPSI in
Ingegneria 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 per il miglior lavoro di
diploma 2008 a Simone Pusterla (B.S. SUPSI in
Ingegneria in tecnologia delle macchine),
segnalando altresì come meritevole di attenzione Silvia Clio Righetti (B.S. SUPSI in
Ingegneria elettronica).

Il Premio SWEN 2008 dell’associazione
Software Engineering Network per i progetti di
Bachelor eccellenti nel campo dello sviluppo
software è stato attribuito ai neo-diplomati B.S.
in Ingegneria informatica Mario Bisignani e
Luca Della Toffola.
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La Scuola universitaria di musica (SUM) del Conservatorio
della Svizzera italiana (CSI) conta attualmente 186 studenti, iscritti in 10 diversi percorsi formativi: 2 corsi di laurea Bachelor, 4 corsi di laurea Master e 4 Diplomi. 36 i
diplomati nell’anno 2008, 16 dei quali uomini e 20 donne. La Scuola universitaria di musica è una delle tre
scuole che formano il CSI, istituto fondato nel 1985 e
affiliata alla SUPSI dal 2005.
Il CSI conferma la tradizionale forza delle proprie collaborazioni nazionali e internazionali, per esempio nell’ambito della Conferenza delle scuole universitarie di
musica svizzere (KMHS) o dell’Association Européenne
des Conservatoires, Académies de Musique et
Musikhochschulen (AEC). Il forte richiamo internazionale - stimolato anche da un mercato del lavoro che nell’ambito musicale è altrettanto internazionale -, si traduce in un corpo studenti e docenti assai eterogeneo dal
punto di vista della provenienza geografica (due terzi gli
studenti provenienti dall’estero), caratteristica di grande arricchimento per lo studio, ma che si rivela non priva di problematiche per il finanziamento pubblico.
Nel corso del mese di settembre 2008 si sono avviati i
primi Master, a sostituzione dei corsi di diploma che
cesseranno di esistere alla fine del 2010. Nel 2008 si è
altresì positivamente concluso il primo ciclo dei corsi di
laurea Bachelor, a conferma degli obiettivi formulati nel
2005 con l’istituzione dei relativi curricula.
Si segnala inoltre la forte individualizzazione dello stu-

« … la possibilità di sviluppare dei profili individuali,
in modo che ogni studente possa
disporre di un piano di studio personalizzato… »

dio presso il Conservatorio, da un lato per la forte incisione delle lezioni individuali nelle materie principali,
dall’altro per l’ampio numero di major che porta all’offerta formalizzata di circa 80 piani di studio. A ciò si
aggiunge la possibilità di sviluppare dei profili individuali, in modo che ogni studente possa disporre di un piano di studio personalizzato e il Conservatorio operare
con una considerevole efficacia non solo formativa ma
anche finanziaria.

A livello locale è stata inoltre avviata la collaborazione
con l’Istituto di filosofia applicata (IsFA) della Facoltà di
Teologia di Lugano. Ufficializzata nel gennaio 2009, ha
visto come primo risultato l’organizzazione, a partire da
ottobre 2008, di un Reading Group di Filosofia della
musica. Il Reading Group si riunisce due volte al mese
con lo scopo di esaminare la più recente bibliografia sulla filosofia della musica, proponendosi in particolare di
approfondire le conoscenze nell’ambito dei principali
settori d’indagine della Filosofia della musica.

Nel 2008 il Dipartimento ricerca e sviluppo del CSI ha
allargato il suo gruppo di lavoro, passando da due a
quattro membri grazie all’assunzione di due assistenti
di ricerca. I nuovi assistenti, neo-diplomati del CSI (pianoforte e pedagogia musicale), nel settembre 2008
sono inoltre stati ammessi al programma di ricerca in
musica dell’Orpheus Instituut di Gent (Belgio), segnando in tal modo un passo concreto verso lo sviluppo di
un terzo ciclo di studi per le Scuole d’arte svizzere.
Grazie al contributo degli insegnanti della Scuola universitaria di musica si è nel contempo rafforzata la collaborazione tra ricerca e formazione. Quattro sono i progetti
nell’ambito della formazione musicale: Studying strategies of violin players, di Anna Modesti; Motor skill development and cello pedagogy, di Cristina Bellu; Techniken
des Auswendiglernens auf dem Melodieninstrument, di
Rico Gubler e The new lutherie and the modern orchestration, di Giovanni Verrando.

6

3

116

corsi Bachelor e Master

corsi di formazione continua

–
–
–
–
–
–

– 70 partecipanti
– 725 ore-lezione

studenti Bachelor
e di diploma

B.A. in Music
B.A. in Music and Movement
M.A. in Music Pedagogy
M.A. in Music Performance
M.A. in Specialized Music Performance
M.A. in Music Composition and Theory

provenienti da:
– 23% Ticino
– 12% Altri Cantoni
– 32% Italia
– 33% Altri Paesi
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« … sperimentare in modo vivo e diretto, come
forse solo gli strumenti a percussione
lo permettono, il contatto con la materia sonora. »

« … con le proposte musicali del Festival UpBeat
il pubblico della Svizzera italiana ha potuto
approfittare di concerti di altissimo livello e di un
concentrato di personalità… »

Formazione di base

UpBeat!
Festival internazionale
di percussioni
Dal 2008 il Conservatorio della Svizzera italiana ha iniziato una collaborazione con l’associazione Oggimusica.
L’associazione, nata nel 1977 a Lugano, organizza annualmente concerti dedicati alla promozione e alla diffusione
della musica nuova. Primo atto di questa proficua collaborazione, alla quale ha partecipato anche ReteDue della
Radiotelevisione svizzera, è stato il Festival UpBeat,
tenutosi a Lugano dal 3 al 6 aprile 2008, a 75 anni di
distanza dalla prima storica esecuzione di Ionisation di
Edgar Varèse, opera che diede il la allo sviluppo della letteratura per ensemble di percussioni nella tradizione
musicale occidentale.
Concerti, installazioni, conferenze, masterclass e
workshop hanno coinvolto, oltre agli studenti del
Conservatorio, una quarantina di ospiti provenienti da
quasi altrettante nazioni a rappresentanza di varie correnti stilistiche e tradizioni musicali: dalle tabla indiane
ai timpani dell’orchestra sinfonica, dall’eredità orale dei
tamburelli a cornice italiani agli esperimenti sonori vicini alla musica concreta, dal teatro musicale all’improvvisazione. L’apertura verso il futuro è stata sottolineata

anche dai due workshop dedicati a bambini e ragazzi,
che hanno potuto sperimentare in modo vivo e diretto,
come forse solo gli strumenti a percussione lo permettono, il contatto con la materia sonora.
Accanto agli aspetti prettamente formativi, UpBeat si
era prefissato:
– l’aggiornamento (state of the art) per docenti e studenti, in particolar modo per quanto riguarda gli sviluppi recenti del repertorio, della costruzione di strumenti e della nuova liuteria (p.es. marimba a quarti
di tono, litofono cromatico, strumenti automatici
ecc.) e degli approcci didattici;
– la creazione di nuovi contatti e relazioni con altre
istituzioni in Svizzera e soprattutto all’estero;
– il rilancio della classe di percussione della Scuola
universitaria, grazie alla visibilità internazionale del
Festival, e della Scuola di musica.
Se le conferenze erano pensate soprattutto per gli
addetti ai lavori, con le proposte musicali del Festival
UpBeat il pubblico della Svizzera italiana ha potuto
approfittare di concerti di altissimo livello e di un concentrato di personalità (e personaggi) che raramente è
dato incontrare e sentire.

Ricerca

Articulations and Mouthpiece
Morphology in Brass
Instruments
Obiettivo della ricerca Articulations and Mouthpiece
Morphology in Brass Instruments è la verifica empirica
delle modalità di articolazione in situazioni organologiche e
costruttive differenti, in rapporto a quanto suggerito dalla
principale trattatistica e dalla metodica per corno, tromba
e trombone nel corso dei secoli scorsi. In particolare, lo
studio intende verificare se esiste una correlazione tra
alcune caratteristiche morfologiche del bocchino e la tecnica d’imboccatura, e se questa correlazione sia determinante per la qualità timbrica e le caratteristiche articolatorie del suono prodotto.
Tra le ragioni all’origine di questo studio vi è la constatazione del fatto che molti musicisti attivi nell’ambito della musica antica optano per un compromesso, abbinando lo strumento antico a un bocchino moderno, oppure, con l’aiuto
di un costruttore, operando una sorta di mediazione tra il
bocchino moderno e quello tardo rinascimentale allo scopo di evitare quei cambiamenti radicali d’impostazione che
sarebbero necessari per adattarsi alle sue differenti caratteristiche morfologiche. Proprio questa circostanza sembrerebbe confermare la correlazione tra morfologia del bocchino e tipo di imboccatura, che è alla base di questa verifica.

Collaborazioni internazionali

Studenti e docenti di successo

Il 2008 ha visto il consolidamento della collaborazione tra il Dipartimento ricerca e sviluppo del CSI
e l’Orpheus Research Centre in Music (ORCiM)
dell’Orpheus Instituut di Gent (Belgio). Due studenti neo-diplomati del CSI - attualmente assistenti di ricerca presso lo stesso istituto - sono stati ammessi al Laureate Programme dell’Orpheus
Instituut, concretizzando la collaborazione volta
alla creazione di un terzo ciclo di studi per le
Scuole d’arte; parallelamente continua l’impegno
di Hubert Eiholzer quale membro del gruppo di
ricerca ORCiM e research advisor dell’Orpheus.

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: Sato Sai (Musicista SUM,
Diploma di solista).
Carlo Ciceri, studente nella classe di Composizione
del CSI, ha vinto il secondo premio al Concorso
internazionale di composizione “Zeitklang”,
tenutosi a Vienna il 9 marzo 208 (primo premio non
assegnato). La giuria era composta da Richard

Il lavoro vuole chiarire le eventuali correlazioni tra quattro
componenti: le caratteristiche costruttive e morfologiche
del bocchino (bordo della tazza); i condizionamenti tecnici (imboccatura e tipo di emissione) derivanti dalla morfologia del bocchino; la percettibilità delle differenze nei
risultati acustici e musicali prodotti con i differenti bocchini e con le diverse tecniche articolatorie (test di ascolto
su campioni differenti di ascoltatori); la rilevanza delle differenze in termini puramente acustici, attraverso misurazioni e analisi quantitative (misurazione della distribuzione degli armonici e delle caratteristiche dei transitori
d’attacco).
Lo studio, finanziato dal Fondo nazionale svizzero per la
ricerca scientifica, ha visto coinvolte le seguenti risorse:
– Conservatorio della Svizzera italiana: un ricercatore,
responsabile della gestione del progetto e del coordinamento; uno specialista esterno; tre docenti,
due di strumento e uno specializzato nello studio
delle fonti storiche; sei strumentisti, reclutati
all’interno del CSI.
– Unità di scienze matematiche e fisiche (SUPSI-DTI):
due ricercatori, coinvolti a tempo parziale, per le
misurazioni e l’analisi dei risultati in termini acustici.
– Blechblas-Instrumentenbau Egger (Basilea),
costruttore di strumenti specializzato nella costruzione di strumenti d’epoca.
– Fonoteca Nazionale Svizzera, per la consulenza
e l’assistenza nella realizzazione delle registrazioni
audio.

Barret, Detlev Müller-Siemens, Isabel Mundry,
Karlheinz Essl e Peter Burwik.
La fagottista Orsolya Juhasz, studentessa del
Conservatorio nella classe di Gabor Meszaros,
ha vinto il posto di 1. fagotto presso la prestigiosa Orchestra Filarmonica di Praga.
Significativa vittoria del nostro giovane docente Johannes Fischer (assistente di percussioni
della classe di Bernhard Wulff). Nel Concorso
internazionale ARD di Monaco di Baviera,

uno dei più importanti al mondo, Johannes
Fischer ha vinto il 1. Premio, il Premio del pubblico, il Premio Alice Rosner, il Premio speciale
per la miglior interpretazione del brano d’obbligo, nonché il Premio speciale Oehms Classic.
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Nel 2008 la Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) ha
festeggiato i 10 anni di attività. Grazie a un concetto
innovativo e a una chiara visione, dal 1998 la FFHS è
inserita nel panorama dell’istruzione svizzera con un
progetto pionieristico nel campo dell’insegnamento a
distanza, una forma di studio che si sta imponendo con
crescente interesse ed efficienza nel tessuto accademico nazionale e internazionale.
Nel corso dell’a.a. 2008/09 la FFHS ha registrato un forte incremento di iscritti: 210 nuovi studenti si sono
iscritti al ciclo di studi Bachelor, portando il numero
complessivo di studenti Bachelor a quota 631, pari a un
aumento del 19% rispetto all’anno precedente.
Nel dicembre 2007 la Confederazione ha autorizzato i
primi cicli di studio Master, fra cui anche il nuovo
Master in Business Administration con approfondimento in Innovation Management organizzato dalla FFHS, il
cui avvio è previsto per l’autunno 2009.
È inoltre allo studio un nuovo percorso di studio in ambito sanitario. La crescente consapevolezza della salute,
il maggiore senso di responsabilità della società e l’aumento dei costi nel settore sociale e sanitario rendono
il tema “salute” di grande attualità e impongono un
cambio di paradigma. In primo piano non c’è più il concetto “come si guariscono le malattie”, bensì “come si
rimane in buona salute”. A causa della crescente importanza di tali fattori la FFHS sta pianificando un nuovo
Bachelor in Promozione della salute parallelo all’attività
professionale (PAP) che abbraccia i tre settori del

Management, della prevenzione e della psicologia e si
rivolge soprattutto a professionisti di imprese o istituzioni del settore sanitario. I diplomati saranno qualificati a esercitare e sviluppare la promozione della salute e
il management aziendale sanitario, offrire consulenze e
pilotare campagne di prevenzione sanitaria.
Con l’avvio dei Master, le attività di ricerca e sviluppo
acquisiscono un’importanza crescente. A tale mutamento è stata dedicata particolare attenzione nell’anno
in esame, operando un’ottimizzazione strutturale: da
maggio 2008 le attività di ricerca e sviluppo vengono
svolte direttamente nei due dipartimenti di Informatica
e Scienze economiche e tecnica. Grazie a questa struttura semplificata, le collaborazioni tra ambito scientifico
ed economico potranno essere ulteriormente intensificate. Gli ultimi ritrovati della ricerca saranno applicati
più celermente nell’insegnamento, a tutto vantaggio di
quegli studenti ai cui specifici problemi pratici saranno
fornite nuove e innovative soluzioni, acquisizioni che
potranno venir intergrate nelle proprie attività.
Il Dipartimento di ricerca applicata e sviluppo/servizi è
stato trasformato in un’unità di ricerca che abbraccia
attività interdipartimentali, assicurando un’acquisizione, uno sviluppo e una realizzazione estremamente
efficace ed efficiente di tutti i progetti di ricerca applicata, nonché dei servizi.
Il Dipartimento informatica (DI) della FFHS e il
Dipartimento tecnologie innovative (DTI) hanno creato

nell’aprile 2008 il Laboratory for Semantic and
Multimedia Systems (LSMS), un Laboratorio che vede
riuniti tre campi di ricerca dei due dipartimenti “Semantic Web and Web2.0” (DTI-ISIN), “Semantic
Information Processing” (DI) e “Computer Generated
Music” (DTI-ISIN) - e che grazie alle rilevanti sinergie
attivate sarà in grado di operare anche all’esterno della
SUPSI.
Tra i progetti condotti nel 2008 si ricordano:
– Il progetto Mediennutzungsverhalten (finanziamento BAKOM) ha analizzato empiricamente il trend, le
preferenze, i motivi e i modelli dei fruitori di media
nella regione dell’Alto Vallese.
– Nell’ambito dell’Innovation Management è stato
realizzato un progetto per la valutazione attendibile
dell’accoglienza sul mercato dei prodotti assicurativi (MIKENA).
– Su incarico di Weleda, noto produttore di medicamenti e cosmetici, è stata concepita e realizzata
una Community of Practice, dedicata a migliorare il
collegamento in rete e lo scambio di competenze a
livello internazionale tra concessionari delle licenze
e le rispettive società affiliate.
– Infine, nell’ambito di un’indagine sui fattori di successo legati all’apprendimento nello studio a
distanza e nel panorama del Blended Learning, è
stato elaborato un modello per la verifica delle strategie dell’apprendimento.

5

6

631

corsi Bachelor e Master

corsi di formazione continua

studenti Bachelor

–
–
–
–
–

– 147 partecipanti
– 594 lezioni

Provenienti da:
– 1% Ticino
– 6% Vallese
– 90% Altri Cantoni
– 3% Altri Paesi

B.S. in Economia aziendale
B.S. in Informatica
B.S. in Informatica aziendale
B.S. in Ingegneria gestionale
M.S. in Business Administration con
approfondimento in Innovation Management
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« … la FFHS si è aggiudicata il mandato per la
realizzazione di uno studio di fattibilità
sullo sviluppo di un nuovo sistema dei trasporti locale. »

« … lo sviluppo del nuovo sistema dei trasporti
richiede indipendenza
dai carburanti fossili, ridotto inquinamento acustico,
estensibilità della rete… »

Ricerca

I trasporti locali per il Comune
di Zermatt
Nell’ambito di un concorso pubblico indetto dal Comune
di Zermatt, la FFHS si è aggiudicata il mandato per la
realizzazione di uno studio di fattibilità per lo sviluppo di
un nuovo sistema dei trasporti locale.
Le linee guida per lo sviluppo del nuovo sistema dei trasporti richiedono indipendenza dai carburanti fossili,
ridotto inquinamento acustico, estensibilità della rete,
durata di vita superiore ai 30 anni, capacità di trasporto
di oltre 5’000 passeggeri all’ora per senso di marcia e
costi di costruzione di massimo 30 milioni di franchi.
Le condizioni quadro dello studio prevedono tre varianti: funicolare, telecabina e coaster. Tuttavia, in virtù dei
vantaggi specifici, lo studio ha considerato anche alcune varianti non previste, quali il marciapiede mobile, il
bus navetta e la metropolitana (funicolare sotterranea).
Dallo studio emerge che sebbene la funicolare risulti un
mezzo di trasporto valido e perfettamente in grado di
rispondere alle esigenze richieste, per un centro di cura
di fama mondiale come Zermatt la variante non risulta
sufficientemente spettacolare. Realizzando tale ipotesi
nella variante sotterranea si otterrebbe invece una
metropolitana dalle importanti implicazioni finanziarie.

10 di anni di FFHS
Nell’ambito dei festeggiamenti per i 10 anni di
attività della FFHS si sono tenute molteplici
manifestazioni, tra cui:
– Evento per i collaboratori (26 settembre
2008): escursione Briga-Passo del SempioneSempione villaggio-Gondo.
– Tavola rotonda nella Rittersaal del Castello
Stockalper di Briga sulla storia e le prospettive di sviluppo della FFHS (24 novembre
2008). Alla discussione hanno preso parte
Ernst Mühlemann, presidente, Wilhelm
Schnyder, vicepresidente, Franco Gervasoni,

La realizzazione di una telecabina che si estende fino al
lago Schwarzsee costituisce un’ottima soluzione per l’attrattività turistica di Zermatt, in quanto eviterebbe ai turisti in arrivo di effettuare il trasbordo a Ze Stäcke.
Nonostante tale variante non raccolga il consenso della
popolazione locale, né tantomeno di parte di quella turistica, essa è meritevole di un ulteriore approfondimento.
Il coaster sul fiume Vispa costituisce di fatto il mezzo di
trasporto ideale per l’immagine di Zermatt. Il mezzo di
trasporto non è però collaudato e sono in dubbio le sue
stesse possibilità di sviluppo future; alternative valide e
convincenti non sono ancora state identificate.
Il marciapiede mobile rappresenta una soluzione provvisoria ai problemi posti da alcune particolari zone della
cittadina, mentre la realizzazione di una rete di bus
navetta complementare a quella dei già esistenti bus
elettrici è la soluzione minima verso cui il Comune si
muoverà. Una soluzione che però non solo non risolve,
bensì addirittura aggrava il problema a monte, quello
dell’eccessiva densità di veicoli elettrici nella cittadina.
Non essendo possibile identificare in tempi brevi una
soluzione ottimale ai problemi di trasporto, il Comune di
Zermatt dovrebbe comunque adottare quest’ultima
variante. Il nuovo sistema dei trasporti locale sarà
oggetto di una prossima votazione popolare.

direttore SUPSI, Sandra Fickel, direttrice della Klett Akademie, Stefan Bauman, in rappresentanza dell’Istruzione terziaria del Cantone
Vallese e Kurt Grünwald, direttore FFHS.
– Visita della Consigliera federale Doris
Leuthard presso la sede della FFHS di Briga
(12 febbraio 2009).

Formazione continua

CAS Teledocente
La crescente offerta di corsi di apprendimento online
lascia presumere un aumento della richiesta di competenze professionali legate all’insegnamento a distanza.
Per rispondere a tale esigenza la FFHS propone un corso online rivolto agli operatori del settore dell’istruzione
(docenti universitari, insegnanti di scuola, coordinatori
di corsi ecc.) che intende dotare i suoi partecipanti delle conoscenze di base teoriche e pratiche necessarie
all’acquisizione della qualifica aggiuntiva di Teledocente.
Diversamente dai software convenzionali, l’apprendimento via Internet significa “apprendere in gruppo”. Il
rapido e tempestivo supporto di un teledocente caratterizza l’apprendimento a distanza per l’accompagnamento al processo didattico e la consulenza settoriale
rispetto a problemi specifici.
Il corso si compone di due moduli, il primo dei quali prevede corsi di fondamenti dell’apprendimento online,
fattori dell’apprendimento, didattica e apprendimento
interattivo, strutturazione del materiale di apprendimento interattivo, fondamenti della comunicazione, mansioni del teledocente, creazione e assistenza di un modulo di corso. Il secondo modulo prevede invece le offerte didattiche in fondamenti della gestione del sapere,
Learning Communities, approfondimento della piatta-

forma di apprendimento MOODLE, ampliamenti multimediali, introduzione alla programmazione HTML, approfondimento dei riferimenti pratici con ampliamento e
assistenza a un modulo di corso.
I partecipanti al corso apprendono i meccanismi di trasmissione e acquisizione della conoscenza attraverso i
nuovi media, verificando altresì il ruolo determinante
svolto dal teledocente. In tal senso il corso fornisce gli
strumenti didattici e metodologici indispensabili per il
futuro svolgimento dell’attività di teledocente, in particolare rispetto a:
– il modello didattico delle Learning Communities e i
fondamenti della gestione del sapere;
– l’utilizzo della piattaforma di apprendimento MOODLE;
– le tecnologie, il multimediale e la programmazione
HTML di base;
– la pianificazione e l’utilizzo delle unità didattiche online e la verifica della qualità dell’apprendimento.
Ogni modulo ha una durata di circa 150 ore, distribuite
su un periodo di cinque mesi. Al termine del primo
modulo viene rilasciato un attestato di partecipazione
comprensivo di una valutazione sommaria dei risultati,
mentre a conclusione dell’intero ciclo viene rilasciato il
Certificate of Advanced Studies (CAS) di Teledocente.

