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Saluto del Presidente
“... saper identificare e cogliere le sfide del futuro, proporre
risposte concrete e mirate ai bisogni di formazione e di
ricerca per gli anni a venire non è compito semplice
e ci possiamo riuscire solo favorendo il dialogo, l’ascolto,
lo scambio costante ed interattivo con enti e persone
che fanno parte del nostro ambiente di riferimento. ”
Il tempo corre veloce e dunque presentiamo oggi un
altro anno di intenso lavoro, portato avanti da tutti
con grande motivazione ed energia, in stretta collaborazione con le persone, gli enti e le associazioni
che giornalmente ci aiutano nella realizzazione
positiva dei quattro mandati istituzionali assegnati
alla SUPSI.
Il presente rapporto evidenzia e conferma l’importante crescita qualitativa e quantitativa che si è
concretizzata anche nel 2011 e, anche a nome del
Consiglio, ringrazio le nostre collaboratrici, i nostri
collaboratori e i nostri partner istituzionali per il
grande lavoro svolto anche quest’anno.
La SUPSI è una bella realtà, variegata, eterogenea,
ricca di potenzialità di crescita e di sviluppo per il
futuro e di questo dobbiamo esserne orgogliosi. Ma
le sue dimensioni, la forte eterogeneità interna, la
complessità oggettiva dei compiti che le sono affidati, richiedono costante attenzione alla qualità,
rigore, capacità di identificare scenari di sviluppo per
il futuro, in una realtà locale e internazionale caratterizzata da cambiamenti sempre meno prevedibili
e grandi incertezze.
Gestire la complessità, saper identificare e cogliere
le sfide del futuro, proporre risposte concrete e mirate ai bisogni di formazione e di ricerca per gli anni
a venire non è compito semplice e ci possiamo riuscire solo favorendo il dialogo, l’ascolto, lo scambio
costante e interattivo con enti e persone che fanno
parte del nostro ambiente di riferimento. Ci stiamo
lavorando, come detto, con forza e motivazione,
in un contesto che si è fatto però sempre meno leggibile e oggettivamente assai meno prevedibile.
Il rischio di errore previsionale oggi è più presente
che non nel passato, ne siamo perfettamente
coscienti e cerchiamo di essere molto lucidi nelle
analisi, dato che le scelte di formazione, ricerca
e sviluppo effettuate oggi avranno effetti tangibili
e visibili in un orizzonte minimo di tre/cinque anni.
Un’enormità, vista l’evoluzione tecnologica di
questi anni. È dunque questa una sfida importante,
da cogliere con attenzione, rigore e se possibile
con lungimiranza.

Non tutto è andato bene nel 2011: il progetto di integrazione del Dipartimento formazione e apprendimento, malgrado le grandi energie profuse, non è
decollato come avremmo voluto e sperato, e non basta certo la constatazione che pressoché ovunque
in Europa la formazione degli insegnanti cerca una
via d’uscita costruttiva, positiva, innovativa. Questo
progetto è vitale per la scuola del futuro e ci stiamo
lavorando intensamente, vista la complessità della
rete che lo caratterizza e lo contraddistingue.
I progetti relativi ai campus (Lugano Viganello,
Lugano stazione e Massagno, Mendrisio) procedono a rilento, nonostante le grandi energie profuse
dalle autorità comunali, dagli enti finanziatori e dai
partner privati. Il mio augurio è che il Ticino capisca
presto che il futuro del polo universitario ticinese
si gioca anche potendo contare su sedi adeguate, in
grado di favorire preziose sinergie e nuova attrattiva.
Terzo aspetto delicato riguarda la composizione
del personale delle istituzioni universitarie: è evidente che la priorità è sempre data a candidati svizzeri
e a maggior ragione ticinesi, ma per poterlo fare con
i fatti è necessario disporre di candidati con profilo
scientifico adeguato, motivati, capaci di raccogliere
le sfide che ci attendono, ben formati sul piano
linguistico e mobili professionalmente. Lo ripeto da
anni, sia in SUPSI che nel mondo delle imprese, è
chiaro che un territorio limitato come il nostro non
è in grado di fornire oggi tutto il personale specialistico necessario al polo universitario locale, che per
forza di cose deve attingere in contesti diversi.
I fatti dimostrano che già oggi e a maggior ragione
nel medio-lungo termine, questa diversità di lingue,
di culture e di approcci è un valore da difendere,
che assicura qualità e competitività internazionale
alle istituzioni formative. Questo anche se l’aumento della presenza di persone cresciute nel territorio locale e nazionale è ovviamente una priorità
da perseguire con attenzione anche negli anni a venire, migliorando però l’attrattività reale delle carriere universitarie nel Cantone.
Grazie a tutti per il sostegno e la condivisione di
progetti importanti per il Paese!