— 42 —

— 43 —

Scuola Teatro Dimitri
(STD)
Direttore
Johannes Rühl
Scuola Teatro Dimitri
CH-6653 Verscio
t +41 (0)91 796 24 14
f +41 (0)91 796 23 93
scuola@teatrodimitri.ch
www.scuolateatrodimitri.ch

« … la Scuola sta diventando sempre più un centro
di competenza di riferimento
per l’apprendimento culturale e teatrale. »

La Scuola Teatro Dimitri, fondata da Dimitri nel 1975 e
ormai assurta a fama mondiale affiliatasi, si trova tuttora in fase di sviluppo e mutamento. Tra i cambiamenti
più significativi occorsi nel 2008 va segnalata la cessione di Florian Reichert della direzione della Scuola, dopo
numerosi anni di conduzione, a Johannes Rühl.

Verscio. Il Master Campus Teatro CH prevede una cooperazione delle tre Scuole universitarie nell’ambito della rappresentazione. Una collaborazione che richiede un
grande sforzo di coordinazione e impegno da parte delle Scuole, ma che offre agli studenti un approfondimento formativo unico nel suo genere in Europa.

Nel 2008 la Scuola Teatro Dimitri ha rilasciato i primi
diplomi di Bachelor: il 27 settembre, dopo l’ultima rappresentazione del fortunato pezzo finale Spettatori, 11
studenti del terzo anno hanno preso in consegna i propri diplomi. Con il regista ceco Pavel Stourac, gli studenti hanno conseguito un vero trionfo nei festival di
teatro di Arezzo, Roma e Bratislava, tornando in Ticino
con sette prestigiosi premi.
Una nuova classe di 12 studenti ha iniziato i propri studi
nel settembre 2008. Nei primi tre mesi la classe ha
dovuto sottoporsi a un’ardua selezione, che ha portato
all’ammissione definitiva di circa metà degli allievi iscritti. L’alto numero di interessati al conseguimento di un
Bachelor in Teatro e il numero esiguo di posti di studio
disponibili garantisce un’elevata qualità artistica degli
studenti ammessi. Per garantire e migliorare anche in
futuro tale qualità si è deciso di proporre degli esami
preliminari in diverse città svizzere, tedesche e italiane.
Mentre a livello Bachelor la formazione è stata perlopiù
adattata ai nuovi standard, a livello Master tale processo è ancora agli inizi. A metà settembre cinque studenti Master hanno iniziato i propri studi sul campus comune delle Scuole universitarie di teatro a Berna, Zurigo e

Il 2008 ha visto concludersi il primo progetto di ricerca
Teatro e apprendimento, finanziato dal programma
DORE del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica. In occasione di una rappresentazione finale presso il Teatro Dimitri, il 12 giugno 2008 è stata presentata
la Metamorfosi di Publio Ovidio Nasone. All’ambizioso
progetto hanno partecipato 80 bambini delle scuole elementari di Ascona, Breganzona, Cavigliano e Viganello,
confrontatisi intensamente con le figure mitologiche
delle Metamorfosi. Sebbene il progetto di ricerca sia
concluso, il gruppo di lavoro sta proseguendo il proprio
impegno nello sviluppo del tema. È prevista una pubblicazione sulle conoscenze acquisite destinata a una
concreta applicazione nelle scuole ticinesi: la pubblicazione intende riprendere l’argomento del progetto di
ricerca e presentarlo a una comunità di esperti nel corso di un convegno di pedagogia teatrale.
Dopo aver concluso con successo il progetto Teatro e
apprendimento, si rende necessaria un’attenta rivalutazione degli indirizzi di ricerca. Essendo una delle poche
Scuole universitarie di teatro di movimento in Europa,
la Scuola Teatro Dimitri vuole allacciarsi anche a importanti ricerche del passato. A questo scopo, per ripren-

dere un discorso scientifico già esistente e rispondere
al desiderio di riflessione della “scena”, ovvero della
pratica teatrale (attori, registi e le stesse istituzioni), è
necessaria una rielaborazione preliminare delle ricerche
svolte sino a ora. Su questa base, le attività di ricerca in
seno alla Scuola assumeranno, nel corso del 2009, un
nuovo orientamento.
Per le attività artistiche e culturali della Scuola Teatro
Dimitri, i partner più importanti sono costituiti dagli attori pubblici e privati attivi in ambito culturale, così come gli
operatori del settore educativo. In tal senso, nel corso
dei prossimi anni la Scuola intende ulteriormente intensificare le collaborazioni con gli enti pubblici. Per quanto
concerne le attività di servizio per le scuole elementari e
le altre Istituzioni educative cantonali, la Scuola sta
diventando sempre più un centro di competenza di riferimento per l’apprendimento culturale e teatrale.
Nel 2009 la formazione al Master necessiterà un’attenzione particolare: con cinque lavori finali previsti, il
Teatro di Verscio assumerà, in quanto centro di produzione, una nuova importanza nel paesaggio teatrale
svizzero. Per tale motivo nei prossimi anni l’ampliamento delle infrastrutture, in particolar modo la creazione di
nuovi spazi, costituirà una delle grandi sfide.

2

35

35

corsi Bachelor e Master

corsi di formazione continua

studenti Bachelor

– B.A. in Theater, Teatro di movimento
– M.A. in Theater, Teatro di movimento

– 296 partecipanti
– 1’050 ore-lezione

provenienti da:
– 9% Ticino
– 26% Altri Cantoni
– 36% Italia
– 29% Altri Paesi
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« Spettatori è uno spettacolo caratterizzato da teatro
fisico, visuale e soprattutto non verbale. »

« La creazione dei personaggi, la costruzione delle
situazioni così come le musiche e i testi
sono il risultato di un lavoro creativo comune... »

Formazione di base

Spettatori: un’avventura
teatrale premiata 7 volte
Spettatori è uno spettacolo realizzato nel 2008 per 11
studenti dell’ultimo anno del programma Bachelor della
Scuola Teatro Dimitri e diretto da Pavel Stourac, regista
ceco e fondatore e direttore artistico del Teatro Continuo.
Lo spettacolo mette in scena undici spettatori che s’incontrano in teatro in occasione di uno spettacolo nonverbale, alternativo. Nonostante tutto il loro impegno
per capire e seguire lo spettacolo, iniziano ad annoiarsi.
Quasi nulla accade sul palco e questa situazione li spinge a cercare un modo per sopravvivere a un’ora di noia
annunciata. Verso la fine della performance, il gruppo di
spettatori-attori si rende conto di essere stato seduto
tutto il tempo nella parte opposta del teatro.
Il pezzo è stato creato partendo da alcune improvvisazioni su situazioni e personaggi base. Il profilo finale è il
risultato dell’improvvisazione catturata e fissata, cercando di salvare la spontaneità degli attori. Il regista Pavel
Stourac ha dato agli studenti solo le istruzioni di base e
le idee sul modo di trovare i personaggi. La creazione
dei personaggi, la costruzione delle situazioni così come
le musiche e i testi sono il risultato di un lavoro creativo
comune. Con le parole di una delle attrici, la studentessa, Annekatrin Trautmann, « Per un maestro di guida
deve essere godimento quando il suo pupillo guida da

88
prestazioni di servizio
Nel corso dell’anno passato la Scuola Teatro
Dimitri ha curato 35 stage a Verscio a livello
di servizi, 20 stage in altri istituti sul territorio
e 33 interventi formativi presso aziende e
clienti privati.

solo, senza guida, “auto-guida”, acquista dimestichezza
nella guida autonoma, propria, di se stesso. Sussistere
in questo contesto è come inviarsi con un pezzo di torta al cioccolato e fare ciò che piace ».
La scenografia di Spettatori è una creazione della scenografa, designer e grafica ceca Helena Stouracova, cofondatrice del Teatro Continuo. Spettatori è uno spettacolo caratterizzato da teatro fisico, visuale e soprattutto
non verbale.
Nell’estate 2008 lo spettacolo è stato presentato con
grande successo ai festival di teatro di Arezzo, Bratislava,
Roma e Praga. A Roma il gruppo di Verscio ha vinto cinque
degli otto premi conferiti dal Romateatrofestival, evento
che riunisce le migliori produzioni delle scuole di teatro
europee. Oltre al premio principale la produzione di
Verscio ha vinto i premi per la migliore coreografia e la
migliore scenografia, lo speciale Premio Sofia Amendolea
ed è stata insignita della medaglia d’argento dal
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Alla celebre manifestazione slovacca Istropolitana Project Festival
di Bratislava, la Scuola Teatro Dimitri ha vinto due dei quattro premi assegnati: il gruppo è stato insignito del premio
per il migliore lavoro di gruppo e del premio del pubblico.
Regia: Pavel Stourac (Continuo Theatre); Musica: Andreas
Renberg; Scenografia: Helena Stouracova; Tecnica:
Christoph Siegenthaler; Con: Lea De Toffol, Laura Marti,
Marcella Moret, Nina Pigné, Andreas Renberg, Victor
Righi, Laia Sanmartin, Annekatrin Trautmann, Simon
Wehrli, Marie-Joelle Wolf, Antoine Zivelonghi

Formazione di base

Quattro scuole SUP, un campus.
Il Master Campus Teatro CH
Nel 2008, quattro Scuole di teatro - Berna, Zurigo,
Verscio e , a partire dal 2010, Losanna - si sono unite per
creare il Master Campus Teatro CH, unico nel suo genere in Svizzera e in Europa.
Sin dagli inizi, le quattro Scuole si sono impegnate a sviluppare e coordinare un programma di studi ottimale
per gli studenti. Ciascuna Scuola propone e approfondisce dei programmi di studio entro i rispettivi “punti di
forza”. Il dialogo e lo scambio che viene in tal modo a
crearsi tra le scuole rende possibile sintetizzare i punti
in comune, offrendo un percorso di studi di sempre
maggiore eccellenza.
Al partecipante al Master sono richieste responsabilità
sociale, capacità di correlare il proprio lavoro con discipline al di fuori di quella teatrale e voglia di integrare la
propria personalità in un contesto culturale attuale. Al
centro della formazione è posta l’autonomia dello studente, al quale è chiesto di sviluppare le proprie capacità e specificità, volontà di andare oltre i limiti delle tradizioni teatrali acquisite, creatività individuale e disponibilità ad apprendere delle competenze gestionali che gli
permettano di integrarsi nel mondo professionale.

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 Laia Sanmartin (Bachelor
of Arts SUPSI in Teatro).
Il Percento culturale Migros ha promosso per
la seconda volta i Premi di studio per il
Teatro di Movimento. Tra i numerosi candidati la giuria internazionale ha deciso di assegnare cinque premi di studio, tre dei quali a
studenti della Scuola Teatro Dimitri: Jonas
Christen, Flurin Kappenberger e Nuria Prazak.

Il primo Master Campus ha preso avvio il 15 settembre
2008, con la prima settimana di corso svoltasi a Zurigo
a cui sono seguite visite, di rispettivamente due giorni,
alle scuole di Berna, Losanna e, infine, Verscio. Durante
i due giorni a Verscio la Scuola Teatro Dimitri ha avuto
l’occasione di presentarsi ai partecipanti del Master
con laboratori e presentazioni preparati da studenti e
insegnanti del Bachelor of Arts in Teatro di movimento.
Assistendo a questi spettacoli da un nuovo punto di
vista e vedendo le reazioni entusiaste di insegnanti e
studenti delle altre scuole, mi sono resa conto che la
formazione Bachelor della Scuola Teatro Dimitri è molto
vitale e ricca, un aspetto, questo, assai evidente e che
vogliamo portare avanti nel Master.
Come responsabile del Master a Verscio, sto vivendo
una varietà di momenti: belli e stimolanti, ma anche difficili e sorprendenti. La vera sfida sta nel non lasciarmi
sopraffare dalle enormi aspettative al Master e dagli
aspetti gestionali, bensì tenere sempre d’occhio il contenuto. La forza la trovo negli studenti stessi, quando li
vedo sul palco. Solo dopo pochi mesi si vedono già i primi risultati: nei singoli studenti, nell’interazione con altri
studenti del Master e nella classe di Verscio.
Corinna Vitale
Docente di danza e Responsabile
del Master Campus Teatro CH per la STD

— 46 —

Pubblicazioni
e conferenze

— 47 —
Cannata M. Salvaguardia della Foresta Amazzonica: il contributo dell’informazione geografica. In: Archi. 10/2008.

Jean G. Insegnamento e ricerca in Svizzera. Il Swiss Conservation
Restoration Campus. In: Progetto Restauro. 2008. 13(47): 20-27.

Cannata M., Federici B., Molinari M. Carte di inondazione dovute a tsunami mediante il GIS GRASS: applicazione all’isola di St. Lucia, Carabi.
In: SIFET bulletin. 1/2008.

Jornet A. Rendiconti della 1. Historical Mortars Conference. LNEC.
Lisbona. 2008.

Cannata M., Marzocchi R. Un modello per la stima d’inondazione da rottura dighe. In: Archi. 12/2008.
Cannata M., Molinari M. Natural Hazards and Risk Assessment: the
FOSS4G. In: Proceedings of the 2008 Free and Open Source Software for
Geospatial Conference. 2008.

Pubblicazioni

Cavallo G. Alteration of Azurite Into Paratacamite on Wall Paintings.
In: Pedra&Cal. 2008. X(39): 26-27.
Bernasconi A., Nagel K., Pola I. Come scegliere i moduli giusti. In: FV
Fotovoltaici. 2/2008.

Dipartimento ambiente, costruzioni e design (DACD)
Amadò M. Existe-t-il des signes visuels? In: L’Analisi Linguistica e
Letteraria. 2008. 5: 7-23.
Amadò M., Vitali P. Progettare lo spazio del museo. In: Cenobio. 2008.
LVII(2): 30-37.
Ambrosi C., Strozzi T. Studio dei fenomeni franosi in Ticino:
fotointerpretazione e analisi delle deformazioni. In: Bollettino della
Società Ticinese di Scienze Naturali. 2008. Vol. 96.
Asprone D., Cadoni E., Prota A. Experimental Analysis on Tensile
Dynamic Behavior of Existing Concrete Under High Strain Rates, In: ACI
Structural Journal. 2008. 106(1): 106.
Barbieri, D., Marconi L., Spampinato F. eds. L’ascolto musicale. Condotte,
pratiche, grammatiche. Lucca. Libreria Musicale Italiana. 2008.
Barbieri, D. Il fumetto extrapopular. In: Brancato S. ed. Il secolo del
fumetto. Lo spettacolo a strisce nella società italiana 1908-2008. Latina.
Tunué. 2008.
Barbieri, D. Radio-film/radio-lied. La narración trasmutada. In: De Signis,
11/2008.
Barbieri, D. Il racconto delle immagini. In: Cremades P.S., Signes C.G.,
Álvarez S.R. eds. El discurs del còmic. Quaderns de filologia. Universitat
de València. València. 2008.
Barbieri, D. Il tempo coeso di Gianni De Luca. In: Ass. Hamelin. ed. De
Luca. Il disegno pensiero. Bologna. Black Velvet. 2008.
Barenstein D. From Gujarat to Tamil Nadu: Owner-driven vs.
Agency-driven Housing Reconstruction in India. In: Proceedings of the 4.
International i-Rec Conference. Building Resilience: Achieving effective
post-disaster reconstruction. 2008.

Bertram P., Keyser J. La irrupción de los jóvenes. In: Bella F. eds. Romper
las reglas. Típografia suiza de los turbulentos años ochenta. València.
UIVM Museu Valencià de la Il·lustració i de la modernitat. 2008.
Bianchini S., Cavallo G., James J., Respini C. The Wax Legacy:
approaches to the Treatment of Wax-coated Wall Paintings in Tessin,
Switzerland. In: Atti del 24. Congresso Internazionale Scienza e Beni
Culturali. Venezia. Edizioni Arcadia Ricerche. 2008.
Botta M. Interaction Design: cultura e tecnologia. In: Cenobio. 2008.
LVII(2): 48-52.
Bovini L., Di Bucci D., Seno S., Toscani G., Valensise G. Integrazione tra
assetto strutturale di superficie e faglie sismogenetiche nello stretto di
Messina sulla base di modelli analogici. In: Riassunti estesi del
Convegno 1908-2008: Scienza e Società a cento anni dal Grande
Terremoto. Reggio Calabria. Miscellanea INGV. 2008.
Burà E., Cereghetti N. Messa in funzione, collaudo e manutenzione degli
impianti. In: FV Fotovoltaici. 6/2008.
Cadoni E., Caverzan A., Di Prisco M. Dynamic Behaviour of HPFR
Cementitious Composites. In: Ultra-High Performance Concrete,
Structural Materials and Engineering Series. Kassel University Press.
2008. 10: 743-750.
Cadoni E., Forni D., Botturi L. TEMAS: A Platform for Experimental
Techniques on Materials and Structures. In: TechTrends. 2008. 52(5): 17-21.
Cadoni E., Meda A., Plizzari G.A. Rate Sensitivity of HPFRCC Under
Tensile Loading: From Quasi-static to High Strain Rates. In: Gettu, R. ed.
7th International RILEM Proceedings PRO 60, Symposium on Fibre
Reinforced Concrete. Rilem Publications. 2008.
Candeloro J.P., Cucco M. Cinéma, Festivals et retombées culturelles. In:
Boillat A., Flückiger B. eds. Cinéma CH. Réception, esthétique, histoire.
Marburg. Schüren. 2008.

Barenstein D. From Gujarat to Tamil Nadu: Owner-driven vs.
Contractor-driven Housing Reconstruction in India. In: Lahiri-Dutt K.,
Wasson R.J. eds. Water First. London. Sage. 2008.

Candeloro J.P., Morici L. Immagini e immaginari del Ticino turistico. In:
Cenobio. 2008. LVII(2): 38-47.

Bernasconi A., Cereghetti N., Realini A. Energia in Ticino: struttura dei
consumi e scenari futuri. In: Dati statistiche e società. 2008. VIII(2).

Candeloro J.P. Olivo Barbieri. Immagine (spazio) movimento. In:
Temporale. 2008. XXI(66-67): 44-49.

Cavallo G., Corredig G., Dell’Oro D., Galimberti L., Rodeghiero F., Vezzoni B.
The natural stones on the Romanesque north wall of the St. Martino Church
in Mendrisio. Abstract Volume Swiss Geoscience Meeting. Lugano. 2008.
Cavallo G., Dal Bianco E., Luzzana G. I dipinti murali cinquecenteschi
della chiesa di Sant’Alessandro a Lasnigo: nuovi dati sui materiali
originali e le tecniche esecutive. In: Colore e Arte. Bologna. Patron
Editore. 2008.
Cavallo G., James J., Luzzana G. A Multi-analytical Approach to the
Conservation of Wall Paintings Conservation Science. In. Townsend J.,
Cappitelli F., Toniolo L. eds. Conservation Science 2007. Londra.
Archetype Publication. 2008.

Küng A., Vezzoni B. The soapstone of the Romanesque church of San
Nicolao in Giornico, Canton Ticino, Switzerland. Abstract Volume Swiss
Geoscience Meeting. Lugano. 2008.
Maino M., Dallagiovanna G., Dobson K., Gaggero L., Persano C., Seno
S., Stuart F.M. Timing of Final Collisional Stages and Exhumation in
Orogenic Belt: Inferences from Zircon (U-Th)/He Dating of Low T
Metamorphism in Ligurian Alps, Northern Italy. Garver J.J., Montario
M.J. eds. In: Proceedings of the 11. International Conference on
thermochronometry. 2008.
Maino M., Dallagiovanna G., Gaggero L., Seno S., Tiepolo M. The
Permian Volcanic Record in the Ligurian Alps, Northern Italy: From the
Variscan Towards the Alpine Cycle. In: Rendiconti online della Società
Geologica Italiana. 2008. 3: 513-514.
Nagel K., Zanetti I. Fotovoltaico: panoramica dei prodotti per
l’integrazione negli edifici. In: Installatore. 2/2008.
Nagel K., Zanetti I. Integrazione-Panoramica dei prodotti. In: FV
Fotovoltaici. 4/2008.
Nagel K., Zanetti I. Panoramica dei prodotti per l’integrazione del
fotovoltaico negli edifici. In: Gestione e servizi pubblici. 2/2008.

Cavallo G., Pandit M. Geology and Petrography of Ochres and White
Clay Deposits in Rajasthan, India. In: Kostov R.I., Gaydarska B., Gurova
M. eds. Geoarchaeology and Archaeomineralogy. 2008.

Pahud D. BRIDGESIM: Outil de simulation pour le dégivrage de pont par
énergie solaire. In: 15 Schweizerisches Status-Seminar Energie und
Umweltforschung im Bauwesen. ETH Zürich. 2008.

Cavallo G., Pandit M. Le terre coloranti in Rajasthan, India. In: Archi.
5/2008.

Pahud D. BRIDGESIM: Simulation Tool for the System Design of Bridge
Heating for Ice Prevention with Solar Heat tored in a Seasonal Ground
Duct Store. SUPSI-DACD-ISAAC. 2008.

Cavallo G., Verda M. Historical, Microanalytical Evidences and Limits
of Non-invasive Technologies in Studying Gildings on 16th Century
Wall Paintings. In: Proceedings of the 9. International Conference on
ND analysis. 2008.
Cavallo G., Zorzin R. Preliminary Data on the Yellow Ochers at the Mine
of Via Tirapelle in Verona, Italy. In: X-ray Spectrometry. Wiley
InterScience. 2008.
Cereghetti N., Friesen G. Programmi di progettazione e simulazione
impianti. In: FV Fotovoltaici. 5/2008.
Cornu C., Ouzilou O., Hadorn J.C., Pahud D., Commend S. Quartier
solaire Florence: Champendal. Avant-projet sommaire. Rapport
technique. Ginevra. ScanE. 2008.
Eugster W., Rohner E., Signorelli S., Pahud D. Die neue SIA-Norm 384/6
Erdwärmesonde. In: SIA TEC21. 2008. 23(2.6): 12-13.
Friesen G., Pola I. Film sottile. Quali i vantaggi. In: FV Fotovoltaici. 1/2008.
Holzner C., Aeschbach-Hertig W., Simona M., Veronesi M., Kipfer M.R.,
Imboden D. Exceptional Mixing Events in Lake Lugano, Switzerland.
Studied Using Environmental Tracers. L&O. 2008.