▶

Alberto Cotti
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Saluto del Direttore
“Contiamo anche su di voi per farci trovare pronti al
Ticino del dopo Alptransit fra poco più di un lustro.
Si tratta di un’assoluta priorità per dare ai nostri sempre
più numerosi utenti un contesto logistico adeguato.”

Stimati partner della SUPSI,
il rapporto annuale 2011 ha l’obiettivo di presentarvi
le molteplici attività che hanno caratterizzato
la nostra università professionale nello scorso anno,
abbinando fatti e numeri in un formato moderno
e stimolante, con testimonianze di alto profilo.
In queste pagine troverete la fisionomia dell’anno
appena trascorso tra innovazione e originalità,
due valori che consideriamo fondamentali nella formazione, nella ricerca e nelle prestazioni di consulenza per assicurare in continuo un contributo allo
sviluppo della nostra Regione e della comunità
scientifica nazionale e internazionale.
Un contributo su scala locale che si può apprezzare
leggendo i brevi rendiconti dei significativi progetti che presentano soluzioni concrete a problemi reali
nei contesti dell’ambiente, delle costruzioni, del
design, dell’economia, del sociale, della sanità, delle
tecnologie innovative, della musica, del teatro,
della formazione e dell’apprendimento. Per uno sviluppo equilibrato della nostra società in tutte le
sue dimensioni.

Il 2011 è stato l’anno in cui il nostro grande progetto logistico ha cominciato a prendere forma, con
la scelta del progetto vincitore del concorso per il
Campus USI-SUPSI per Viganello. Contiamo anche
su di voi per concretizzare gli altri edifici nelle stazioni di Mendrisio e di Lugano per farci trovare pronti
al Ticino del dopo Alptransit fra poco più di un
lustro. Si tratta di un’assoluta priorità per dare ai
nostri sempre più numerosi utenti un contesto
logistico adeguato.
Grazie a tutti i colleghi e le colleghe che contribuiscono ogni giorno a rendere la SUPSI sempre più
attrattiva e dinamica.
Grazie a tutti voi, cari partner, per il vostro fondamentale supporto che ci permette di svolgere un’azione originale e innovativa in favore dei professionisti di oggi e di domani, costantemente ancorata al nostro territorio e ai suoi effettivi bisogni.

Franco Gervasoni

▶

Un contributo su scala nazionale e globale che si
può desumere dalle pubblicazioni, dalla partecipazione sempre più attiva e richiesta alle conferenze
e ai congressi e dai progetti sempre più internazionali che fanno della SUPSI un luogo di apertura
e proficuo scambio per i nostri studenti e per noi tutti.
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In queste pagine vengono presentati alcuni eventi e progetti comuni
all’intera istituzione che hanno segnato il 2011 e contribuito a rafforzare
la presenza della SUPSI non solo nel territorio cantonale, ma anche nel
panorama accademico nazionale e internazionale.

Premio migliori
Bachelor SUPSI

Pensionamenti
Direzione
Angelika Pesavento (uscita il 31.12.2011)
Dipartimento ambiente costruzioni e design
Bruno Vezzoni (uscito il 31.08.2011)
Dipartimento formazione e apprendimento
Boris Janner (uscito il 31.10.2011)
Dipartimento tecnologie innovative
Dario Bozzolo (uscito il 31.08.2011)
Georges Kauffmann (uscito il 31.08.2011)

Nomine
Dipartimento tecnologie innovative
Maurizio Barbato, Professore SUPSI
Ivano Beltrami, Professore SUPSI
Per Bergamin, Professore SUPSI
Roberto Bucher, Professore SUPSI
Luca Canetta, Professore SUPSI
Marco Colla, Professore SUPSI
Ricardo Monleone, Professore SUPSI
Roberto Montemanni, Professore SUPSI
Paolo Pedrazzoli, Professore SUPSI
Lorenzo Sommaruga, Professore SUPSI