Pahud D. COOLSIM: Simulation Tool for the System Design of Borehole
Heat Exchangers or Energy Piles for Geocooling with TABS in Office
Building. SUPSI-DACD-ISAAC. 2008.
Pahud D., Caputo P., Branca G., Generelli M. Etude du potentiel
d’utilisation de geocooling d’une installation avec sondes
géothermiques verticales appliqué à un bâtiment administratif Minergie
à Chiasso. Rapporto finale. Ufficio federale dell’energia. Berna. 2008.
Pera S., Pozzoni M., Seno S. Stato della risorsa idrica nel Cantone Ticino.
Rapporto relativo alla scheda piano direttore sull’acqua, obiettivo 27.
Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino. 2008.
Pittet D. Valutazione dell’impatto ambientale della terra come materiale
di costruzione in Gujarat, India. In: Archi. 5/2008.
Realini A., Nagel N. La certificazione dei moduli. In: FV Fotovoltaici. 3/2008.
Scandurra A. Privacy and Hospitality. In: Fassi D., Scullica. F. eds. The
Hospitable City. Milano. Maggioli Editore. 2008.
Scandurra A. Un inedito laboratorio urbano per Milano. In: Molinari L.
ed. Maciachini. Milano. Skira. 2008.

— 48 —
Scandurra A., Beltramini G. Carlo Scarpa e l’origine delle cose. In: Out
There, Architecture beyond building. 11. Mostra Internazionale di
Architettura. La Biennale di Venezia. Venezia. Marsilio. 2008.

Poletti F. Formare con le passioni. Nuovi scenari educativi in chiave
autobiografica e narrativa. In: Bernasconi M. ed. Coltiva le tue passioni.
Milano. Franco Angeli. 2008.

Seno S. La forza dell’acqua. In: Archi. 6/2008.

Poletti F. Giovani in un mondo multiculturale e multipolare tra fragilità,
passione e speranza, In: Cardinale U., Corno D. eds. Giovani oltre.
Catanzaro. Rubbettino. 2008.

Simona M., Veronesi M. La qualità del lago di Lugano e dei suoi tributari. In: Atti del Convegno CIPAIS. Varese. 2008.
Simona M., Veronesi M. Ricerche sull’evoluzione del Lago di Lugano.
Aspetti limnologici. Campagna 2007 e rapporto quinquennale
2003-2007. Commissione internazionale per la protezione delle acque
italo-svizzere. 2008.
Simona M., Veronesi M. Ricerche sull’evoluzione del Lago di Lugano.
Aspetti limnologici. Campagna 2006. Commissione internazionale
per la protezione delle acque italo-svizzere. 2008.
Strozzi T., Wegmüller U., Werner C., Wiesmann A., Santoro M., Delaloye
R., Raetzo H., Ambrosi C. Survey of Landslide Activity in the Swiss Alps
with ALOS PALSAR. In: Proceedings of the 2008 Joint PI Symposium of
the ALOS Data Nodes. 2008.

Poletti F. Un gruppo di passioni. Come e perché ravvivare la formazione
in gruppo. In: Bernasconi M. ed. Coltiva le tue passioni. Milano. Franco
Angeli. 2008.
Scascighini L., Sprott H. Therapy insight: Chronic Pain a Challenge for
Patients and Clinicians. In: Nature Clinical Practice Rheumatology. 2008.
4(2): 74-81.
Scascighini L., Toma V., Dober-Spielmann S., Sprott H. Multidisciplinary
Treatments for Chronic Pain: A Systematic Review of Efficacy and
Outcomes. In: Rheumatology. 2008. 47: 670-678.
Tammaro A., Cesana L., Decio G. Attività fisica, salute e cognitività
nell’anziano. Physical Activity, Health and Cognition in the Elderly.
In: Ricerche di psicologia. 2008. Vol. 1-2.

Thüring M., Hammer J. Valutazione della siccità sull’isola caraibica
di Saint Lucia. In: Archi. 5/2008.

Dipartimento scienze aziendali e sociali (DSAS)

Veronesi M., Pera S., Simona M. Recovery of lake Lugano,
Switzerland-Italy: A Differentiated Strategy for a Complex Challenge.
In: Proceedings of the 6. Swiss Geoscience Meeting. Lugano. 2008.

Altafin V., Poletti F. Un gruppo di passioni. Come e perché ravvivare la
formazione in gruppo. In: Bernasconi M. ed. Coltiva le tue passioni.
Milano. Franco Angeli. 2008.

Vitali P. La memoria dei luoghi. In: Archi. 2/2008.

Bedell H. Good Practice in Business. Milano. Giuseppe Principato. 2008.

Vitali P. Misunderstanding the City. In: Fassi, D., Scullica F. eds.
The Hospitable City. Milano. Maggioli editore. 2008.

Bernasconi M. Art. 14 LIFD. In: Commentaire Romand, Impôt federal
direct, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct. Basilea.
Helbing Lichtenhahn. 2008.

Zanini Barzaghi C., Mina S. Strutture di calcestruzzo. Manno. SUPSI. 2008.
Zetter R., Boano C. Protection during and after Displacement: Basic
Shelter and Adequate Housing in Brookings-Bern Institute. Protecting
Internally Displaced Persons: Manual for Law and Policymakers.
Brookings-Bern Institute. Washington DC. 2008.

Dipartimento sanità (DSAN)
Barbero M., Coutts F., Gatti R., Lo Conte L., Macmillan F., Merletti R.
Manual and Automatic Inter-rater Reliability in Locating the Innervation
Zone of Trapezius Muscles Using Semg. Annual report. Torino. Lisin. 2008.
Bernasconi M. Coltiva le tue passioni. Dalla narrazione autobiografica
ai progetti formativi per riscoprire il piacere di imparare e di educare.
Milano. Franco Angeli. 2008.
Cavicchioli A. La valutazione della concordanza dei codici di triage
in un Dipartimento di emergenza. In: Assistenza Infermieristica
e Ricerca. 2008. 27(2): 69-76.
Kunz S. Applicazione del System Dynamics Modeling in sanità alla luce
degli impatti generati della spesa ICT e dalle scelte di accentramento
di attività. Rapporto finale del progetto. Istituto di microeconomia ed
economia pubblica. Università della Svizzera Italiana. 2008.

Bernasconi M. Federalismo fiscale: L’esempio del Cantone Ticino
dal 1950 al 1995, Edizione speciale RtiD. Bellinzona. Cancelleria
dello Stato del Cantone Ticino. 2008.
Bernasconi M., Ferrari D. L’Accordo sui frontalieri tra Italia e Svizzera.
Violazione del diritto di reciprocità. In: RtiD I-2008, Bellinzona.
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino. 2008.
Bernasconi M., Ferrari D. Le nuove norme relative alla semplificazione
del ricupero di imposta in caso di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena. In: RtiD I-2008. Bellinzona. Cancelleria dello
Stato del Cantone Ticino. 2008.
Bernasconi M., Mustacchi C., Pellandini L., Poletti F. Coltiva le
tue passioni, modulo formativo. In: Bernasconi M. ed. Coltiva le tue
passioni. Milano. Franco Angeli. 2008.
Bernegger G. Come il proprio nòcciolo un frutto: uno sguardo narrativo
sulla morte, tra bioetica e Medical Humanities. In: Atti del Convegno
internazionale di bioetica. Le sfide della bioetica e le ragioni del cuore.
Roma. Il Torchio. 2008.
Bernegger G. Introduzione a un caso clinico letterario. In: Rivista per le
Medical Humanities. 2008. 7: 67-68.

— 49 —
Bernegger G., Malacrida R. L’errore medico, tra prevenzione, colpa ed
erranza. In: Rivista per le Medical Humanities. 2008. 5: 95-101.

Loriga S. The Controversies Over the Publication of Ariel Toaff’s’Bloody
Passovers. In: The Journal of Historical Society. 2008. VIII(4): 469-502.

Camponovo G. A Proposal for a Business Environment Ontology.
In: Proceedings of the 8. European Mediterranean Conference on
Information Systems. 2008.

Loriga S. Une vieille affaire? Les Pâques de sang d’Ariel Toaff. Annales.
Histoire, Sciences sociale. 2008 63(1): 143-172.
Marazzi C. Capital and Language. Semiotexte(s). MIT Press. 2008.

Cipolla C., Maturo A., Fanì M., Orecchia S., Miroglio T., Brusa M., Croce
M., Caputo M., Vinassa B. Vita quotidiana e salute: ricerca di uno
strumento per indagare le percezioni sui determinanti di salute nella
popolazione piemontese. In: Salute e Società. 2008. VII(3): 226-236.
Crivelli L. More Severe Regulation of Reserves and Premiums.
In: Health Policy Monitor. October 2008.
Crivelli L. Pourquoi le Tessin a-t-il des primes si élevées. Que pourrait-on
faire pour y remédier. In: Info santésuisse. 2008. 3: 19-21.
Crivelli L. Swiss Deny More Competition in Health Insurance.
In: Health Policy Monitor. September 2008.
Crivelli L. The End of Universal Coverage Has Been Averted.
In: Health Policy Monitor. May 2008.
Crivelli L. Toward One National e-Health Strategy. In: Health Policy
Monitor. April 2008.
Croce M., Di Loreto G.P. Dalla disciplina alla tolleranza zero. In: Salute e
territorio. I servizi per le dipendenze patologiche. 2008. XXIV(167): 91-94.
Croce M., Muzzupappa E. La sala corse da dietro lo specchio. Appunti e
riflessioni di osservazione partecipante. In: Lavanco G., Croce. M. eds.
Psicologia delle dipendenze sociali: Mondo interno e comunità. Milano.
McGraw-Hill. 2008.
Croce M., Pezzali M. Il biglietto è mio e non lo posso tradire.
Osservazioni, commenti e risultati di una ricerca con giocatori nei luoghi
dove si gioca. In: Lavanco G., Croce. M. eds. Psicologia delle dipendenze
sociali: Mondo interno e comunità. Milano. McGraw-Hill. 2008.
Croce M., Vassura M. I quattro assi della prevenzione. In: Animazione
Sociale. 2008. 8(9): 21-36.
Farsi M., Filippini M., Lunati D. Economies of Scale and Efficiency
Measurement in Switzerland’s Nursing Homes. In: Swiss Journal of
Economics and Statistic. 2008. 144: 359-378.
Ferrari D. La nuova fiscalità per dividendi, interessi e canoni tra società
collegate. Edizione speciale RtiD. Bellinzona. Cancelleria dello Stato del
Cantone Ticino. 2008.
Franzi G. Le spese professionali della persona fisica esercitante attività
lucrativa dipendente con particolare riferimento a quelle di formazione,
perfezionamento e riqualificazione. In: Rivista ticinese di diritto. 1/2008.
Lavanco G., Croce M. eds. Psicologia delle dipendenze sociali. Mondo
interno e di comunità. Milano. McGraw-Hill. 2008.
Lavanco G., Milio A., Croce M. Fughe nella dipendenza: la work addiction. In: Personalità/Dipendenze. Modena. Mucchi. 1/2008.

Martignoni G. La cura come dono. In: Rivista per le Medical Humanities.
Lugano. 2008. 2-6.
Martignoni G. La Montagna. In: Zois G. ed. Segni di terra. Sul cammino
dei viaggiatori dello spirito. Cinisello Balsamo. Edizioni San Paolo. 2008.
Martignoni G. Le voci inascoltate della follia. Ripensando a Franco
Basaglia. In: Rivista per le Medical Humanities. Lugano. 2008. 2-8.
Martignoni G. Riflessioni a partire dal caso Hatt. In: Rivista per le
Medical Humanities. Lugano. 2008. 2-7.
Martignoni G. Un destino chiamato Caino. In: Rivista per le Medical
Humanities. Lugano. 2008. 2-8.
Mustacchi C. La ragione delle passioni. In: Bernasconi M. ed. Coltiva
le tue passioni. Milano. Franco Angeli. 2008.
Nuzzo A. Note di approfondimento sulla delibera dei Servizi di
Formazione all’Autonomia. In: Informahandicap. Milano. Ledha. 2008.
Nuzzo A., Innocente V. La Bellezza della Memoria. Esperienze inclusive
nell’atelier espressivo dell’Anffas Ticino. Anffas Ticino. 2008.
Pellandini L. Dalla studentità alla singolarità. In: Bernasconi M. ed.
Coltiva le tue passioni. Milano. Franco Angeli. 2008.

Dipartimento tecnologie innovative (DTI)
Agapitos A., Togelius J., Lucas S., Schmidhuber J. Generating Diverse
Opponents with Multiobjective Evolution. In: Proeedings of the IEEE
CIG-2008.
Ambrosetti G., Johner N., Grimaldi C., Danani A., Ryser P. Percolative
Properties of Hard Oblate Ellipsoids of Revolution With a Soft Shell.
In: Physical Revue 2008. 78(2).
Ambühl C., Mastrolilli M., Mutsanas N., Svensson O. Precedence
Constraint Scheduling and Connections to Dimension Theory of Partial
Orders. In: Bulletin of the European Association for Theoretical
Computer Science. 2008. 95: 45-58.
Anastasi G., Giordano S., Han Q., Olariu S. Sensor Networks and
Systems for Pervasive Computing. IEEE Press. 2008.
Andersen E., Janssen S., Athanasiadis I., Rizzoli A., Villa F., Wien J. Data
and Knowledge Management for Integrated Assessment: A SEAMLESS
Example. In: Dilly O., Helming K., eds. International Conference on
Impact Assessment of Land Use Changes. 2008.
Antonucci A., Zaffalon M. Decision-theoretic Specification of Credal
Networks: A Unified Language for Uncertain Modeling with Sets of
Bayesian Networks. In: International Journal of Approximate Reasoning.
2008. 49(2): 345-361.

— 50 —

— 51 —

Antonucci A., Zaffalon M., Sun Y., de Campos C.P. Generalized Loopy 2U:
A New Algorithm for Approximate Inference in Credal Networks. In:
Jaeger M., Nielsen T.D. eds. Proceedings of the 4. European Workshop
on Probabilistic Graphical Models. 2008.

In: Hybrid Metaheuristics. 2008. 114: 85-116.

& Software. 2008. 23: 960-961.

Bucher R. Scicos for Embedded Applications Based on Linux RTAI.
In: Proceedings of the Italian Scilab Conference. 2008.

Corani G., Zaffalon M. JNCC2: The implementation of Naive Credal
Classifier 2. In: Journal of Machine Learning Research. 2008. 9: 2695-2698.

Flores M., Boër C., Canetta L., Pouly M., Cherian M. Critical Success
Factors and Challenges to develop new Sustainable Supply Chains in
India based on Swiss Experiences. In: Proceedings of 14. International
Conference on Concurrent Enterprising. 2008.

Athanasiadis Ioannis N., Janssen S. Semantic Mediation for
Environmental Model Components Integration. In: Information
Technologies in Environmental Engineering. 2008. 1: 3-11.

Bucher R., Balemi S. CAN-bus Based Rapid Control Prototyping System for
Education Laboratories. In: Proceedings of 18. IFAC World Congress. 2008.

Corani G., Zaffalon M. Learning Reliable Classifiers from Small or
Incomplete Data Sets: The Naive Credal Classifier 2. In: Journal of
Machine Learning Research. 2008. 9: 581-621.

Flores M., Canetta L., Castrovinci A., Pedrazzoli P., Longhi R., Boër C.
Towards an Integrated Framework for Sustainable Innovation. In:
International Journal of Sustainable Engineering. 2008. 1(4): 278-286.

Corani G., Zaffalon M. Naive Credal Classifier 2: An Extension of Naive
Bayes for Delivering Robust Classifications. In: Proceedings of the 4.
International Conference on Data Mining (DMIN 08). CSREA Press. 2008.

Flores M., Cherian M., Canetta L. Scenarios to Collaborate with Emerging
Markets: Initial Focus India. In: IFIP International Federation for Information
Processing. Pervasive Collaborative Networks. 2008. 238: 599-610.

Cosoli P., Scocchi G., Pricl S., Fermeglia M. Many-scale Molecular
Simulation for ABS-MMT Nanocomposites: Upgrading of Industrial
Scraps. In: Microporous Mesoporous Mater. 2008.

Forconi F., Poretti G., Kwee I., Sozzi E., Rossi D., Rancoita P., Capello D.,
Rinaldi A., Zucca E., Raspadori D., Spina V., Lauria F., Gaidano G., Bertoni
F. High Density Genome-wide DNA Profiling Reveals a Remarkably
Stable Profile in Hairy Cell Leukaemia. In: British Journal of
Haematology. 2008. 141(5): 622-630.

Baggi D. Ein neues Musikerlebnis, Informatik Berufe. Berna. Hasler
Foundation. 2008.
Baggi D. L’utilizzo della casualità nella simulazione della creatività.
In: Lanzavecchia G., Negrotti M. eds. L’enigma del caso: fatti, ipotesi
e immagini. Trieste Edizioni Goliardiche. 2008.
Baggi D. The New Standard IEEE 1599 To Encode Music with XML
Symbols. Byte Mi Bemolle. Ravello. 2008.
Baggi D. The Use of Randomness in the Simulation of Creativity.
In: Yearbook of the Artificial: Natural Chance. Artificial Chance. Peter
Lang. 2008.
Baggi D., Haus G. Introduction to the New Standard IEEE 1599: XML
Symbols and Layers for Music Encoding, In: Proceedings of the IEEE CS
International Conference The Use of Symbols To Represent Music and
Multimedia Objects. 2008.
Balemi S. Calibration and Reconstruction of a Precision Positioning
Stage. In: Proceedings of the 8. EUSPEN International Conference. 2008.

Bucher R., Dozio L. Prototipaggio rapido di sistemi di controllo con Linux
RTAI. BIAS Milano. 2008.
Canetta L., Cheikhrouhou N., Glardon R. E-Sales Diffusion in Europe:
Quantitative Analysis and Modelling of First Adoption and Assimilation
Processes. In: Proceedings of The 3. International Conference on
Software Engineering Advances. 2008.
Castrovinci A., Lavaselli M., Camino G. Recycling and Disposal of Flame
Retarded Materials. In: Horrocks D. ed. Advances in Fire Retardant
Materials. 2008.
Castrovinci A., Redaelli C., Boër C.R. Present and Future Situation of
Education and Training in the Footwear Industry. In: Proceedings of the
16. UTIC Congress. 2008.
Castrovinci A., Redaelli C., Boër C.R. Present and Future Situation of
Education and Training in the Footwear Industry. In: Proceedings of the
16. International Union of Shoe Industry Technicians Congress. 2008.

Balemi S. Partial-order Reduction of Observers for Linear Systems.
In: Proceedings of 18. IFAC World Congress. 2008.

Castrovinci A., Samyn F., Bourbigot S., Jama C., Bellayer S., Nazare S.,
Hull R., Fina A., Camino G. Crossed Characterisation of Polymer-layered
Silicate Nanocomposite Morphology: TEM, X-ray Diffraction, Rheology
and Solid-state Nuclear Magnetic Resonance Measurements.
In: European Polymer Journal. 2008. 44: 1642-1653.

Balkenius C., Förster A., Johansson B., Thorsteinsdottir V. Anticipation in
Attention. In: Pezzulo G., Butz M.V., Castelfranchi C., Falcone R. eds.
The Challenge of Anticipation: A Unifying Framework for the Analysis
and Design of Artificial Cognitive Systems. Springer. 2008.

Castrovinci A., Samyn F., Bourbigot S., Jama C., Bellayer S., Nazare S.,
Hull R., Fina A., Camino G. Characterisation of the Dispersion in Polymer
Flame Retarded Nanocomposites. In: European Polymer Journal. 2008.
44: 1631-1641.

Barta J., Leggieri V., Montemanni R., Nobili P., Triki C. Minimum Power
Multicasting in Wireless Networks Under Probabilistic Node Failures.
In: Proceedings of the AIRO 2008 Conference. 2008.

Castrovinci A., Vannier A., Duquesne S., Bourbigot S., Camino G., Delobel
R. The Use of POSS as Synergist in Intumescent Recycled Polyethylene
Terephthalate. In: Polymer Degradation and Stability. 2008. 93: 818-826.

Bernasconi R., Giordano S., Puiatti A., Bruno R., Conti M., Gregori E.
Design of an Enhanced MAC Architecture for Multi-hop Wireless
Networks. In: Multi-Hop Ad Hoc Networks from Theory to Reality. Nova
Science Publisher. 2008.

Catenazzi N., Sommaruga L. Accessibility Experiences in SMIL. In:
Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia,
Hypermedia and Telecommunications. 2008.

Bertoni F., Scandurra M., Cerri M., Deambrogi C., Rancoita P., Rasi S.,
Forconi F., Ponzoni M., Montes-Moreno S., Piris M., Inghirami G., Rinaldi
A., Zucca E., Kwee I., Gaidano G., Rossi D. Genome Wide-DNA Profiling
of Richter’s Syndrome-diffuse Large B-cell Lymphoma (RS-DLBCL):
Differences with De Novo DLBCL and Possible Mechanisms of
Transformation from Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL). In: Blood
Journal of the American Society of Hematology. 2008. 112: 2067.

Colla M., Leidi T., Kunt M., Thiran J.P. CEC Designer: Domain Specific
Modelling for the Industrial Automation Based on the IEC 61499
Standard. In: Proceedings of the IEEE International Conference on
Emerging Technologies and Factory Automation. 2008.
Conti M., Giordano S., Stavrakakis I. Autonomic and Opportunistic
Communications. IEEE Press. 2008.

Bianchi L., Dorigo M., Gambardella L.M., Gutjahr W.J. A Survey on
Metaheuristics for Stochastic Combinatorial Optimization.
In: Natural Computing. July 2008.

Corani G., Zaffalon M. Credal Model Averaging: An Extension of Bayesian
Model Averaging to Imprecise Probabilities. In: Knowledge Discovery in
Databases. PKDD 2008, 12. European Conference on Principles and
Practice of Knowledge Discovery in Databases. Springer. 2008.

Blum C., Cotta C., Fernandez A.J., Gallardo J.E., Mastrolilli M.
Hybridizations of Metaheuristics with Branch and Bound Derivates.

Corani G., Zaffalon M. JNCC2: An Extension of Naive Bayes Classifier
Suited for Small and Incomplete Data Sets. In: Environmental Modelling

Cosoli P., Scocchi G., Pricl S., Fermeglia M. Many-scale Molecular
Simulation for ABS-MMT Nanocomposites: Upgrading of Industrial
Scraps. In: Microporous Mesoporous Mater. 2008. 107: 169.
Di Caro G., Ducatelle F., Gambardella L.M. A Simulation Study of Routing
Performance in Realistic Urban Scenarios for MANETs. Proceedings of
the 6. International Workshop on Ant Colony Optimization and Swarm
Intelligence (ANTS2008). 2008.

Forconi F., Rinaldi A., Kwee I., Sozzi E., Raspadori D., Rancoita P.,
Scandurra M., Rossi D., Deambrogi C., Capello D., Zucca E., Marconi M.,
Bomben R., Gattei V., Lauria F., Gaidano G., Bertoni F. Genome-wide DNA
Analysis Identifies Recurrent Imbalances Predicting Outcome in Chronic
Lymphocytic Leukaemia with 17p Deletion. In: British Journal of
Haematology. 2008. 143(4): 532-536.

Di Caro G., Ducatelle F., Gambardella L.M. Theory and Practice of Ant
Colony Optimization for Routing in Dynamic Telecommunications
Networks. In: Sala N., Orsucci F. eds. Reflecting Interfaces: The Complex
Coevolution of Information Technology Ecosystems. Idea Group Inc. 2008.

Furlan D., Sahnane N., Carnevali I., Cerutti R., Bertoni F., Kwee I., Uccella
S., Bertolini V., Chiaravalli A.M., Capella C. Up-regulation of the HIF-1
Transcriptional Pathway in Colorectal Carcinomas. In: Human Pathology.
2008. 39(10): 1483-1494.

Donatelli M., Rizzoli A. A Design for Framework-independent Model
Components of Biophysical Systems. In: Sánchez-Marré M., Béjar J.,
Comas J., Rizzoli A.E., Guariso G. eds. Proceedings of the iEMSs 4.
Biennial Meeting: International Congress on Environmental Modelling
and Software. International Environmental Modelling and Software
Society. 2008.

Gagliolo M., Schmidhuber J. Distributed Algorithm Portfolios. In:
Corchado J.M., et al. eds. International Symposium on Distributed
Computing and Artificial Intelligence. Springer. 2008.

Donati A., Montemanni V.R., Casagrande N., Rizzoli A.E., Gambardella L.M.
Time Dependent Vehicle Routine Problem with a Multi Ant Colony System.
In: European Journal of Operational Research. 2008. 185(3): 1174-1191.

Gibert K., Spate J., Sánchez-Marré M., Athanasiadis I.N., Comas J. Data
Mining for Environmental Systems. In: Jakeman A., Voinov A., Rizzoli
A.E., Chen S. ed. Environmental Modelling, Software and Decision
Support: State of the Art and New Perspective. Developments in
Integrated Environmental Assessment. Elsevier. 2008. 3: 205-228.

Donati A.V., Montemanni R., Casagrande N., Rizzoli A.E., Gambardella L.M.
Time Dependent Vehicle Routine Problem With a Multi Ant Colony System.
In: European Journal of Operational Research. 2008. 185(3): 1174-1191.
Ducatelle F., Di Caro G., Gambardella L.M. A New Approach for
Integrating Proactive and Reactive Routing in Mobile Ad Hoc Networks.
In: Proceedings of the 5. IEEE International Conference on Mobile Ad
Hoc and Sensor Systems. 2008.
Ducatelle F., Di Caro G., Gambardella L.M. An Evaluation of Two Swarm
Intelligence MANET Routing Algorithms in an Urban Environment.
In: Proceedings of the IEEE Swarm Intelligence Symposium. 2008.
Ducatelle F., Di Caro G., Gambardella L.M. Robot Navigation in a
Networked Swarm. In: Proceedings of the International Conference
on Intelligent Robotics and Applications. 2008.
Fishkin Aleksei V. Jansen K. Mastrolilli M. Grouping Techniques for
Scheduling Problems: Simpler and Faster. In Algorithmica. 2008. 51(2):
183-199.

Gallucci D., Giordano S. QoS Enabled Mobility Support for Mesh
Networks. In: IEEE I2QoS workshop. March 2008.

Giordano S., Biagioni E. Ad hoc and Sensor Networks. In: IEEE
Communication Magazine, December 2008.
Giordano S., Biagioni E. Ad hoc and Sensor Networks. In: IEEE
Communication Magazine. April 2008.
Giordano S., Mascolo C., Murphy A. Vehicular Technology Communications:
Sensor Networks and Ad Hoc Networks. IEEE Press. 2008.
Giordano S., Negri L., Zanetti D., Montemanni R. Power-optimized
Topology Formation and Configuration in Bluetooth Sensor Networks: An
Experimental Approach. In: AHSWN journal. 2008.
Giordano S., Olariu S., Simplot-Ryl D. Sensor and Actuator Networks.
ACM Press. 2008.

— 52 —
Gomez F., Schmidhuber J., Miikkulainen R. Accelerated Neural Evolution
Through Cooperatively Coevolved Synapses. In: Journal of Machine
Learning Research. 2008. 9: 937-965.

Montù G., Dozio G.C., Ben Mrad R., Balemi S. High-performance
Amplifier for Stick-slip Piezoelectric Motors. In: Proceedings of the 8.
EUSPEN International Conference. 2008.

Graham J.S., Montemanni R., Moon J.N.J., Smith D.H. Frequency
Assignment, Multiple Interference and Binary Constraints. In: Wireless
Networks. 2008. 14(4): 449-464.

Mudda S., Puiatti A. Wireless Sensor Networks Synchronization. In:
SUPSI-DTI Technical Report. 2008.

Graves A., Fernandez S., Liwicki M., Bunke H., Schmidhuber J.
Unconstrained Online Handwriting Recognition With Recurrent Neural
Networks. In: Proceedings of the NIPS’21. MIT Press. 2008.
Graves A., Liwicki M., Fernandez S., Bertolami R., Bunke H.,
Schmidhuber J. A Novel Connectionist System for Improved
Unconstrained Handwriting Recognition. In: IEEE Transactions on Pattern
Analysis and Machine Intelligence. 2008.
Graves A., Schmidhuber J. Offline Handwriting Recognition with
Multidimensional Recurrent Neural Networks. In: Proceedings
NIPS’22. 2008.
Jakeman A.J., Voinov A.A., Rizzoli E., Chen S.H. Environmental
Modelling, Software and Decision Support: State of the Art and Future
Perspectives. In: Developments in Integrated Environmental
Assessment. Elsevier. 2008. Vol. 3.
Janssen S., Andersen E., Athanasiadis I.N., v. Ittersum M.K.
A Pan-European Database for Integrated Assessment and Modeling of
Agricultural Systems. In: Sánchez-Marré M., Béjar J., Comas J., Rizzoli
A.E. Guariso G. eds. Proceedings of the 4. International Congress on
Environmental Modelling and Software. 2008. Vol. 2.
Mastrolilli M. Svensson O. Acyclic. Job Shops are Hard to Approximate.
In: Proceedings of the 49. Annual IEEE Symposium on Foundations of
Computer Science. 2008.
Mastrolilli M., Mutsanas N., Svensson O. Approximating Single
Machine Scheduling with Scenarios. In: Proceedings of the 11.
International Workshop on Approximation Algorithms for Combinatorial
Optimization Problems. 2008.
Mayer H., Gomez F., Wierstra D., Nagy I., Knoll A., Schmidhuber J. A
System for Robotic Heart Surgery that Learns to Tie Knots Using
Recurrent Neural Networks. In: Advanced Robotics. 2008. 22(13-14):
1521-1537.
Montemanni R., Leggieri V., Triki C. Mixed Integer Formulations for the
Probabilistic Minimum Energy Broadcast Problem in Wireless Networks.
In: European Journal of Operational Research. 2008. 190: 578-585.
Montemanni R., Rizzoli A.E., Smith H.D., Gambardella L.M. Sequential
Ordering Problems for Crane Scheduling in Port Terminals. In:
Proceedings of HMS2008. The International Workshop on Harbour,
Maritime & Multimodal Logistics Modelling and Simulation. 2008.
Montemanni R., Smith D.H. Construction of Constant GC-content DNA
Codes Via a Variable Neighbourhood Search Algorithm. In: Journal of
Mathematical Modelling and Algorithms. 2008. 7-(3): 311-326.
Montemanni R., Smith D.H., Gambardella L.M. A Heuristic Manipulation
Technique for the Sequential Ordering Problem. In: Computers and
Operations Research. 2008. 35(12): 3931-3944.

Negri L., Zanetti D., Montemanni R., Giordano S. Power-optimized
Topology Formation and Configuration in Bluetooth Sensor Networks: An
Experimental Approach. In: Ad Hoc & Sensor Wireless Networks. 2008.
6(1-2): 145-175.
Nguyen A.N., Giordano S. Spatiotemporal Routing Algorithm in
Opportunistic Networks. In: Proceedings of the IEEE AOC2008. Newport
Beach. 2008.
Novak U., Rinaldi A., Kwee I., Nandula S.V., Rancoita P., Compagno M.,
Cerri M., Rossi D., Murty V.V., Zucca E., Gaidano G., Dalla Favera R.,
Pasqualucci L., Bertoni F., Bhagat G. The NF- B Negative Regulator
TNFAIP3 (A20) Is Commonly Inactivated by Somatic Mutations and
Genomic Deletions in Marginal Zone B-cell Lymphomas. In: Blood Journal
of the American Society of Hematology. November 2008. 112: 299.
Ortona A., Danani A., Scocchi G., Riboldi E. Mechanical Characterisation
of Carbon Nanofiber/epoxy Composites Produced with Different
Dispersion Strategies. In: JNPN. 2008.
Posocco P., Scocchi G., Danani A., Handgraaf J.W., Fermeglia M., Pricl
S., Fraaije. J.G.E.M. The Nanoroad Less Traveled. A Multiscale Modeling
Approach to Self-Assembly of PAMAM Dendrimers. In: Journal of the
Americal Chemical Society. 2008.
Pricl S., Posocco P., Fermeglia M., Scocchi G., Danani A., Catapano C. Maly
M. Handgraaf J.W. Base Invaders. Coupling Experiments and Multiscale
Modeling of Dendrimer-Based siRNA Delivery Agents. In: Advances in
Science and Technology. H.J.G.E.M. Fraaije. 2008. 57: 154-159.
Pricl S., Posocco P., Fermeglia M., Scocchi G., Danani A., Catapano C.,
Maly M., Handgraaf J.W., Fraaije. J.G.E.M. Base Invaders. Coupling
Experiments and Multiscale Modeling of Dendrimer-Based siRNA Delivery
Agents. In: Advances in Science and Technology. 2008. 57: 154-159.
Puiatti A., Binda P., Cicchini M., Giordano S., Morrone M.C. A Wireless
Sensor Networks Platform for Modelling Space Perception During
Saccadic Eye-Movements. In: Proceedings of the 12th IMEKO TC1-TC7
Joint Symposium on Man, Science and Measurement. 2008.
Rinaldi A., Rancoita P., Bhagat G., Novak U., Nandula S.V., Murty V.V.,
Ponzoni M., Govi S., Ferreri A.J.M., Baldini L., Gascoyne R.D., Soulier J.,
Thieblemont C., Marasca R., Franceschetti S., Gaidano G., Canzonieri V.,
Gattei V., Facchetti T., Tucci A., Mollejo M., Piris M.A., Uccella S., Tibiletti
M.G., Dirnhofer S., Forconi F., Chigrinova E., Doglioni C., Dalla Favera R.,
Zucca E., Kwee I., Bertoni F. Array-CGH Identifies Both Common or
Subtype-specific Genomic Aberrations in Marginal Zone Lymphomas. In:
Blood Journal of the American Society of Hematology. 2008. 112: 622.

— 53 —
Kassahun A., Krause P., Quinn N.W., Scholten H., Sodja R.S., Villa F.
Integrated Modelling Frameworks for Environmental Assessment and
Decision Support. In: Jakeman, Voinov A., Rizzoli A.E., Chen S. eds.
Environmental Modelling, Software and Decision Support, Developments
in Integrated Environmental Assessment. 2008. Elsevier. 3: 101-118.
Rizzoli A.E., Leavesley G., II J.A., Argent R., Athanasiadis I., Brilhante V.,
Claeys F., David O., Donatelli M., Gijsbers P., Havlik D., Kassahun A.,
Krause P., Quinn N., Scholten H., Sojda R., Villa F. Environmental
Modelling, Software, and Decision Support: State of the Art and Future
Perspectives. In: Developments in Integrated Environmental
Assessment. Integrated Modelling Frameworks for Environmental
Assessment and Decision Support. Elsevier. 2008. Vol. 3.
Rizzoli A.E., Soncini-Sessa R., Weber E. Integrated and Participatory
Water Resources Management-Theory. In: Developments in Integrated
Environmental Assessment. Software architecture of MODSSs. Elsevier.
2008. Vol. 1.
Rossi R., Rasi S., Franceschetti S., Capello D., Castelli A., De Paoli L.,
Ramponi A., Chiappella A., Pogliani E.M., Vitolo U., Kwee I., Bertoni F.,
Conconi A., Gaidano G. The Pharmacogenetic Background of the Host Is
an Independent Predictor of Outcome and Toxicity in Diffuse Large B Cell
Lymphoma Treated with R-CHOP21. In: Blood Journal of the American
Society of Hematology. 2008. 112: 480.
Rueckstiess T., Felder M., Schmidhuber J. State-Dependent Exploration
for Policy Gradient Methods. In: Proceedings 19. ECML. 2008.
Ryabko D., Schmidhuber J. Using Data Compressors to Construct Order
Tests for Homogeneity and Component Independence. In: Applied
Mathematics Letters. 2008.
Salvetti A., Antonucci A., Zaffalon M. Spatially Distributed Identification
of Debris Flow Source Areas by Credal Networks. In: Sánchez-Marré M.,
Béjar J., Comas J., Rizzoli A.E., Guariso G. eds. International Congress
on Environmental Modelling and Software Integrating Sciences and
Information Technology for Environmental Assessment and Decision
Making. 2008.
Sánchez-Marré M., Béjar J., Comas J., Rizzoli A.E., Guariso G. In:
Proceedings of the iEMSs Fourth Biennial Meeting: International
Congress on Environmental Modelling and Software. 2008.
Scandurra M., Rancoita P., Greiner T.C., Chan A.C., Vose J.M., Inghirami
G., Chiappella A., Baldini L., Ponzoni M., Ferreri A.J.M., Montes-Moreno
S., Piris M.A., Franceschetti S., Gaidano G., Facchetti F., Tucci A., Lazure
T., Lambotte O., Uccella S., Pinotti G., Pruneri G., Martinelli G.,
Nomdedeu J.F., Tibiletti M.G., Chigrinova E., De Campos C., Rinaldi A.,
Zucca E., Kwee I., Bertoni F. Array-CGH Identifies Regions, Including the
FOXP1 Locus, Associated with Different Clinical Outcome in Diffuse
Large B-cell Lymphomas (DLBCL) Treated with R-CHOP. In: Blood Journal
of the American Society of Hematology. 2008. 112: 478.
Schaul T., Schmidhuber J. A Scalable Neural Network Architecture for
Board Games. In: Proceedings of the IEEE CIG-2008.

Rizzoli A.E., Donatelli M., Athanasiadis I.N., Villa F., Huber D. Semantic
Links in Integrated Modelling Frameworks. In: Mathematics and
Computers in Simulation. 2008. 78: 412-423.

Schmidhuber J. Comparing the Legacies of Gauss, Pasteur, Darwin. In:
Nature. 2008. 452: 530.

Rizzoli A.E., Leavesley G., Argent R., Ascough J., Athanasiadis I.N.,
Brilhante V., Claeys F.H., David O., Donatelli M., Gijsbers P., Havlik D.,

Schmidhuber J. Driven by Compression Progress. In: Proceedings of the
KES-2008, Lecture Notes in Computer Science. Springer. 2008.

Schmidhuber J. The Last Inventor of the Telephone. In: Science. 2008.
319(5871): 1759.
Schmidhuber J., Ryabko D., Hutter M. On the Possibility of Learning in
Reactive Environments with Arbitrary Dependence. In: Theoretical
Computer Science. 2008.
Schmidhuber J., Ryabko D., Hutter M. Predicting Non-Stationary
Processes. In: Applied Mathematics Letters. 2008.
Sehnke F., Osendorfer C., Rueckstiess T., Graves A., Peters J.,
Schmidhuber J. Policy Gradients with Parameter-based Exploration for
Control. In: Proceedins of the ICANN-2008. Springer. 2008.
Sommaruga L., Baggi D. Toward a Semantic Web Based Model for the
Tonal System. In: Proceedings of the IEEE CS International Conference.
The Use of Symbols to Represent Music and Multimedia Objects. 2008.
Sommaruga L., Catenazzi N., De Angelis K. Practical experiences of
reusing LAMS pedagogical templates. In: Proceedings of the European
LAMS Conference 2008.
Sommaruga L., De Angelis K. Blended Learning in Action. In:
Proceedings of the 7. European Conference on eLearning ECEL 2008.
Togelius J., Schaul T., Schmidhuber J., Gomez F. Countering Poisonous
Inputs with Memetic Neuroevolution. In: Proceedings of the PPSN-2008.
Togelius J., Schmidhuber J. An Experiment in Automatic Game Design.
In: Proceedings of the IEEE CIG-2008. Van Ittersum M.K., Ewert F.,
Heckelei T., Wery J., Olsson J.A., Andersen E., Bezlepkina I., Brouwer F.,
Donatelli M., Flichman G., Olsson L., Rizzoli A., Van der Wal T., Wien J.,
Wolf J. Integrated Assessment of Agricultural Systems: A Componentbased Framework for the European Union. In: Agricultural Systems.
2008. 96(1-3): 150-165.
Wierstra D., Schaul T., Peters J., Schmidhuber J. Episodic Reinforcement
Learning by Logistic Reward-Weighted Regression. In: Proceedings of
the International Conference on Artificial Neural Networks ICANN-2008.
Springer. 2008.
Wierstra D., Schaul T., Peters J., Schmidhuber J. Fitness Expectation
Maximization. In: Proceedings of the Parallel Problem Solving from
Nature, PPSN-2008.
Wierstra D., Schaul T., Peters J., Schmidhuber J. Natural Evolution
Strategies. In: Proceedings of the IEEE Congress on Evolutionary
Computation, CEC-2008.

Conservatorio della Svizzera italiana (CSI)
Zicari M. The Land of Song, La terra del Belcanto sulla stampa londinese
nel decennio 1890-1900. Berna. Peter Lang. 2008.

Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)
Bettoni M. The Illusion of Society.
In: Constructivist Foundations. 2008 3(2): 68-69.
Bettoni M., Bernhard W., Brunner B. CoRe: Ein Wissensnetzwerk zur
Integration von Lehre und Forschung. In: Kooperation konkret! Ein altbekanntes Prinzip auf dem Weg zu immer neuen Formen. Tagungsband zur

— 54 —
14. Fachtagung der Gesellschaft für Angewandte
Wirtschaftspsychologie. Fachhochschule Nordwestschweiz. 2008.

Conferenze
Dipartimento ambiente, costruzioni e design (DACD)

Bettoni M., Bernhard W., Schiller G. Community-orientierte Strategien
zur Integration von Lehre und Forschung. In: Bergamin P., Muralt-Müller
H., Filk C. eds. Offene Bildungsinhalte. Teilen von Wissen oder
Gratisbildungskultur? Berna. h.e.p. Verlag. 2008.
Filk C. Differenzierung der Medienforschung.
Eine kleine strukturgeschichtliche Skizze der Medien- und
Kommunikationswissenschaft im deutschsprachigen Raum nach 1945.
In: Barsch A. et al. eds. Literatur-Medien-Öffentlichkeit.
Monaco. Meidenbauer. 2008.

Agliardi F., Ambrosi C., Crosta G.B., Zanchi A., Cocco S. Tectonic Controls
on Large Deep Seated Slope Deformations and Their Interaction With
Man-made Structures: The Cima di Mandriole Sackung, Central Alps,
Italy. Slope Tectonics. Université de Lausanne. 15-16 febbraio 2008.
Amadò M. Quattro identità a confronto. Convegno Il Museo proteiforme.
Esporre per comunicare il museo: il ruolo dell’allestimento alla luce della
moderna museologia. Città di Lugano, SUPSI-DACD. Lugano. 1 marzo 2008.

Filk C. Episteme der Medienwissenschaft. Systemtheoretische Studien
zur Wissenschaftsforschung eines transdisziplinären Feldes. Bielefeld.
Transcript Verlag. 2008.

Amaro W., Broggini F., Cadoni E., Diviani L., Pedretti A. TSCB: Twin
Shape Composed Beam. 5. International Conference on Advanced
Composite Materials in Bridges and Structures (ACMBS-V). Winnipeg.
22-24 settembre 2008.

Filk C. Sozialutopische Revolution des Radio. Bertolt Brechts
theoretische und praktische Rundfunkarbeiten in der Weimarer Republik.
In: Grampp S. et al. eds. Revolutionsmedien. Medienrevolution.
Universitätsverlag Konstanz. 2008.

Ambrosi C., Strozzi T. Sar Interferometric Point Target Analysis and
Interpretation of Aerial Photographs for Landslides Investigations in
Southern Switzerland. 6. Swiss Geoscience Meeting. Lugano. 21-23
novembre. 2008.

Filk, C. Der epistemische Ort der Kommunikations- und
Mediengeschichte – Zur Selbstbeobachtung und -beschreibung
kommunikations- und medienhistoriografischer Entwürfe. In: Arnold K.,
Behmer M., Semard B. eds. Kommunikationsgeschichte: Positionen und
Werkzeuge. Ein diskursives Handbuch. Münster. LIT Verlag. 2008.

Baracchini C., Levi D., Fabiani F., Mozzo M., Visentin M. Applicazione
informatica in rete per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Canobbio. 9-10 gennaio 2008.

Filk, C. Open Educational Resources im Kontext der Weiterentwicklung
von Zentren für Bildungsmedien. In: Bergamin P., Muralt-Müller H., Filk
C. eds. Offene Bildungsinhalte. Teilen von Wissen oder
Gratisbildungskultur? Berna. h.e.p. verlag. 2008.
Filk, C. Rezeption privater Schweizer Radio- und Fernsehangebote unter
crossmedialen und medienkonvergenten Marktbedingungen. In:
Universi. Universitätsverlag Siegen. 2008.
Groner R., Raess R,. Sury P. Usability: Gestaltung und Optimierung von
Benutzer-Schnittstellen. In: Batinic B. ed. Lehrbuch Medienpsychologie.
Berlino. Springer. 2008.
Groner R., Schollerer E., Wissmath B. Internet und Psychologie. In:
Myrach Th., Zwahlen S.M. eds. Virtuelle Welten? Die Realität des
Internets. Berna. Peter Lang. 2008.
Reimer A., Folkes V. The Influence of Information Valence and
Managerial Control on Consumers’ Inferences Across Service Providers.
In: Marketing. Journal for Research and Management. 2008. 1: 15-24.

Barbieri, D. Il nuovo e il differente. Un apologo storicista. Convegno Il
nuovo in musica e musicologia. Università di Trento. 18-20 gennaio 2008.
Barbieri, D. Il tempo coeso di Gianni De Luca. Convegno De Luca. Il disegno pensiero. Bologna. 6 marzo 2008.
Barbieri, D. Ciclo di conferenze Percorsi nella poesia. Tre letture esplorative di maestri del novecento. Campana, Montale, Pasolini. Pianoro. 13,
20, 27 marzo 2008.
Barbieri, D. Le linee incantate. Tragedia e magia nel segno grafico di
Magnus. Convegno Disegnatori e illustratori nel fumetto italiano.
Accademia degli Agiati. Rovereto. 2-3 ottobre 2008.
Barbieri, D. Essere in gioco. La parola collettiva da Sant’Ambrogio al rap.
36. Convegno dell’Associazione Italiana Studi Semiotici: Parole nell’aria. Il
sincretismo fra musica e altri linguaggi. San Marino, 28-30 novembre 2008.
Barbieri, D. I sistemi di scrittura nel mondo. SUPSI. Canobbio.
29 settembre 2008.

— 55 —
Barenstein D.J. Es la relocalizaciòn una respuesta para la prevension del
riesgo a las inundaciones? Universidad del Litoral. Santa Fe, Argentina.
3 aprile 2008.

Cavallo G. Alteration of Azurite Into Paratacamite on Wall Paintings: A
Case Study. International Conference COLOURS 2008. Evora. 10-12
luglio 2008.

Barenstein D.J. Patterns of Vulnerability and Resilience to Natural
Disasters. Centro de Estudios Organizacionales, Universidad de Buenos
Aires. 2008.

Cavallo G. Geology, Mineralogy and Geochemistry of Ochers in
Rajasthan, India. International Conference on Research for
Development. Berna. 2-4 July 2008.

Baruffini M. Valutazione della resilienza ottimale delle infrastrutture vulnerabili. Studio sulla riduzione sostenibile della vulnerabilità del corridoio di transito del San Gottardo. Magellano 2008: Workshop Idee del
mondo per la Lombardia. Milano. 18 dicembre 2008.

Cavallo G. Historical, Microanalytical Evidences and Limits of Non
Invasive Technologies in Studying Gildings on 16th Century Wall
Paintings. art2008, 9. international conference. Gerusalemme. 25-30
maggio 2008.

Baruffini M., Thüring M., Cannata M. RiskBox: A Toolbox for the Risk
Analysis of Natural Hazards. European Geosciences Union General
Assembly. Vienna. 13-18 aprile 2008.

Cavallo G. Materials, Technology and Provenance of Ancient Ceiling
Tiles from the Ceramic District in Riva San Vitale, Southern Switzerland.
International Symposium on Archaeometry. Siena. 12-16 maggio 2008.

Cadoni E. Caratterizzazione dei materiali ad alta velocità di deformazione. Aerospace & Defense Meetings. Torino, Italia. 19-20 marzo 2008.

Cavallo G. Painting Raw Materials in Rajasthan, India. KFH Information
Day on Development and Cooperation. Berna.
3 dicembre 2008.

Cadoni E. Comportamento dinamico dei materiali strutturali. Università
di Cagliari. 28 marzo 2008.
Cadoni E. Tensile Behaviour Under Intermediate and High Strain-rates of the
Thin Sheet Metal Specimens. Fiera Lamiera. Bologna. 16-18 maggio 2008.
Cadoni E., Albertini C., Forni D. Impact Behaviour of Materials: A Tool for
the Design of Rockfall Protective Shelters. Interdisciplinary Workshop on
Rock Fall Protection. Morschach. 23-25 giugno 2008.
Cadoni E., Dotta M., Forni D., Albertini C., D’Aiuto F., Federici C., Maggi
S. Mechanical Characterization of High Strength Steel at Medium and
High Strain-rate as Tool in Impact Structural Assessment and Design. In
Proceedings of the International Conference on Impact Loading of
Lightweight Structures. Trondheim. 2008.
Candeloro J.P., Cucco M. Cinema, Television and the Medea’s Myth.
European Trends and Italian Anomalies in Feature Film Broadcasting.
ASMI Annual Conference. Edimburgo. 21-22 novembre 2008.
Cannata M. RiskBox: tools per l’analisi di rischio in GRASS. 9. GRASS
Italian Users Meeting. Perugia. 21-22 febbraio 2008.
Cannata M., Antonovic M. GIS and Natural Hazard Research at the IST.
Comitato scientifico italo-svizzero per la geoinformazione Annual
Meeting. Les Marecottes. 15-17 giugno 2008.

Barbieri, D. Dalla lapidaria al bastoni: una storia del carattere latino.
SUPSI. Canobbio. 27 ottobre 2008.

Cannata M., Antonovic M. SOS, Sensor Observation Service. Comitato
scientifico italo-svizzero per la geoinformazione Annual Meeting. Les
Marecottes. 15-17 giugno 2008.

Stattenberger G. On the Neighborhood Structure of the Travelling
Salesman Problem Generated by Local Search Moves. In: Springer
Science + Business media. 2008.

Barbieri, D. Grafie: calligrafie e autografie in Occidente e nel mondo.
SUPSI. Canobbio. 24 novembre 2008.

Cannata M., FOSS4G: Open Source Tools for Geoinformation. 6. Swiss
Geoscience Meeting. Lugano. 21-23 novembre 2008.

Steinmann M., Groner R. Exkursionen in Sophies zweite Welt. Neue
Beiträge zum Thema des Wirklichkeitstransfers aus psychologischer und
medienwissenschaftlicher Sicht. In: Berner Texte zur Kommunikationsund Medienwissenschaf. 2008. Vol. 11.

Barenstein D.J. From Gujarat to Tamil Nadu: Owner-driven vs.
Contractor-driven Housing Reconstruction in India. 4. International i-Rec
Conference. Building Resilience: Achieving Effective Post-disaster
Reconstruction. Christchurch. 30 aprile - 2 maggio 2008.

Cannata M., Molinari M. A GIS Approach for Tsunami Risk Assessment.
6. Swiss Geoscience Meeting. Lugano. 21-23 novembre 2008.

Barenstein D.J. An Introductory Overview of Post-disaster
Reconstruction Approaches. Owner-driven Reconstruction: Towards a
Policy Framework. Gandhidham, Gujarat, India. 16-18 luglio 2008.

Cannata M., Molinari M. Natural Hazards and Risk Assessment: the
FOSS4G Capabilities. 2008 Free and Open Source Software for
Geospatial Conference. Città del Capo. 29 settembre - 4 ottobre 2008.

Cereghetti N. Incidenti chimici: previsione della propagazione del pericolo. Convegno internazionale Il trasporto delle merci pericolose. Criticità
e pianificazione degli interventi. Varese. 13 novembre 2008.
Cereghetti N. Qualità dell’aria all’interno degli edifici. Giornata di studio
Società Svizzera di Sicurezza sul Lavoro. Bellinzona. 8 settembre 2008.
Cereghetti N. Quickscan, migliorare l’ecoefficienza e risparmiare denaro.
Conferenza Energia: Le nuove sfide Edilespo. Lugano. 26 novembre 2008.
Crosta G.B., Ambrosi C. Morphological and Geological Controls on
Deformation Mechanisms of Rock Slopes. Slope Tectonics. Université de
Lausanne. 15-16 febbraio 2008.
Crosta G.B., Zanchi A., Agliardi F., Ambrosi C. Tectonic vs. Gravitational
Morphostructures in Upper Valtellina, Central Alps, Italy. Slope
Tectonics. Université de Lausanne. 15-16 febbraio 2008.
Herrmann W., Zamini S., Fabero F., Betts T., Van der Borg N., Kiefer K.,
Friesen G., Zaiman W. Results of the European Performance Project on
the Development of Measurement Techniques for Thin-film PV Modules.
23. European Photovoltaic Solar Energy Conference. Valencia.
1-5 settembre 2008.
Jornet A. Malte da restauro a base di calce: relazioni tra granulometria
della sabbia e proprietà. Convegnocalce08: Forum Italiano Calce.
Firenze. 4-5 dicembre 2008.
Jornet, A. Lime Mortars: Relationship Between Composition and
Properties. 1. Historical Mortars Conference. LNEC. Lisbona.
24-26 settembre 2008.
Küng A. Arbeitskreis Denkmalpflege Schweiz: Assemblea annuale.
Monte Verità. Ascona. 18-19 aprile 2008.
Küng A. City Walk Lugano: Natural Construction Materials in Historical
Monuments of Lugano. Swiss Geoscience Meeting. Lugano.
21-23 novembre 2008.
Küng A. Denkmale unter Druck. Auswirkungen des politischen und ökonomischen Strukturwandels. Consiglio Internazionale dei Monumenti e
dei Siti. Thun. 31 ottobre - 1 novembre 2008.

— 56 —
Küng A. La pietra ollare e la geologia della Val di Carassino. Ciclo
Quando la pietra parla. Estrazione, lavorazione, usi e significati
della pietra. Bellinzona. 30 agosto 2008.
Küng A. The Soapstone of the Romanesque Church of San Nicolao in
Giornico, Canton Ticino, Switzerland. Swiss Geoscience Meeting.
Lugano. 22 novembre 2008.
Lanfranchi M.R. La Trinità di Masaccio. Le tecniche e i restauri.
Canobbio. 8 maggio 2008.
Maino M., Dallagiovanna G., Gaggero L., Persano C., Seno S., Stuart F.M.
U-Th/He Dating of Low T Metamorphism in the Penninic Sector, Ligurian
Alps, Northern Italy: Inferences on Deformation Ages of Alpine Tectonic
Evolution. International Geological Congress. Oslo. 6-16 agosto 2008.
Nagel K., Bura E., Morini F., Margna B., Zanetti I., Chianese D., Goulpié
P., Rummens F., Van de Vel L., Forrer C., Zumstein H., Testoni A., Leonardi
E., Martignoni M. BiPV: Interactive Tools for Architects. 23. European
Photovoltaic Solar Energy Conference. Valencia. 1-5 settembre 2008.
Nagel K., Bura E., Morini F., Margna B., Zanetti I., Chianese D., Goulpié P.,
Rummens F., Van de Vel L., Forrer C., Zumstein H., Testoni A., Leonardi E.,
Martignoni E. Scerri: An innovative PV waterproofing membrane on flat
roof with VHF-Technologies modules. CONFRONTI. Ascona. August 2008.
Nagel K., Bura E., Morini F., Margna B., Zanetti I., Chianese D., Goulpié
P., Rummens F., Van de Vel L., Forrer C., Zumstein H., Testoni A., Leonardi
E., Martignoni M. Scerri: An Innovative PV Waterproofing Membrane on
Flat Roof with VHF-Technologies Modules. 23. European Photovoltaic
Solar Energy Conference. Valencia. 1-5 settembre 2008.
Nagel K., Bura E., Morini F., Margna B., Zanetti I., Chianese D., Goulpié
P., Rummens F., Van de Vel L., Forrer C., Zumstein H., Testoni A., Leonardi
E., Martignoni M. Scerri: An Innovative PV Waterproofing Membrane on
Flat Roof with VHF-Technologies Modules. Thin Film Workshop - EMP.
Novembre 2008.
Nagel K., Zanetti I. Integrazione dei moduli a film sottile negli elementi
costruttivi. Convegno Le tecnologie fotovoltaiche in Italia: situazione e
prospettive. Milano. 25-27 novembre 2008.
Nagel K., Zanetti I. PV in Historical Centres. Pv Tech Milano 2008: 5.
Salone internazionale dell’industria e delle tecnologie fotovoltaiche.
Milano. 25-28 novembre 2008.

Workshop. EMPA. Monte Verità. Ascona. 16-18 novembre 2008.
Pozzoni M., Salvadé G. An Hydrological Model to Optimize Hydropower
Production. European Geoscience Meeting. Vienna. 13-18 aprile 2008.
Rigassi R., Rahm P., Jéol R. Hochschule Luzern. 15 aprile 2008.
Roy J., Betts T. R., Gottschalg R., Mau S., Zamini S., Kenny R.P.,
Müllejans H., Friesen G., Dittmann S., Beyer H., Jagomägi A. Validation
of Proposed Photovoltaic Energy Rating Standard and Sensitivity to
Environmental Parameters23. European Photovoltaic Solar Energy
Conference. Valencia. 1-5 settembre 2008.
Scandurra A. L’apprendista. Università di Palermo. 24 ottobre 2008.
Schacher T. Checklists of the Swiss Solidarity Fundraising Organisation.
Shelter Meeting 08A. Ginevra. 15-16 maggio 2008.
Schacher T. Confined Masonry in Post-Earthquake Reconstruction in
Pakistan. International Strategy Meeting on Global Dissemination of
Confined Masonry Construction Technique. Indian Institute of
Technology, Kanpur. 26-28 gennaio 2008.
Schacher T. Good Engineering Without Appropriate Communication
Doesn’t Lead to Seismic Risk Reduction: Some Thoughts About
Appropriate Knowledge Transfer Tools. 14. World Conference on
Earthquake Engineering. Beijing. 12-17 ottobre 2008.
Schacher T. Lessons Learned from Post-earthquake Reconstruction in
Pakistan 2006-2008. Séminaire Scientifique Etablissement Humains,
Architecture de Terre et Séismes, CRATerre. ENSAG. Grenoble.
1-3 aprile 2008.
Schacher T. Rediscovery and Promotion of a Local Seismic Culture: The
Example of Pakistan. Langenbach Traditional-Is-Modern Seminar.
Università degli Studi di Brescia. 25 settembre 2008.
Schacher T. Standards, But Not Standard Designs: The Example of Rural
Schools Built by the Poverty Reduction Fund Programme in Laos.
Architectural Quality on Planning and Design of Schools. XIII Architecture
& Behaviour Colloquium. Monte Verità. Ascona. 14-16 aprile 2008.
Schacher T. Timber Reinforced Stone Masonry in Northern Pakistan in
the Context of the post-earthquake Reconstruction Efforts. International
Seminar on Seismic Risk and Rehabilitation of Stone Masonry Housing.
Horta. 9-13 luglio 2008.

Pahud D. Architettura sostenibile. Varese. 14 marzo 2008.
Pahud D. Energia geotermica a bassa temperatura. Jesi. 10 aprile 2008.
Pahud D. IEA Heat Pump Conference. Zurigo. 20-22 maggio 2008.
Pahud D. SPF Industrietag Heat Storage. Rapperswil. 30 maggio 2008.

Seno S. Il progetto di un sistema informativo al servizio del turismo: siti
archeologici e geologici della Regione Insubrica. Convegno WebGIS
Strumenti per la gestione, conoscenza e fruizione del territorio.
Verbania. 17 marzo 2008.
Seno S. Insubria: il paesaggio naturale. Convegno Insubria: un futuro dai
laghi. Brissago. 20 settembre 2008.

Pahud D. Status Seminar. Zurigo. 11-12 settembre 2008.
Pahud D., Hubbuch M. Measured Thermal Performances of the Dock
Midfield Ground Source System at Zürich Airport. 9. International IEA
Heat Pump Conference. Zurigo. 20-22 maggio 2008.
Pola I., Chianese D., Fanni L., Rudel R. Analysis of Annealing and
Degradation Effects on a-Si PV Modules. A Look Inside Solar Cells

Seno, S. La gestione degli eventi alluvionali 30 anni dopo il 1978.
Convegno 1978-2008: 30 anni dopo l’alluvione. Locarno. 20 maggio 2008.
Seno S., Cannata M. Strumenti per la gestione e la pubblicazione di dati
ambientali in Cantone Ticino. Convegno WebGIS Strumenti per la
gestione, conoscenza e fruizione del territorio. Verbania. 17 marzo 2008.

— 57 —
Seno S., Dallagiovanna G., Gaggero L., Tiepolo M., Maino M. U-Pb
Dating and Geodynamic Implications of Post-Variscan Magmatism in the
Briançonnais Domain, Ligurian Alps, Italy. 33. International Geological
Congress. Oslo. 6-16 agosto 2008.
Seno S., Simona M. La qualità del lago di Lugano e dei suoi tributari.
Convegno I laghi Maggiore e di Lugano: quale futuro? La cooperazione
transfrontaliera a protezione delle acque italo-svizzere. Convegno
CIPAIS. 18 ottobre 2008.
Seno, S., Simona M. Veronesi M. La qualità del Lago di Lugano e dei
suoi tributari. Convegno CIPAIS. Gazzada. 18 ottobre 2008.
Seno S., Toscani G., Burrato P., Di Bucci D., Valensise G. Plio-Quaternary
Tectonic Evolution of the Northern Apennines Thrust Fronts:
Seismotectonic Implications. 33. International Geological Congress.
Oslo. 6-16 agosto 2008.
Simona M. Lo stato di salute del Lago di Lugano. Lugano. 17 marzo 2008.
Thüring M. Impatto delle precipitazioni sul territorio: evoluzione degli
strumenti di analisi dei dissesti. Convegno 1978-2008: 30 anni dopo
l’alluvione. Locarno. 20 maggio 2008.

17. Congress of the International Society of Electrophysiology and
Kinesiology. Niagara Falls. 18-21 giugno 2008.
Barbero M., Pisano G., Falduto D., Gatti R. Interexaminer Reliability in
Locating the Most Painful Site in the Upper Trapezius Muscle Using
Palpation. 9. Congress of the International Federation of Orthopaedic
Manipulative Therapists. Rotterdam. 8-13 giugno 2008.
Cavicchioli A. Establishment of Doctor Education in Wound Healing: Will
It Make a Difference? Congresso European Wound Management
Association. Lisbona. 16 maggio 2008.
Cavicchioli A. Giornata di Studio Educare per meglio curare. IUFFP, EOC.
Lugano. 4 aprile 2008.
Cavicchioli A. La valutazione delle lesioni cutanee e delle alterazioni
della cute: revisione critica delle scale disponibili. Congresso Nazionale
Associazione Italiana Operatori Sanitari di Stomaterapia. Bellaria.
17 ottobre 2008.
Cesana L., Giannoni P., Biricolti C., Bomio M., Stevanovic M., Morasso
P. Efficacia della riabilitazione nei deficit sensoriali dell’arto superiore
in pazienti con esiti di ictus. Congresso AIFI. Giardini Naxos.
9-10 ottobre 2008.

Thüring M., Cannata M., Hammer J. Hazard and Risk Assessment of
Landslides on Accumulation Reservoirs: A Field Applicable Scheme. 6.
Swiss Geoscience Meeting. Lugano. 21-23 novembre 2008.

Cesana L. Aspetti teorici del concetto Bobath. Congresso AIFI. Giardini
Naxos. 9-10 ottobre 2008.

Thüring M., Cannata M., Hammer J. Landslides on Accumulation
Reservoirs: A field Applicable Hazard and Risk Evaluation Scheme. 33.
International Geological Congress. Oslo. 6-14 agosto 2008.

Giannoni P., Cesana L., Morasso P. Terapia robotica per la riabilitazione
dell’arto superiore in pazienti emiparetici. Congresso AIFI. Giardini
Naxos. 9-10 ottobre 2008.

Thüring, M. Modellierung von Naturgefahren, Erdwissenschaftliches
Kolloquium. Universität Basel. 10 dicembre 2008.

Kunz S. System Dynamics in the Public Health Care Sector Seminar:
Master Program in Public Policy & Management. Università della
Svizzera Italiana. Lugano. 2008.

Thüring, M., Cannata M., Hammer J. Hazard and Risk Assessment of
Landslides on Accumulation Reservoirs: A Field Applicable Scheme. 6.
Swiss Geoscience Meeting. Lugano. 21-23 novembre 2008.
Valsangiacomo C. KFH & COHEP Information Day on Development and
Cooperation. Berna. 3 dicembre 2008.
Veronesi M., Pera S., Simona M. Recovery of lake Lugano, SwitzerlandItaly: A Differentiated Strategy for a Complex Challenge. Swiss
Geoscience Meeting. Lugano 21-23 novembre 2008.

Kunz S., Buccoliero L., Ferrari D., Pallotti F. Evaluating the Impacts of ICT
and eHealth on the Surrounding Economic Environment. System
Dynamics, Overview and Applications Seminar. Università degli Studi di
Roma. Tor Vergata. 2008.
Pezzati R. La gestione degli aspetti psico-emotivi nelle malattie
neurologiche. Istituto Auxologico. Milano. 11 ottobre 2008.
Pezzati R. Lavorare con gli anziani. Giornata ATPP. 8 novembre 2008.

Veronesi M., Simona, M. La qualità dei corpi lacustri alpini del Ticino
e i cicli biogeochimici nel lago di Lugano. Bellinzona. 28 gennaio 2008.

Pezzati R. Lo spazio e l’abitare nel processo di invecchiamento. Giornata
URBAGING. Lugano. 16 ottobre 2008.

Dipartimento sanità (DSAN)

Pezzati R. Ricerca delle emozioni nei volti dei pazienti dementi.
Convegno Associazione italiana di psicoterapia. Cagliari. Ottobre 2008.

Abderhalden C., Grieser M., Aebi Meister V., Loosli B., Kozel B., Crivelli
R., Knüppel S., Kunz S. Kompetenzen für die psychiatrische Pflege als
Forschungsthema. Kongress Brennpunkt Psychiatrische Pflege.
Münsterlingen. 24-25 aprile 2008.
Barbero M. Colpo di Frusta e trigger point miofasciali. Congresso
annuale GTM-AIF. Whiplash Update II. Istituto Don Gnocchi. Parma.
15 novembre 2008.
Barbero M., Gatti R., Lo Conte L., Merletti R. Inter-rater Reliability in
Locating the Innervation Zone Using Semg Signals in Trapezius Muscle.

Poletti F. Cittadinanza attiva e sviluppo del capitale sociale. Convegno
Peer&Video Education. Adolescenti, prevenzione e comunicazione
multimediale. Verbania. 13-15 novembre 2008.
Poletti F. Gli altri siamo noi: Educare all’interculturalità. Convegno sul
Razzismo. Ivrea. 13 dicembre 2008.
Poletti F. Progetto Insieme: 2002-2004. Convegno Jonctions: l’intégration
des enfants issus de la migration. Thun. 20-21 novembre 2008.

— 58 —

— 59 —

Tosi D. La responsabilità in campo infermieristico. Associazione svizzera
infermieri. Lugano. 2 aprile 2008.

Piemonte. Bioetica e medicina nelle varie stagioni della vita. Torino. 17
maggio 2008.

Croce M. Gioco d’azzardo patologico: teoria a pratica d’intervento.
Istituto Watson. Torino. 24 maggio 2008.

Tosi D. Responsabilità territorio ambiguo nelle cure infermieristiche.
Convegno Scuola superiore specializzata in cure infermieristiche.
Associazione svizzera infermieri. 8 novembre 2008.

Bernegger G. Specchio, specchio delle mie brame: immagine di sé, dono
e riconoscimento. Convegno Il dono: le sue ambivalenze e i suoi paradossi. Un dialogo interdisciplinare. Università degli Studi di MilanoBicocca. 18-19 settembre 2008.

Croce M. Le Frontiere della Psicologia e la Psicologia senza Frontiere.
Psicologi Senza Frontiere. Padova. 9 aprile 2008.

Dipartimento scienze aziendali e sociali (DSAS)
Bedell H., Saurer M. Certificazioni Cambridge ESOL e Goethe-Institut.
Istituto Elvetico. Lugano. 28 novembre 2008.
Bernasconi M. Dividendi transnazionali: lo scenario pan-europeo. Il caso
della Svizzera. Università Bocconi. Milano. 21 maggio 2008.
Bernasconi M. I tratti distintivi nell’ambito dell’assistenza amministrativa dei trattati pattuiti dalla Svizzera con l’UE e quelli pattuiti da Andorra,
Liechtenstein, Monaco e San Marino con l’UE. Convegno La Germania
dichiara guerra all’evasione fiscale. SUPSI. Manno. 11 marzo 2008.
Bernasconi M. L’imposizione delle persone fisiche residenti in Italia nella
zona di frontiera e all’infuori di questa zona che esercitano un’attività
lucrativa in Svizzera. Convegno Il Collegato fiscale alla Finanziaria
italiana 2008. SUPSI. Manno. 31 gennaio 2008.
Bernasconi M. La mini amnistia fiscale adottata dalle Camere federali.
Convegno Novità legislative federali. SUPSI. Manno. 17 aprile 2008.
Bernasconi M. La residenza delle persone fisiche nella Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra Italia e Svizzera. Convegno
La residenza delle persone fisiche nei rapporti tra Italia e Svizzera.
Università Carlo Cattaneo. Castellanza. 25 novembre 2008.
Bernasconi M. La sovranità dei Cantoni nel contesto del federalismo
fiscale. Convegno Crollano le aliquote per le persone fisiche e giuridiche
in molti Cantoni svizzeri. SUPSI. Manno. 4 novembre 2008.
Bernasconi M. Le norme fiscali svizzere e ticinesi riguardanti i prodotti
assicurativi al di fuori della previdenza professionale, con particolare
riguardo alle assicurazioni di capitali con premio unico. Convegno:
Assicurazioni come strumenti finanziari. SUPSI. Manno 13 maggio 2008.
Bernasconi M. Limiti e applicazione del concetto di trasparenza fiscale
nei confronti di alcune figure societarie. Convegno La nuova Circolare
federale sull’imposizione dei trust in Svizzera. SUPSI. Manno.
24 gennaio 2008.

Bernegger G., Clerici-Poli S., Martignoni G. Telling the Truth: A
Cinematographic Experience of Education in the Medical Humanities’
Perspective. 5. Annual Meeting of the Association for Medical
Humanities. Creative Space. Arts, Humanities and Healthcare. Glasgow.
8-9 luglio 2008.
Bernegger G., Martignoni G. Intimacy and Exposure of the Self in the
Spatial, Temporal and Existential Condition of Waiting. Fifth Annual
Meeting of the Association for Medical Humanities. Creative Space.
Arts, Humanities and Healthcare. Glasgow. 8-9 luglio 2008.
Caranzano M., Trivilini A., Mainardi M. WEBminore: Secure Use of
Internet for Kids, From Human’s Behavioural Point of View. 17. ISPCAN
International Congress. Hong Kong. 9 settembre 2008.

Crivelli L. Economicità delle cure. Definizione e riflessioni sul tema.
Forum Salute Ticino: Per una politica sanitaria sostenibile. Lugano.
12 novembre 2008.
Crivelli L. I costi dell’assicurazione malattia nel Cantone Ticino.
Università della Svizzera italiana. Lugano. 30 gennaio 2008.
Crivelli L. Missione e metodologia d’impresa. Assemblea Circoscrizionale
della Società San Paolo, Provincia Italia. Ariccia. 8 giugno 2008.
Crivelli L. Per una governance di comunione nelle imprese.
Scuola di formazione per imprenditori. Burchio. 17 maggio 2008.
Crivelli L. Servizi sanitari e di cura: bene economico o bene comune?
Consorzio di cooperative sociali CGM, comunità solidali. Roma.
16-17 giugno 2008.
Crivelli L. Un’economia fraterna: precondizione e conseguenza
della fraternità in politica. Forum Politik und Geschwisterlichkeit. Baar.
15 novembre 2008.
Crivelli L. Who pushes, who pulls? The Politics of HPV Approval and
Reimbursement: The Case of Switzerland. 7. Annual Symposium of the
International Network Health Policy and Reform. Ljubljana. 3 luglio 2008.

Bernegger G. Come il proprio nòcciolo un frutto: uno sguardo narrativo
sulla morte, tra bioetica e Medical Humanities. Convegno internazionale
di bioetica. Le sfide della bioetica e le ragioni del cuore. Pensare
eticamente la vita e la morte. Trevi nel Lazio. 21 giugno 2008.

Croce M. Auto-Aiuto e terapia per giocatori d’azzardo e loro famiglie:
esperienze e prospettive in Italia. 9. Convegno Nazionale. Varese.
13 dicembre 2008.

Bernegger G. Sguardo che vede, sguardo che ascolta. Un’esperienza di
laboratorio attorno al ritratto. 1. Convegno internazionale di bioetica del

Croce M. Nulla è scontato: giovani, benessere e comunità. Comune di
Valdagno. 29 novembre 2008.
Croce M. Prévenir le jeu excessif dans une société addictive? Losanna.
19 giugno 2008.
Croce M. Prise en charge des toxicomanes dans un centre intermédiaire
de soins aux toxicomanes pour la Ragion Ouest. Orano. 4-6 giugno 2008.
Croce M. The Italian Approach to Gambling. A Survey of Italian Help
Resources. 7. European Conference on Gambling Studies and Policy
Issues. Nova Gorica. 1-5 luglio 2008.
Croce M. Video & Peer Education. Verbania. 13 novembre 2008.

Crivelli L. Economia e Società in dialogo: quali prospettive per le imprese
sociali? Lugano. 24 ottobre 2008.

Bernegger G. Aesthetical Understanding and Symbolic Efficacy.
Symposium of the European Society of Aesthetics and Medicine.
Milano. 28-29 marzo 2008.

Bernegger G. La verità uccide? Un approccio Medical Humanities alla
comunicazione della verità al paziente. Università di Urbino.
5 novembre 2008.

Croce M. Modelli teorici ed operativi della Psicologia di Comunità.
Università di Bologna. Cesena. 18 dicembre 2008.

Croce M. CSV delle Marche in collaborazione con Lega Filo d’oro. Forum
terzo settore. I sabati del volontariato. Università Politecnica delle
Marche. Ancona. 15 marzo 2008.
Croce M. Di chi è la cura? Lo sguardo sanitario e sociale sulla cura.
Provincia di Cremona. 21 novembre 2008.

D’Alessio G. Spielfilm im Unterricht, Analyseansätze, Arbeitstechniken
und Aufgabentypologie. Goethe-Institut Kopenhagen. Copenaghen.
6 ottobre 2008.
D’Alessio G. Vorstellung des Projekts Filmrucksack 2. Goethe-Institut.
Bologna. 28 ottobre 2008.
D’Alessio G. Vorstellung des Projekts Filmrucksack 2. Goethe-Institut.
Piacenza. 29 ottobre 2008.
D’Alessio G., Saurer M. Vorstellung des Projekts Filmrucksack 2.
Goethe-Institut. Milano. 13 febbraio 2008.
Farsi M., Filippini M., Lunati D. Economies of Scale and Efficiency
Measurement in Switzerland’s Nursing Homes. SSES Annual Meeting:
Health Economics and Econometrics. Losanna, 27-28 marzo 2008.
Ferrari D. Dividendi transnazionali: lo scenario pan-europeo. L’estensione
alla Svizzera dei vantaggi previsti dalle direttive europee riguardanti
dividendi, interessi e canoni. Convegno Ciclo di tavole rotonde.
Università Bocconi. Milano. 21 maggio 2008.
Ferrari D. L’assistenza fiscale amministrativa prevista dal Modello
dell’OCSE e la politica adottata in linea generale dalla Svizzera.
Convegno La Germania dichiara guerra all’evasione fiscale. SUPSI.
Manno. 11 marzo 2008.
Ferrari D. L’attestazione di completezza e i suoi limiti. Convegno Novità
legislative federali. SUPSI. Manno. 17 aprile 2008.

Foglia A. Una introduzione linguistica (ma non solo) al diritto svizzero.
Sezione di lingua italiana della cancelleria federale. Bellinzona, Berna.
16 settembre, 6 novembre 2008.
Kauffman J. An Introduction to the Updated FCE and CAE Exams.
Cambridge Day Ticino. Manno. 26 aprile 2008.
Kauffman J., Saurer M. Certificazioni Cambridge ESOL e Goethe-Institut.
Ascona. 19 novembre 2008.
Mainardi M. Participer la gestion: les adultes mentalment handicapés et
la gestion de la qualità des services qui leur sont adressés: les services
à la persone et le droit de cette dernière à la détermination de leur
qualité. 21. Congrès Mondial de Rehabilitation International. Québec.
26 agosto 2008.
Mainardi M., Zgraggen L. Minori e internet: indagine sui comportamenti
dei minori in internet e sull’uso del P.C. Forum per la promozione della
salute nella scuola DECS/DSS. SPAI. Bellinzona. 13 novembre 2008.
Marazzi C. Cambiamenti dei modelli produttivi. Collège International de
Philosophie. Parigi. 14 aprile 2008.Marazzi C. Certificat en assurences
sociales. EESP. Losanna. 28 ottobre. 2008.
Marazzi C. Crisi della finanzializzazione. Universidade Federal do Espirito
Santo. Vitoria. 12 dicembre 2008.
Marazzi C. Crisi della finanzializzazione. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. 17 dicembre 2008.
Marazzi C. Finanza e nuovi modelli lavorativi. Cendeac. Murcia.
26 settembre 2008.
Marazzi C. New Model of Valorization. Queen Mary College. University
of London. 28 marzo 2008.
Marazzi C. On the Crisis of Finacialisation. Birbeck College. University of
London. 7 novembre 2008.
Marazzi C. Postfordismo e finanza. Nuova Accademia delle Belle Arti.
Milano. 19 maggio 2008.
Martignoni G. Handicap et existence. ADESOV Handicap et intégration
scolaire: Enjeux et défis. Villars sur Ollon. 6 novembre 2008.
Martignoni G. Il silenzio, una condizione dell’esistenza nel tempo del
rumore. Bergamo. 14 luglio 2008.
Martignoni G. L’adolescente triste: storie d`amore e di morte, là dove
giungono e partono i treni. Convegno Caratteristiche e nuove tendenze
della depressione giovanile. Lograto-Brescia. 18 ottobre 2008.
Martignoni G. Le Forme delle passioni: L’ euforia e la mania. Libera
Scuola di terapia analitica. Milano. 29 febbraio 2008.

Ferrari D. La residenza delle persone fisiche nella legislazione tributaria
svizzera. Convegno La residenza delle persone fisiche nei rapporti tra Italia
e Svizzera. Università Carlo Cattaneo. Castellanza. 25 novembre 2008.

Martignoni G. Le Forme delle passioni: la noia e l’apatia. Libera Scuola
di terapia analitica. Milano. 25 gennaio 2008.

Foglia A. Una introduzione linguistica (ma non solo) al diritto dei
contratti. Sezione di lingua italiana della cancelleria federale.
Bellinzona. 25 novembre 2008.

Martignoni G. Le voci inascoltate della follia in un nuovo tempo di
povertà. Convegno Dalla residenzialità coatta alla residenzialità come
progetto condiviso. Somma Lombardo. 24 giugno 2008.

— 60 —
Martignoni G. Tra medicina dell’evidenza e la medicina della narrazione:
una (imp-)possibile sintesi? Convegno Medicina dell’evidenza e medicina
della narrazione. Fondazione psico-oncologica. Lugano. 28 febbraio 2008.
Martignoni G., Bernegger G. Intimacy and Exposure of the Self in the
Spatial, Temporal and Existential Condition of Waiting. 5. Annual
Meeting of the Associations for Medical Humanities. Creative Space.
Arts, Humanities and Healthcare. University of Glasgow. 8-9 luglio 2008.
Martignoni G., Morinini G. One Situation, Many Points of View:
Appraisal Approach in the Intensive Care Ward. 5. Annual Meeting of
the Associations for Medical Humanities. Creative Space. Arts,
Humanities and Healthcare. University of Glasgow. 8-9 luglio 2008.

Ceppi P., Weston A., Bonesana I., Puseljic S. SUPSI-SpaceLab, TIsat-1,
ESA-ESTEC. 1. European CubeSat Workshop. Nordwijk. Gennaio 2008.
Colla M. CEC Designer: Domain Specific Modelling for the Industrial
Automation Based on the IEC 61499 Standard. 13. IEEE International
Conference on Emerging Technologies and Factory Automation.
Amburgo. 13-18 settembre 2008.
Danani A., Pavan G.M., Posocco P., Fermeglia M., Scocchi G., Catapano
C., Malek A., Maly M., Pricl S. The DRUDE Initiative: Simulation and
Experiment Conspire to Reveal Molecular Mechanisms in
Nanocarrier/siRNA Delivery Systems. ESF Exploratory Workshop on
Hyperbranched Polymers as Novel Materials for Nanoscale Applications.
Fodele. 25-28 maggio 2008.

— 61 —
2008. San Pietroburgo. 16-18 giugno 2008.
Malek A., Pricl S., Posocco P., Pavan G. M., Fermeglia M., Scocchi G.,
Maly M., Danani A., Catapano C. Small, But Heading for the Big Time. 1.
Transalp’Nano Conference. Lione. 27-29 ottobre 2008.
Malek M., Pricl S., Posocco P., Pavan G. M., Scocchi G., Mály M., Fermeglia
M., Danani A., Catapano C. Finding Your Way. The Drude Initiative for
Nanocarriers In Delivery of Small Interfering RNA Therapeutics. AICHE
Annual Meeting. Filadelfia, USA. 16-21 novembre 2008.
Oberrauch E., Barbato M., Diviani L., Jorio E., Montorfano D., Cimadoro
A., Poles S. Unconventional Approaches to Metamodels Generation.
ModeFrontier User Meeting. Trieste. Settembre 2008.

Nuzzo A. La bellezza della memoria. Somma Lombardo. 3 ottobre 2008.
Saurer M. Die Hitparade im Deutschunterricht. IUFFP. Manno.
26 febbraio, 11 marzo 2008.
Saurer M. Vorstellung des Projekts Filmrucksack 2. Goethe-Institut.
Reggio Emilia. 10 aprile 2008.
Saurer M. Vorstellung des Projekts Filmrucksack 2. Goethe-Institut.
Sondrio. 21 novembre 2008.
Saurer M. Vorstellung des projekts Filmrucksack 2. Goethe-Institut.
Mariano Comense. 27 novembre 2008.
Saurer M. Vorstellung des Projekts Filmrucksack 2. IUFFP. Manno.
12 marzo 2008.

Dipartimento tecnologie innovative (DTI)
Baggi D. Open Source Learning Platforms, Metadata and SCORM. ODL
Course: In Service Training for School and Adult Educators. 2008.

Danani A., Pavan G.M., Posocco P., Scocchi G., Catapano C., Maly M.,
Malek A., Fermeglia M., Pricl S. How Far Can You Go? Dendrimer-siRNA
Interactions Analyzed by Computer Simulations BIO-Dendrimer.
Symposium on Biomedical Properties and Applications of Dendrimers.
Lodz. 3-5 luglio 2008.
Danani A., Posocco P., Pavan G.M., Fermeglia M., Scocchi G., Malek A.,
Maly M., Catapano C., Pricl S. Packed to go. Experimental/Simulation
Studies of Nanocarriers /siRNA Delivery Systems in Cancer
Therapeutics. 1. European Conference for Clinical Nanomedicine.
Basilea. 19-21 maggio 2008.
Danani A., Pricl S., Pavan G.M., Posocco P., Fermeglia M., Scocchi G.,
Catapano C., Maly M., Handgraaf J.W. H.J.G.E.M. Fraaije. Base
Invaders. Coupling Experiments and Multiscale Modeling of DendrimerBased siRNA Delivery Agents. CIMTEC 2008 3. International Conference
on Smart Materials, Structures and Systems. Acireale. 8-13 giugno 2008.
Danani A., Scocchi G., Pricl S., Maiolo M., Ortona A., Ambrosetti G.,
Ryser P. Numerical Simulation of Nanocomposites at Different scales. 4.
NANOFUN-POLY. Roma. 17 aprile 2008.

Baggi D. Open source: sicuro che sono in regola? Nuovi modelli di
business e (ri)uso consapevole del software open source in azienda:
aspetti legali e di risk management. SUPSI-DTI-ISIN. Manno.
25 novembre 2008.

Diviani L., Amaro W., Cadoni E., Broggini F., Pedretti A., TSCB: Twin Shape
Composed Beam. 5. International Conference on Advanced Composite
Materials Bridges and Structures. Winnipeg. 22-24 settembre 2008.

Baggi D. The Use of Symbols to Represent Music and Multimedia
Objects. IEEE CS International Conference. Lugano. 8 ottobre 2008.

Giordano S. Advanced Research and Experimentation in Networking.
SAC-FIRE Workshop. Torino. 4-5 marzo 2008.

Baggi D. XML and Content Management Web2.0 and Web3.0. SUPSI
Annual Technology Day. Wird SA, USI, SUPSI. Manno. 10 aprile 2008.

Giordano S. Opportunistic Networks, Emerging Research Topic: Inputs to
2009-2010 Work Programme Preparation. Gennaio 2008.

Baggi, D. Open Distance Learning and Personal Learning Environments.
Pesaro. 1-5 aprile 2008.

Giordano S. Routing in Opportunistic Networks: The Haggle approach.
Ad hoc AmC. KeyNote Presentation. Sophia Antipolis. Settembre 2008.

Barbato M., Diviani L., Jorio E., Montorfano D., Oberrauch E., Brugnetti
I., Cimadoro A., Zeolla G. Design di scambiatori di calore con l’uso della
CFD e del DOE. Fluent User Meeting. Mestre. Ottobre 2008.

Maiolo M., Danani A., Ortona A., Wyss P. From X-ray Computed
Tomography to FEM Analysis of Composites Materials. 1. Conference on
3D-Imaging of Materials and Systems. Bordeaux. 8-12 settembre 2008.

Boër C., Castrovinci A., Redaelli C. Master of Advanced Studies in
Footwear Management and Technology. Footwear Technology Platform
Workshop. Civitanova Marche. 9-10 dicembre 2008.

Maiolo M., S. Pusterla. An Alternative Approach to Property Prediction
Of Nanoreinforced Composite Materials Through X-ray Computed µ
Tomography & FEM Analysis. 4. Technical Conference Swiss SAMPE
Chapter. Rapperswil. 20 novembre 2008.

Ortona A., Gaia D. Embedded UHTC Coatings for Ceramic Matrix
Composites. 1. Workshop on Science and Technology of UHTC Structure.
Capua. 28-29 ottobre 2008.
Pedrazzoli P., Ceruti I.F., Dal Maso G., Rovere D., Boër C. Real Time Collision
Detection For Complex Simulations Based On Hybrid Multi Resolution
Approximation Of CAD Models. International Workshop on Modeling &
Applied Simulation. Campora S. Giovanni. 17-19 settembre 2008.
Salvadè A., Pastorino M., Monleone R., Bartesaghi T., Bozza G., Randazzo
A. Microwave Detection of Dielectric Structures by Using a Tomographic
Approach. IMTC 2008: IEEE International Instrumentation
and Measurement Technology Conference. Victoria, Canada.
12-15 maggio 2008.
Salvadè A., Pastorino M., Monleone R., Randazzo A., Bartesaghi T.,
Bozza G., Poretti S. Microwave Imaging of Foreign Bodies Inside Wood
Trunks. IST 2008: IEEE International Conference on Imaging Systems and
Techniques. Chania. 10-12 settembre 2008.
Togelius J., Gomez F., Schmidhuber J. Learning What to Ignore: Memetic
Climbing in Topology and Weight Space. IEEE WCCI 2008. Hong Kong.
1-6 giugno 2008.
Trivilini A., Caranzano M., Mainardi M. WEBminore: Secure Use of
Internet for Kids, From Human’s Behavioural Point of View. 17. ISPCAN
International Congress. Hong Kong. 9 settembre 2008.

1890-1900. University of Leeds, School of performance and Cultural
Industries. Leeds. 10 gennaio 2008.
Zicari M. Cultures of Recording Royal Holloway. 5. CHARM Symposium.
University of London. Egham. 10-12 aprile 2008.
Zicari M. The Land of Song. La terra del belcanto nella stampa londinese
di fine Ottocento. Locarno. 31 ottobre 2008.
Zicari M. Versimo and Italian Opera in the Late 19th Century. Ferenc Liszt
Academy. Budapest. 8-9 dicembre 2008.

Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)
Bergamin P. Open Educational Resources: Hype oder nachhaltige
Entwicklung? Telematiktagen. Berna. 3 marzo 2008.
Bergamin P. Openness and Adaptability of Learning Materials. 3.
International SCIL Congress. San Gallo. 22-23 magio 2008.
Bettoni M., Bernhard W., Schiller G. Offene Zusammenarbeit in
Wissensnetzwerken: Lehren aus der Natur. Convegno SFEM 2008.
Berna. 20-21 novembre 2008.
Bettoni M. Wissenskooperation mit Web 2.0. Vortrag in der Sektion
Didaktik 1. Anthropologische und soziologische Aspekte des Lebens in
web 2.0 Umgebungen. LEARNTEC: International Kongress und Fachmesse
für Bildungs und Informationstechnologie. Karlsruhe. 29-31 gennaio 2008.
Bettoni M., Schiller G., Bernhard W., Weak Ties Cooperation in the CoRe
Knowledge Network. 9. European Conference on Knowledge Management.
Southampton Solent University. Southampton. 4-5 settembre 2008.
Groner R. Usability Research Based on Eye Tracking: The Need for
Multi-level Analysis of Behavioural Data. Eye-tracking to Evaluate User
Experience Conference. Stoccolma. 29-30 maggio 2008.
Filk C. Marketingmanagement in der Medienbranche: Anforderungen
einer marktorientierten Unternehmensführung. Berufsakademie
Ravensburg. 14 luglio 2008.
Filk C. Wirtschaftliche Auswirkungen des Web 2.0 auf
Medienunternehmen. Berufsakademie Ravensburg. 14 luglio 2008.

Conservatorio della Svizzera italiana (CSI)

Castrovinci A. Polymer Additives and Flame Retardants from Renewable
Resources. Workshop Materials from Renewable Resources: Trends and
Overview. Villeneuve d’Ascq. 2008.

Malek A., Posocco P., Pavan G.M., Fermeglia M., Scocchi G., Maly M.,
Danani A., Catapano C., Pricl S. Experimental/Simulation Studies of
Nanocarriers/siRNA Delivery Systems for Cancer Therapeutics. Nanobio

Eiholzer H. Brauchen die Kunsthochschulen einen dritten Studienzyklus?
Conferenza delle Scuole universitarie svizzere d’arte. Losanna.
17 ottobre 2008.

Filk C. Towards a New Philosophy of Media: The Use of Symbols in
Music and Multimedia Objects. IEEE Computer Science Conference: The
Use of Symbols to Represent Music and Multimedia Objects. Manno.
8 ottobre 2008.

Eiholzer H. The Musician as Listener. Orpheus Instituut. Gent. Giugno 2008.

Scuola Teatro Dimitri (STD)

Eiholzer H. Originality in Music. Orpheus Instituut. Gent. Marzo 2008.

Bianchi R. La crisi dell’economia mondiale. Verscio. Dicembre 2008.

Zicari M. Music Theoretical Dimensions of 18th Century Opera With a
Focus on Mozart’s Don Giovanni. Orpheus Instituut. Gent.
25-30 marzo 2008.

Giovanzana D. Alla ricerca della comicità. Verscio. Aprile 2008.

Zicari M. The Land of Song. La ricezione dell’opera italiana a Londra
nell’ultimo decennio del XIX secolo. Conservatorio di Musica. Pescara.
10 marzo 2008.

Rühl J. Il teatro di movimento nell’ambito della formazione artistica nelle
Scuole universitarie professionali Svizzere. Romateatrofestival. Roma.
Giugno 2008.

Zicari M. The Land of Song: The Reception of Italian Opera in London

Rühl J. Rituali dal punto di vista antropologico. Verscio. Dicembre 2008.

Giovanzana D. Le metamorphosi della tragedia. Verscio. Maggio 2008.

— 62 —

— 63 —

Sedi e contatti
Landquart

Briga

Fernfachhochschule Schweiz
Überlandstrasse 12
Postfach 689
CH-3900 Brig
t +41 (0)27 922 39 00
f +41 (0)27 922 39 05
info@fernfachhochschule.ch

Verscio

Physiotherapie Graubünden
Thim van der Laan AG
Weststrasse
CH-7302 Landquart
t +41 (0)81 300 01 70
f +41 (0)81 300 01 71
info@physioschule.ch
Scuola Teatro Dimitri
CH-6653 Verscio
t +41 (0)91 796 24 14
f +41 (0)91 796 23 93
scuola@teatrodimitri.ch

Canobbio
Manno

Lugano
Stabio

Direzione SUPSI
Le Gerre
CH-6928 Manno
t +41 (0)58 666 60 00
f +41 (0)58 666 60 01
info@supsi.ch
Dipartimento tecnologie
innovative
Galleria 2
CH-6928 Manno
t +41 (0)58 666 65 11
f +41 (0)58 666 65 71
dti@supsi.ch
Dipartimento sanità
Galleria 2
CH-6928 Manno
t +41 (0)58 666 40 00
f +41 (0)58 666 40 01
dsan@supsi.ch
Dipartimento scienze
aziendali e sociali
Palazzo E
CH-6928 Manno
t +41 (0)58 666 61 00
f +41 (0)58 666 61 01
Economia Aziendale
dsas.economia@supsi.ch
Lavoro Sociale
dsas.sociale@supsi.ch

Dipartimento ambiente,
costruzioni e design
Trevano
CH-6952 Canobbio
t +41 (0)58 666 63 00
f +41 (0)58 666 63 09
dacd@supsi.ch

Conservatorio
della Svizzera italiana
Via Soldino 9
CH-6900 Lugano
t +41 (0)91 960 30 40
f +41 (0)91 960 30 41
info@conservatorio.ch
Dipartimento sanità
Formazione continua
Via Vignascia 7
CH-6855 Stabio
t +41 (0)91 816 48 41
f +41 (0)91 816 48 49
dsan.fc@supsi.ch

Impressum

Editore: Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
Direzione: Franco Gervasoni
Un progetto del Laboratorio cultura visiva (LCV-DACD)
Ideazione, progettazione, editing: Jean-Pierre Candeloro, Luca Morici
Concetto grafico, impaginazione: Aris Bassetti
Concetto fotografico: Jan Eckert, Jean Odermatt
Fotografie: Sandro D’Amato, Jan Eckert, Maurice Korbel,
Michela Luraschi, Jean Odermatt
Supervisione tecnica: Yari Bruni-Coduri
Revisione: Sascha Corti
Fotolito e stampa: TBS, La Buona Stampa sa, Pregassona
Legatura: Buchbinderei Burkhardt ag, Mönchaltorf
Carta copertina: Frövi Carry matt 350 gm2
Carta pagine interne: Recystar reciclata 135 gm2
Carta fotografie: Allegro patinata bianca lucida 150 gm2
Font: Compatil Text LT Pro, Compatil Letter LT 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 2009

%

Allegato statistico
Rapporto annuale 2008

Indice
—5—
Introduzione
—6—
Formazione Bachelor: numero di studenti
—8—
Formazione Bachelor: studenti per area di studio, provenienza e genere
— 10 —
Formazione Bachelor: studenti per titolo di ammissione e area di studio
— 11 —
Formazione Bachelor: studenti per fasce di età e area di studio
— 12 —
Formazione Bachelor: numero di matricole
— 14 —
Formazione continua: numero di corsi
— 16 —
Formazione continua: numero di partecipanti per area di studio
— 18 —
Diplomati nella formazione Bachelor e nei MAS/EMBA, per area di studio e genere
— 20 —
Situazione occupazionale a 1 anno dal conseguimento del diploma (diplomati 2007)
— 22 —
Situazione occupazionale a 3 anni dal conseguimento del diploma (diplomati 2005)
— 24 —
Ricerca: finanziamenti per dipartimento ed ente finanziatore
— 26 —
Personale: numero di collaboratori, per genere e unità a tempo pieno
— 28 —
Finanze

—5—

Introduzione

Note metodologiche e informative
– I dati di ciascun anno accademico sono stati rilevati
allo stato del 15 novembre, mentre a partire dall’anno accademico 2007/08 allo stato del 15 ottobre
(un mese dopo l’inizio del semestre autunnale).
– Il numero di diplomati e di collaboratori sono riportati per anno solare.
– Per provenienza dello studente si intende il domicilio legale al conseguimento del titolo d’ammissione.
– Sono considerate matricole le persone che si
immatricolano nel corso di un determinato semestre
autunnale a un dato livello di studio presso un tipo
di Scuola universitaria (viene adottata la definizione
ufficiale di immatricolato fornita dall’Ufficio federale
di statistica).
– I dati della formazione continua non comprendono
l’offerta delle scuole affiliate, ma solo
quella dei quattro dipartimenti della SUPSI.

Una cifra, un grafico, una ripartizione statistica permettono più efficacemente di molte parole di fotografare una
struttura complessa come la SUPSI e di contestualizzare
questa fotografia nell’ambito di un quadro evolutivo.
Con questo spirito e per aumentare ulteriormente la
nostra trasparenza verso i lettori del rapporto annuale,
la direzione della SUPSI ha deciso di raccogliere sistematicamente i propri indicatori e di descriverli in questo
allegato statistico.
I dati spaziano attraverso tutti gli ambiti di attività, dalla
formazione alla ricerca, dagli aspetti contabili alle risorse umane, ponendo l’accento su aspetti non solo quantitativi ma anche qualitativi cui prestiamo costante
attenzione, quali le pari opportunità, il destino professionale dei nostri diplomati o le diversità che arricchiscono la nostra istituzione.
Brevi testi accompagnano i dati con l’obiettivo di descrivere oggettivamente le particolarità che hanno contraddistinto lo sviluppo della SUPSI nei suoi primi 12 anni.
Il quadro del cambiamento e dello sviluppo che abbiamo
vissuto negli ultimi cinque anni è significativo: gli studenti della formazione di base sono più che raddoppiati
(passando da 1’090 a 2’352), i corsi di formazione continua sono aumentati del 30% (da 160 a 218), il volume
della ricerca è passato da 9 a 16 milioni di franchi, i collaboratori a contratto (escluse le scuole affiliate) sono
oggi quasi 600, contro i 400 circa di cinque anni or sono.
Siamo tutti insieme fieri di questi risultati, ottenuti
costantemente nel pieno rispetto delle condizioni di
finanziamento e di assicurazione della qualità fissate
dalla Confederazione e dal Cantone, tramite il mandato
di prestazione e le procedure di accreditamento.
Sulla scorta di queste indicazioni guardiamo con piena
fiducia alle sfide del futuro.
Franco Gervasoni
Direttore
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Formazione Bachelor: numero di studenti
(1999/2000 - 2008/09)

2’352
2’123
1’858

2005/06
=
1’215
nei dipartimenti
+
643
nelle scuole affiliate

2007/08
=
1’383
nei dipartimenti*
+
740
nelle scuole affiliate

2008/09
=
1’570
nei dipartimenti*
+
782
nelle scuole affiliate

Affiliazione della Physiotherapie
Graubünden (Landquart)
al Bachelor in Fisioterapia
del Dipartimento sanità

2006/2007
Avvio della formazione
sanitaria con la costituzione
del nuovo Dipartimento sanità

1’090
981

2001/02
nei dipartimenti

2003/04
nei dipartimenti
2004/2005
Affiliazione della
Fernfachhochschule Schweiz
Avvio del corso di
Tecnologia delle macchine
al Dipartimento tecnologie
innovative

658

1999/2000
nei dipartimenti

I primi corsi di laurea Bachelor sono stati attivati nell’anno accademico 2005/06, con l’avvio
della Riforma di Bologna.
Lo sviluppo complessivo della popolazione studentesca della SUPSI mostra un incremento
dell’11%, con un totale di 2'352 studenti imma-

Affiliazione del Conservatorio
della Svizzera italiana
e della Scuola Teatro Dimitri

tricolati, a fronte di 2'123 studenti nell’anno
accademico 2007/08.
Si registra una sostanziale crescita nelle aree
di studio delle Costruzioni e territorio del DACD
(+17%) e dell’Economia aziendale del DSAS
(+16%), mentre una lieve diminuzione degli stu-

denti si rileva nell’area della Tecnica DTI (-1%).
L’incremento degli studenti del DSAN è da correlare allo sviluppo progressivo dei tre anni di
formazione (inizio delle attività nell’anno accademico 2006/07).

Nel corso dell’anno accademico 2008/09 si
conta inoltre un totale di 98 studenti iscritti nei
corsi di laurea specialistica (Master) presso i
dipartimenti (23) e le scuole affiliate (75). Le prime lauree specialistiche sono state avviate nel
semestre autunnale 2008.

* Gli studenti Bachelor della Physiotherapie
Graubünden sono computati nel Dipartimento
sanità.
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Formazione Bachelor: studenti per area di studio,
provenienza e genere (2008/09)

Ticino
e terrotorio DACD
10% Costruzioni
59% 137
232 studenti

Altri Cantoni

Italia

Altri Paesi

3% 6

35% 83

3% 6

47% 96

17% 35

30% 61

6% 11

66% 181

23% 64

8% 21

3% 8

aziendale DSAS
15% Economia
85% 292
342 studenti

3% 9

5% 18

7% 23

sociale DSAS
10% Lavoro
237 studenti

87% 208

2% 4

8% 19

3% 6

DTI
12% Tecnica
282 studenti

72% 202

2% 7

21% 59

5% 14

Informatica FFHS

0% 0

97% 145

0% 0

3% 4

Economia FFHS

1% 6

96% 462

0% 0

3% 14

23% 27

12% 14

32% 37

33% 38

8% 3

26% 9

37% 13

29% 10

13% 311

6% 134

DACD
9% Design
203 studenti

DSAN (incl. PG)
12% Sanità
274 studenti

6% 149 studenti

20% 482 studenti

CSI
5% Musica
116 studenti
Teatro STD

1% 35 studenti
Totale

100% 2’352 studenti
Gli studenti della SUPSI provengono per il 49%
dal Cantone Ticino, per l’32% da altri Cantoni
svizzeri, per il 13% dall’Italia e per il restante
6% da altri Paesi. Escludendo le scuole affiliate, gli studenti iscritti nei quattro dipartimenti
della SUPSI provengono per il 71% dal Cantone

49% 1’152 32% 755
Ticino. L’8% proviene da altri Cantoni, il 17%
dall’Italia e il 4% da altri Paesi.
Le scuole affiliate della Musica e del Teatro
(Conservatorio della Svizzera italiana e Scuola
Teatro Dimitri) si distinguono per la loro capacità di esercitare un forte richiamo su un’utenza

internazionale. La Fernfachhochschule Schweiz
di Briga conta, grazie alla formazione a distanza nella Svizzera di lingua tedesca, un numero
importante di studenti provenienti da altri
Cantoni.

45
81% 187
uomini 19% donne

32% 64uomini 68% 139
donne
20% 56uomini 80% 218
donne
120
65% 222
uomini 35% donne

26% 62uomini 74% 175
donne
21
93% 261
uomini 7% donne

14
91% 135
uomini 9% donne

161
67% 321
uomini 33% donne

44% 51uomini 56% 65donne
49% 17uomini 51% 18donne
976
59% 1’376
uomini 41% donne

La composizione complessiva per genere degli
studenti mostra un sostanziale equilibrio complessivo: le donne rappresentano il 41% del
totale degli studenti. All’interno delle aree di
studio, la distribuzione è visibilmente differenziata: nelle aree di studio della Sanità DSAN,

del Design DACD e del Lavoro sociale DSAS le
donne prevalgono numericamente sui colleghi
maschi, mentre negli indirizzi tecnici si avverte
la tendenza opposta.
Dei 98 studenti iscritti ai Master il 61% è costituito da uomini e il 39% da donne; il 14% di essi

proviene dal Ticino, il 7% da altri Cantoni, il
48% dall’Italia e il 31% da altri Paesi.
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Formazione Bachelor: studenti per titolo
di ammissione e area di studio (2004/05 - 2008/09)

Formazione Bachelor: studenti per fasce di età
e area di studio (2008/09)

Anno e tipo diploma

SUPSI

DACD
Costruzioni
e territorio

DACD
Design

DSAN
Sanità
(incl. PG)

DSAS
Economia
aziendale

DSAS
Lavoro sociale

DTI
Tecnica

100% 1’340

100% 198

100% 160

100% 273

100% 295

100% 173

100% 241

Maturità professionale

51% 679

39% 78

30% 48

58% 159

62% 183

53% 92

49% 119

Maturità liceale

15% 203

13% 25

23% 37

20% 54

12% 35

16% 27

10% 25

3% 36

1% 2

1% 1

1% 3

7% 22

5% 8

0% 0

Diploma estero

24% 320

41% 81

42% 67

11% 31

14% 41

17% 29

29% 71

Altro certificato

8% 102

6% 12

4% 7

10% 26

5% 14

10% 17

11% 26

100% 1’152

100% 167

100% 157

100% 173

100% 247

100% 169

100% 239

Maturità professionale

52% 599

45% 75

35% 55

58% 101

67% 166

52% 88

48% 114

Maturità liceale

14% 162

10% 17

25% 39

19% 33

8% 20

14% 23

13% 30

3% 30

0% 0

2% 3

1% 2

6% 14

5% 9

1% 2

Diploma estero

23% 263

38% 64

32% 51

13% 22

13% 32

17% 28

28% 66

Altro certificato

9% 98

7% 11

6% 9

9% 15

6% 15

12% 21

11% 27

100% 1’073

100% 162

100% 143

100% 70

100% 256

100% 176

100% 266

Maturità professionale

53% 567

38% 62

34% 48

77% 54

65% 167

51% 90

55% 146

Maturità liceale

13% 140

12% 19

26% 37

7% 5

8% 21

13% 22

14% 36

3% 30

1% 1

1% 2

0% 0

7% 18

3% 6

1% 3

Diploma estero

22% 236

44% 71

32% 46

10% 7

12% 31

16% 29

20% 52

Altro certificato

9% 100

6% 9

7% 10

6% 4

7% 19

16% 29

11% 29

100% 981

100% 146

100% 138

100% 0

100% 279

100% 169

100% 249

Maturità professionale

50% 490

37% 54

38% 53

0% 0

65% 182

50% 84

47% 117

Maturità liceale

14% 139

12% 17

28% 39

0% 0

8% 22

12% 21

16% 40

3% 32

1% 2

2% 3

0% 0

7% 20

2% 4

1% 3

Diploma estero

21% 205

42% 61

24% 33

0% 0

11% 32

15% 26

21% 53

Altro certificato

12% 115

8% 12

7% 10

0% 0

8% 23

20% 34

14% 36

100% 885

100% 108

100% 128

100% 0

100% 273

100% 163

100% 213

Maturità professionale

51% 447

39% 42

33% 42

0% 0

61% 167

48% 79

55% 117

Maturità liceale

18% 158

16% 17

30% 39

0% 0

12% 32

13% 22

23% 48

5% 40

2% 2

2% 3

0% 0

10% 27

2% 4

2% 4

Diploma estero

15% 133

37% 40

24% 31

0% 0

7% 18

9% 15

14% 29

Altro certificato

12% 107

6% 7

10% 13

0% 0

11% 29

26% 43

7% 15

2008/09

Totale

Maturità commerciale

2007/08

Totale

Maturità commerciale

2006/07

Totale

Maturità commerciale

2005/06

Totale

Maturità commerciale

2004/05

Totale

Maturità commerciale

Poco più della metà della popolazione studentesca (51%) è titolare di un attestato di maturità
professionale. Il 15% degli studenti è in possesso di una maturità conseguita presso un liceo, il
24% ha conseguito il titolo di ammissione
all’estero, il 3% la maturità cantonale commer-

ciale e l’8% ha conseguito altri tipi di certificato. I tassi di maturità professionale più elevati si
registrano negli indirizzi di Economia aziendale
DSAS (62%) e della Sanità DSAN (58%), mentre quelli più bassi si rilevano nelle aree di studio del Dipartimento ambiente, costruzioni e

design (Design DACD: 30%, Costruzioni e territorio: 39%) soprattutto in relazione alla significativa presenza di studenti stranieri.
Popolazione statistica: studenti in formazione
nei dipartimenti SUPSI (scuole affiliate escluse)

TP Curricolo a tempo pieno
PAP Curricolo parallelo all'attività professionale

19-24 anni

25-30 anni

Costruzioni e territorio DACD
100 % = 232 studenti

78%

169 TP + 11 PAP
180 studenti

14%

20 TP + 14 PAP
34 studenti

8%

6 TP + 12 PAP
18 studenti

Design DACD
100 % = 203 studenti

70%

142 studenti

22%

44 studenti

8%

17 studenti

Sanità DSAN (incl. PG)
100 % = 274 studenti

86%

234 studenti

7%

20 studenti

7%

20 studenti

Economia aziendale DSAS
100 % = 342 studenti

59%

95 TP + 105 PAP
200 studenti

25%

22 TP + 64 PAP
86 studenti

16%

8 TP + 48 PAP
56 studenti

Lavoro sociale DSAS
100 % = 237 studenti

54%

127 TP + 1 PAP
128 studenti

27%

53 TP + 12 PAP
65 studenti

19%

20 TP + 24 PAP
44 studenti

Tecnica DTI
100 % = 282 studenti

67%

168 TP + 20 PAP
188 studenti

20%

34 TP + 22 PAP
56 studenti

13%

8 TP + 30 PAP
38 studenti

Informatica FFHS
100 % = 149 studenti

13%

20 studenti

38%

56 studenti

49%

73 studenti

Economia FFHS
100 % = 482 studenti

18%

85 studenti

39%

190 studenti

43%

207 studenti

Musica CSI
100 % = 116 studenti

41%

48 studenti

42%

49 studenti

17%

19 studenti

Teatro STD
100 % = 35 studenti

74%

26 studenti

26%

9 studenti

Totale
100 % = 2’352 studenti

53%

Totale
1’251 studenti

26%

Totale
609 studenti

La struttura per età della popolazione studentesca conferma che oltre metà degli studenti
(53%) appartiene alla classe di età fino ai 24
anni, mentre gli studenti sopra i 30 anni, prevalentemente iscritti nei corsi di laurea paralleli all’attività professionale, incidono in media

sul totale degli studenti per il 21%. Gli studenti con un’età compresa tra i 25 e 30 anni rappresentano il 26% degli studenti iscritti.
La Sanità DSAN risulta essere l’area con la
popolazione studentesca più giovane.
Nell’indirizzo Lavoro sociale DSAS appare

> 30 anni

0%
21%

0 studenti

Totale
492 studenti

invece consistente la percentuale degli studenti sopra i 30 anni di età che coniugano lo studio con il lavoro (65%).
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Formazione Bachelor: numero di matricole
(1997/98 - 2008/09)

735
2008/09

668
2007/08

570
2005/06

303

Costruzioni e territorio DACD
Design DACD
Economia aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

Nell’anno accademico 2008/09 il numero di
matricole è aumentato complessivamente del
10% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di 735 nuovi iscritti.
L’andamento generale delle matricole è in
linea con il trend positivo registrato nel nume-

Costruzioni e territorio DACD
Design DACD
Economia aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

Informatica FFHS
Economia FFHS
Musica CSI
Teatro STD
Totale scuole affiliate

44
81
40
12
177

Informatica FFHS
Economia FFHS
Musica CSI
Teatro STD
Totale scuole affiliate

27
125
53
14
219

Informatica FFHS
Economia FFHS
Musica CSI
Teatro STD
Totale scuole affiliate

42
163
20
12
237

2003/04

2001/02
35
54
75
61
78

66
56
101
58
112
393

70
66
107
80
51
75
449

75
59
110
115
65
74
498

308

298

1999/2000

Costruzioni e territorio DACD
Design DACD
Economia aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI
Totale dipartimenti

Costruzioni e territorio DACD
Design DACD
Sanità DSAN*
Economia aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI
Totale dipartimenti

Costruzioni e territorio DACD
Design DACD
Sanità DSAN*
Economia aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI
Totale dipartimenti

23
42
85
60
88

ro complessivo degli studenti. Si rileva tuttavia una flessione delle iscrizioni per gli indirizzi artistici (Design DACD, Musica CSI e Teatro
STD), mentre presenta un sensibile aumento
di nuovi iscritti l’area di studio di Economia
aziendale del DSAS e della scuola affiliata val-

Costruzioni e territorio DACD
Design DACD
Economia aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

43
45
86
50
84

lesana FFHS. Sostanzialmente stabili risultano le iscrizioni dell’area di studio Tecnica DTI.

* Inclusa la scuola affiliata Physiotherapie
Graubünden, Landquart.
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Formazione continua: numero di corsi
(2000/01 - 2007/08)

218
2007/08

206
2006/07

Costruzioni e territorio DACD
Design DACD
Indirizzo clinico DSAN
Indirizzo management DSAN
Economia aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

168
2001/02

Costruzioni e territorio DACD
Design DACD
Economia aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

31
9
75
16
37

Costruzioni e territorio DACD
Design DACD
Economia aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

31
11
66
18
33

Costruzioni e territorio DACD
Design DACD
Economia aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

138
2003/04

Costruzioni e territorio DACD
Design DACD
Economia aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

27
3
67
11
30

2000/01

Costruzioni e territorio DACD
Design DACD
Economia aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

16
11
43
7
26

Nell’anno accademico 2007/08 il numero dei
corsi di formazione continua è ulteriormente
aumentato, registrando un incremento di quasi
10 punti percentuali. L’offerta è ripartita in modo
equilibrato tra i quattro dipartimenti della SUPSI (DACD, DSAN, DSAS e DTI), proporzional-

mente alla loro grandezza. Il Dipartimento sanità ha fatto rilevare il maggior incremento relativo, imputabile anche al completamento naturale della fase di costituzione del Dipartimento,
che ha ora concluso un intero ciclo per la formazione Bachelor. Anche l’indirizzo del Lavoro

2005/06

2004/05

2002/03

103

161

160

159

sociale del Dipartimento scienze aziendali e
sociali ha registrato un notevole aumento dell’offerta dei corsi di formazione continua.
Abbastanza stabile il numero di corsi per gli altri
indirizzi.

47
3
52
15
43

Costruzioni e territorio DACD
Design DACD
Economia aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

45
5
58
10
43

52
8
4
1
68
23
50

Costruzioni e territorio DACD
Design DACD
Indirizzo clinico DSAN
Indirizzo management DSAN
Economia aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

42
4
24
6
59
44
39
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Formazione continua: numero di partecipanti
per area di studio (2000/01 - 2007/08)

2’853

2’806

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

2’282
2001/02

Costruzioni e territorio DACD
Design DACD
Economia aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

991
98
466
310
417

Costruzioni e territorio DACD 1’220
Design DACD
84
Indirizzo Sanità DSAN
37
Indirizzo Management DSAN 27
Economia aziendale DSAS
818
Lavoro sociale DSAS
314
Tecnica DTI
353

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

2002/03

2’266
2003/04

Costruzioni e territorio DACD 1’010
Design DACD
45
Economia aziendale DSAS
666
Lavoro sociale DSAS
235
Tecnica DTI
310

1’975
2005/06

Costruzioni e territorio DACD
Design DACD
Economia aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

1’582
2000/01

Costruzioni e territorio DACD
Design DACD
Economia aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

667
48
442
92
333

Nel 2008 la partecipazione ai corsi di formazione continua è aumentata di circa il 15%. La
presenza femminile tra i corsisti si situa in
media sul 30%, con una punta del 67% per i
corsi offerti dal Dipartimento sanità e un minimo di circa il 10% per i corsi del Dipartimento

tecnologie innovative. Si è altresì rilevato un
lieve aumento del gradimento dei corsisti
rispetto alla qualità dell’insegnamento: la
soddisfazione, misurata considerando molteplici elementi (qualità dell’offerta, relazione
con i docenti, qualità dei sussidi didattici, ser-

vizio), risulta buona in tutti i settori e in tutti i
campi analizzati.

Partecipanti per genere
DACD
DSAN
DSAS
DTI
SUPSI

2007/08

2006/07

2004/05

2’620

2’917

donne
17.4%
67.7%
43.7%
9.1%
29.8%

uomini
82.6%
32.3%
56.3%
90.9%
70.2%

814
47
559
219
336

Costruzioni e territorio DACD
Design DACD
Indirizzo Sanità DSAN
Indirizzo Management DSAN
Economia aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

914
45
39
25
970
646
278
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Diplomati nella formazione Bachelor e nei
MAS/EMBA, per area di studio e genere (2008)

Formazione Bachelor

22
34
39
50
35
55
25
36
11
307

Costruzioni e territorio DACD
20 uomini + 2 donne

91% 20uomini 9% 2donne

Design DACD
15 uomini + 19 donne
Economia aziendale DSAS
22 uomini + 17 donne
Lavoro sociale DSAS
12 uomini + 38 donne

24% 12uomini

44% 15uomini 56% 19donne
56% 22uomini 44% 17donne
76% 38donne

Tecnica DTI
33 uomini + 2 donne

94% 33uomini 6% 2donne

Economia FFHS
34 uomini + 21 donne

62% 34uomini 38% 21donne
80% 20uomini 20% 5donne
56% 20donne

Informatica FFHS
20 uomini + 5 donne

44% 16uomini
36% 4uomini 64% 7donne
131
57% 176
uomini 43% donne

Musica CSI
16 uomini + 20 donne
Teatro STD
4 uomini + 7 donne
Totale
176 uomini + 131 donne
MAS/EMBA

27
5
21
51
104

77% 21uomini 23% 6donne
80% 4uomini 20% 1donna
95% 20uomini 5% 1donna
82% 42uomini 18% 9donne
84% 87uomini 16% 17donne

Economia aziendale DSAS
21 uomini + 6 donne
Tecnica DTI
4 uomini + 1 donna
Informatica FFHS
20 uomini + 1 donna
Economia FFHS
42 uomini + 9 donne
Totale
87 uomini + 17 donne

Nell’anno solare 2008 si sono diplomati nella
formazione Bachelor 307 studenti, mentre le persone che hanno conseguito un titolo Master of
Advanced Studies/Executive Master of Business
Administration sono in totale 104.
Tra i diplomati la presenza maschile risulta in

totale superiore a quella femminile, in particolare tra coloro che conseguono un titolo
MAS/EMBA. Gli indirizzi del Lavoro sociale
DSAS e del Design DACD si confermano tuttavia le aree di studio con il numero più elevato
di diplomati di sesso femminile.
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Situazione occupazionale a 1 anno dal conseguimento
del diploma (diplomati 2007)

Situazione occupazionale dei diplomati ripartiti per area di studio e area geografica
Tasso di risposta: 64.3% su 199 diplomati

Costruzioni e territorio DACD
lavorano 21 diplomati

Luogo di lavoro
73% Ticino 16 diplomati
23% Svizzera 5 diplomati
5% non comunicato 1 diplomato

95%

continua gli studi 1 diplomato

5%

Design DACD
lavorano 10 diplomati

Luogo di lavoro
43% Ticino 6 diplomati
14% Svizzera 2 diplomati
14% Estero 2 diplomati
29% non comunicato 4 diplomati

71%

continua gli studi 1 diplomato

7%
21%

cercano impiego 3 diplomati

Economia aziendale DSAS
lavorano 24 diplomati

Luogo di lavoro
64% Ticino 16 diplomati
8% Svizzera 2 diplomati
28% non comunicato 7 diplomati

96%

continua gli studi 1 diplomato

4%

Lavoro sociale DSAS
lavorano 33 diplomati

Luogo di lavoro
80% Ticino 28 diplomati
11% Svizzera 4 diplomati
9% non comunicato 3 diplomati

94%

cercano impiego 2 diplomati

6%

Tecnica DTI
lavorano 29 diplomati
continua gli studi 1 diplomato

91%

Luogo di lavoro
75% Ticino 24 diplomati
6% Svizzera 2 diplomati
6% Estero 2 diplomati
13% non comunicato 4 diplomati

91%

Luogo di lavoro
70% Ticino 90 diplomati
12% Svizzera 15 diplomati
3% Estero 4 diplomati
15% non comunicato 19 diplomati

3%

hanno fatto altre scelte 2 diplomati

6%

SUPSI
lavorano 117 diplomati
continuano gli studi 4 diplomati

3%

cercano impiego 5 diplomati

4%

hanno fatto altre scelte 2 diplomati 2%
Tempi di ingresso nel mondo del lavoro per area di studio

0 mesi

1 mese

2 mesi

3 mesi

Costruzioni e territorio DACD

11

3

2

1

6 mesi o più non comunicato tempo di attesa medio in mesi
2

3

1.16

Design DACD

2

2

1

2

2

5

2.44

Economia aziendale DSAS

5

1

2

3

2

1

2.00

Lavoro sociale DSAS

9

1

5

7

8

3

2.67

Tecnica DTI

16

5

1

5

2

3

1.17

SUPSI (13 diplomati PAP hanno mantenuto la stessa attività professionale)

43

12

11

18

16

15

1.84
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Situazione occupazionale a 3 anni dal conseguimento
del diploma (diplomati 2005)

— 23 —

Situazione occupazionale dei diplomati ripartiti per area di studio e area geografica
Tasso di risposta: 49% su 215 diplomati

Costruzioni e territorio DACD
lavorano 20 diplomati

95%

ha fatto altre scelte 1 diplomato

5%

Luogo di lavoro
76% Ticino 16 diplomati
19% Svizzera 4 diplomati
5% non comunicato 1 diplomato

Design DACD
lavorano 15 diplomati

Luogo di lavoro
42% Ticino 8 diplomati
32% Svizzera 6 diplomati
11% Estero 2 diplomati
16% non comunicato 3 diplomati

79%

continuano gli studi 2 diplomati

11%

cerca impiego 1 diplomato

5%

ha fatto altre scelte 1 diplomato

5%

Economia aziendale DSAS
lavorano 31 diplomati

100% Luogo di lavoro
97% Ticino 30 diplomati
3% Svizzera 1 diplomato

Lavoro sociale DSAS
lavorano 20 diplomati

100% Luogo di lavoro
85% Ticino 17 diplomati
15% Svizzera 3 diplomati

Tecnica DTI
100% Luogo di lavoro
80% Ticino 12 diplomati
20% Svizzera 3 diplomati

lavorano 15 diplomati

SUPSI
lavorano 101 diplomati
continuano gli studi 2 diplomati

95%
2%

cerca impiego 1 diplomato 1%
hanno fatto altre scelte 2 diplomati

Luogo di lavoro
78% Ticino 83 diplomati
16% Svizzera 17 diplomati
2% Estero 2 diplomati
4% non comunicato 4 diplomati

2%

Tra fine ottobre 2008 e inizio gennaio 2009 la
SUPSI ha svolto un’indagine occupazionale sui
propri diplomati. L’indagine è stata condotta
sugli studenti diplomatisi nel 2005, intervistati
a tre anni di distanza dal conseguimento del
diploma, e nel 2007, a un anno dal diploma.

Considerando coloro che hanno risposto al sondaggio, sia per i diplomati del 2007 che per quelli del 2005 si riscontra un tasso di occupazione
superiore al 90%. Più della metà dei diplomati
del 2007 hanno cominciato a essere attivi nel
mondo professionale al massimo 2 mesi dopo il

conseguimento del diploma. Il tempo medio di
ingresso nel mondo del lavoro è di 1.84 mesi (55
giorni ca.). I diplomati delle due annate prese in
analisi sono attivi prevalentemente in Ticino. Il
16% dei diplomati a 3 anni e il 12% dei diplomati a 1 anno lavora in altri Cantoni svizzeri.
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Ricerca: finanziamenti per dipartimento
ed ente finanziatore (2000 - 2008)

15’551
2008

11’819

11’700

2003

9’771
2002

Dipartimento
DACD
DSAS
DTI
Totale

8’503
2001

Dipartimento
DACD
DSAS
DTI
Totale

2’369
827
5’307
8’503

Finanziatore
CTI
FNS/DORE
Confederazione
EU
Cantone
Altri
Totale

1’740
82
451
773
4’004
1’453
8’503

Finanziatore
CTI
FNS/DORE
Confederazione
EU
Cantone
Altri
Totale

Esclusi infrastruttura, ricavi e costi non operativi.
Cifre in migliaia di CHF.

1’882
926
6’963
9’771

1’722
95
579
1’655
4’292
1’428
9’771

2006

2005

Dipartimento
DACD
DSAS
DTI
Totale

2’394
1’561
7’864
11’819

Finanziatore
CTI
FNS/DORE
Confederazione
EU
Cantone
Altri
Totale

1’128
146
1’202
2’140
5’326
1’877
11’819

Dipartimento
DACD
DSAS
DTI
FFHS
Totale

3’004
1’485
6’562
649
11’700

Finanziatore
CTI
FNS/DORE
Confederazione
EU
Cantone
Altri
Totale

1’118
49
1’817
1’256
5’260
2’200
11’700

CTI: Commissione per la Tecnologia e l'Innovazione
FNS/DORE: Fondo Nazionale Svizzero / DO REsearch
EU: Programmi quadro dell'Unione Europea
Cantone: contratto di prestazione
Altri: contributi comunali per la ricerca, contributi cantonali per la ricerca,
contributi di altri programmi nazionali di ricerca, mandati.

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

2007

11’410

11’250

2004

12’056

3’443
1’395
5’751
296
315
50
11’250

1’094
119
1’776
890
5’090
2’281
11’250

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

3’042
53
1’483
6’178
329
325
11’410

1’808
187
1’723
757
4’758
2’177
11’410

Dipartimento
DACD
DSAN
DSAS
DTI
CSI
FFHS
STD
Totale

3’416
181
1’375
6’700
68
277
39
12’056

Finanziatore
CTI
FNS/DORE
Confederazione
EU
Cantone
Altri
Totale

2’077
282
1’522
1’020
4’851
2’304
12’056

Dipartimento
DACD
DSAN
DSAS
DTI
CSI
FFHS
STD
Totale

4’673
335
1’319
8’748
144
254
78
15’551

Finanziatore
CTI
FNS/DORE
Confederazione
EU
Cantone
Altri
Totale

1’871
629
1’339
1’426
5’990
4’295
15’551
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Personale: numero di collaboratori, per genere
e unità a tempo pieno (2001-2008)

578
2008

185
393

donne
uomini

519
2007

160
359

donne
uomini

471
2006

433

424

2002

394
donne
uomini

2003
159
274

donne
uomini

2001

2005

2004
141
283

donne
uomini

donne
uomini

106
312

donne
uomini

unità a tempo pieno

unità a tempo pieno
131
298

donne
uomini

369

unità a tempo pieno

donne
uomini
115
181

Nel corso del 2008 si è registrata una leggera
crescita del numero di collaboratori a tempo
pieno rispetto all’aumento complessivo dei collaboratori.

326

313

unità a tempo pieno

296

429

127
344

110
316

157
237

320
donne
uomini

donne
uomini

426

418

unità a tempo pieno

unità a tempo pieno
112
208

donne
uomini

103
210

donne
uomini

unità a tempo pieno

unità a tempo pieno
donne
uomini

Da segnalarsi un maggiore aumento della componente femminile rispetto a quella maschile,
dettata anche dalla crescita strutturale del
Dipartimento Sanità.

289

280

70
210

L’adozione di un nuovo regolamento per il personale, con l’introduzione di nuove categorie
(accademici, amministrativi e tecnici) permetterà in futuro di monitorare l’evoluzione nelle
diverse categorie del personale.

donne
uomini

104
265

donne
uomini
80
246

73
216

Collaboratori (1 gennaio 2009)

donne

totale

26 (23 unità a tempo pieno)

30 (26 unità a tempo pieno)

Docenti e docenti-ricercatori

71 (35 unità a tempo pieno)

175 (100 unità a tempo pieno)

246 (135 unità a tempo pieno)

Ricercatori e collaboratori scientifici

26 (21 unità a tempo pieno)

90 (78 unità a tempo pieno)

116 (99 unità a tempo pieno)

Assistenti e dottorandi

32 (27 unità a tempo pieno)

51 (47 unità a tempo pieno)

83 (74 unità a tempo pieno)

Collaboratori amministrativi, tecnici e informatici (compresi apprendisti e stagiaires)

52 (45 unità a tempo pieno)

51 (50 unità a tempo pieno)

103 (95 unità a tempo pieno)

185 (131 unità a tempo pieno)

393 (298 unità a tempo pieno)

578 (429 unità a tempo pieno)

Totale

4

uomini
(3 unità a tempo pieno)

Professori
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Finanze

Ricavi e costi analitici riassuntivi della SUPSI
(escluse scuole affiliate; esclusi infrastruttura, ricavi e costi non operativi)

SUPSI
escl. affiliate

DACD

DSAN

DSAS

DTI

Formazione
Bachelor

30’588’509.16

10’537’478.22

4’757’724.80

7’583’235.49

7’710’070.65

Formazione
Continua

3’901’323.63

795’769.95

875’880.55

1’636’367.50

593’305.63

Ricerca

16’336’968.05

5’314’188.96

416’957.30

1’520’180.31

9’085’641.48

Servizi

5’370’788.06

3’202’184.79

11750.00

957’751.91

1’199’101.36

Totale

56’197’588.90

19’849’621.92

6’062’312.65

11’697’535.21

18’588’119.12

Formazione
Bachelor

54%

53%

79%

65%

42%

Formazione
Continua

7%

4%

14%

14%

3%

Ricerca

29%

27%

7%

13%

49%

Servizi

10%

16%

0%

8%

6%

Totale

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Formazione
Bachelor

33’219’978.35

11’565’825.62

4’772’303.95

8’579’327.79

8’302’520.99

Formazione
Continua

3’861’767.92

763’222.50

815’583.49

1’691’009.86

591’952.07

Ricerca

15’074’948.17

4’672’841.90

334’553.81

1’319’425.97

8’748’126.49

Servizi

4’322’572.76

2’548’513.06

11’750.00

711’309.22

1’051’000.48

Totale

56’479’267.20

19’550’403.08

5’934’191.25

12’301’072.84

18’693’600.03

Bilancio e conto economico della SUPSI
(escluse le scuole affiliate)
Costi
Bilancio al 31.12.2008
Liquidità

Attivi
18’626’293

Crediti

6’377’235

Transitori attivi

7’260’151

Sostanza fissa*

778’427
3’560’061

Debiti

17’134’768

Transitori passivi

12’347’277

Capitale proprio
Totale
Conto economico al 31.12.2008

Passivi

33’042’106

33’042’106

Costi

Ricavi

dalla Confederazione

12’124’409

dal Cantone Ticino**

29’343’783
19’811’931

da terzi
Personale

42’384’608

Beni e prestazioni

6’051’543

Altri costi

5’434’409

Infrastruttura

4’700’787

Ammortamenti

2’716’220

Risultato d’esercizio
Totale

-7’444
61’280’123

61’280’123

Fonti dei ricavi (escluse scuole affiliate)
Confederazione

20%

Cantone Ticino - studenti Ticinesi

24%

Cantone Ticino - contratto di prestazione

18%

Cantone Ticino - infrastruttura

6%

Altri Cantoni

2%

Ricavi da terzi

30%

Il Bilancio al 31.12.2008 e il conto economico 2008 non
comprendono le scuole affiliate.
A proposito delle voci del conto economico si ricorda che:
– la formazione di base è sussidiata in gran parte
dagli enti pubblici: Confederazione, Cantone Ticino
(mandato di prestazione) e altri Cantoni svizzeri
(per gli studenti confederati);
– la formazione continua è sostenuta dai partecipanti, le cui tasse devono coprire i costi, con integrazioni da parte del Cantone Ticino per i corsi di lunga
durata (mandato di prestazione);
– la ricerca è finanziata prevalentemente su base
competitiva dagli enti nazionali o internazionali con
i quali sono sviluppati i progetti o da mandanti
diretti, con integrazioni da parte del Cantone Ticino
(mandato di prestazione) e della Confederazione;
– le prestazioni di servizio sono finanziate integralmente da chi le commissiona.
* La SUPSI non possiede 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 parzialmente anche dalla
Confederazione).

Costi in %

Ricavi

La tabella “Ricavi e costi analitici riassuntivi
della SUPSI 2008” riporta i ricavi e costi rilevati analiticamente, suddivisi per dipartimento e
per genere di prestazione.
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Ricavi e costi analitici riassuntivi della SUPSI
(comprese scuole affiliate;* esclusi infrastruttura, ricavi e costi non operativi)

Totale

Costruzioni

Design

Tecnica

Sanità

Economia,

Lavoro

Teatro,

management

sociale

musica

Costi
Formazione
Bachelor
Formazione
Master
Formazione
Continua

38’928’495

5’017’541

5’188’545

9’687’027

5’894’496

8’650’505

3’280’151

1’210’230

894’683

184’649

146’743

332’758

0

105’846

0

124’687

4’817’874

716’684

79’086

810’694

875’881

1’844’912

490’618

0

Ricerca

17’196’156

5’026’402

287’787

9’192’896

416’957

1’171’615

947’131

153’369

Servizi

6’132’665

2’966’254

235’931

1’397’526

11’750

1’104’588

106’465

310’151

Totale

67’969’873

13’911’530

5’938’092

21’420’902

7’199’084

12’877’465

4’824’364

1’798’436

57.27%

36.07%

87.38%

45.22%

81.88%

67.18%

67.99%

67.29%

1.32%

1.33%

2.47%

1.55%

0.00%

0.82%

0.00%

6.93%

7.09%

5.15%

1.33%

3.78%

12.17%

14.33%

10.17%

0.00%

Ricerca

25.30%

36.13%

4.85%

42.92%

5.79%

9.10%

19.63%

8.53%

Servizi

9.02%

21.32%

3.97%

6.52%

0.16%

5.58%

2.21%

17.25%

Totale

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

44’486’555

5’858’095

5’582’264

11’292’554

5’777’162

10’696’355

3’665’401

1’614’724

500’532

113’598

11’869

187’683

0

6’023

0

181’359

4’505’844

729’185

34’038

653’971

815’583

1’764’916

508’151

0

Ricerca

15’406’437

4’554’278

118’564

8’832’900

334’554

683’630

804’742

77’769

Servizi

4’814’562

2’501’657

46’856

1’164’051

11’750

760’166

98’388

231’695

Totale

69’713’930

13’756’813

5’793’590

22’131’160

6’939’049

13’911’090

5’076’683

2’105’546

Costi in %
Formazione
Bachelor
Formazione
Master
Formazione
Continua

Ricavi
Formazione
Bachelor
Formazione
Master
Formazione
Continua

* Escluso Conservatorio della Svizzera italiana.
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