▶

Scuola Teatro Dimitri
Richard Emanuel Weihe, Professore aggiunto SUPSI
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3’681
5’895
794
28

L’anno 2011
in uno sguardo
Luglio
Scelta del progetto
ESSENTIA per il Campus
di Lugano Viganello
Il progetto ESSENTIA, sviluppato
dallo studio d’architettura di
Arbnor Murati (Morcote), è il vincitore del concorso internazionale d’architettura bandito dalla
SUPSI e dall’USI per la realizzazione del nuovo campus universitario a Lugano Viganello. ESSENTIA è stato scelto dalla giuria tra i
125 progetti pervenuti non solo
dalla Svizzera, ma da diversi paesi
europei e internazionali.

Studenti in formazione
di base

Studenti in formazione
continua

Collaboratori

▶

Milioni di ricavi per la ricerca
e i servizi

Agosto
Convegno internazionale
PROTECT 2011 a Lugano
La collaborazione tra il laboratorio interdipartimentale DynaMat
della SUPSI e il Politecnico di
Milano ha portato a Lugano la
terza edizione del Workshop Internazionale PROTECT. Durante
questo convegno internazionale
130 specialisti provenienti da 28
nazioni dei 5 continenti si sono
riuniti per un reale confronto di
esperienze, di ricerca e di progettazione.
Settembre
Prima cerimonia congiunta
della formazione continua
SUPSI
Nel 2011 si è svolta la prima cerimonia congiunta di consegna
dei diplomi della formazione continua della SUPSI. 143 sono
stati i professionisti che hanno
ottenuto i titoli di Diploma
of Advanced Studies (DAS) e
di Master of Advanced Studies

(MAS) dei numerosi e diversificati
corsi che la SUPSI offre da diversi
anni nel campo della formazione
continua.
Ottobre
La cancelliera Corina Casanova
incontra gli studenti SUPSI
Giovedì 13 ottobre la SUPSI ha
avuto l’onore di accogliere la
cancelliera della Confederazione
Corina Casanova, capo dello
stato maggiore del Consiglio
federale, che ha presentato agli
oltre 250 studenti presenti le
numerose possibilità di impiego
che l’Amministrazione federale
offre ai giovani neolaureati in
tutti i suoi dipartimenti.
20 esimo anniversario
dell’ICIMSI
Il 2011 è stata una meta importante per l’Istituto CIM per la
sostenibilità nell’innovazione
(ICIMSI): dopo 20 anni dalla
fondazione del CFCIMSI in Ticino,
l’istituto, in presenza del Consigliere Federale J. SchneiderAmmann, ha celebrato la sua
storia e i traguardi raggiunti in un
periodo d’intensa attività a livelli
internazionali.
Novembre
Prix Egalité alla SUPSI
Il Prix Egalité regionale nel 2011
è stato attribuito alla SUPSI
per essersi distinta in materia
di pari opportunità. La giuria
ha evidenziato la chiarezza e la
trasparenza con le quali la SUPSI,
attraverso i progetti del Servizio
Gender, persegue l’obiettivo
delle pari opportunità e il suo

impegno nell’ambito della conciliazione famiglia, studio e lavoro
e nell’ambito della sensibilizzazione a curriculum formativi
atipici.
Dicembre
Consegnati i primi premi
TalenThesis
Durante la cerimonia di consegna dei diplomi è stato attribuito per la prima volta il premio
TalenThesis ai migliori studenti
Bachelor di ogni corso di laurea.
Il premio TalenThesis ha l’obiettivo di incoraggiare e sostenere
i neodiplomati che stanno per
entrare nel mondo del lavoro e di
accrescere l’attenzione rivolta al
percorso formativo dei giovani in
Ticino a livello di Scuola universitaria professionale.
Consegnati i primi diplomi
Bachelor alla sede di Landquart
Tra i 364 laureati Bachelor, per la
prima volta durante la cerimonia
di consegna dei diplomi sono
stati attribuiti anche 18 attestati
ai neolaureati in fisioterapia
presso la sede grigionese di
Landquart del Dipartimento sanità dove gli studenti della SUPSI
hanno la possibilità di seguire
in lingua tedesca la formazione
di Bachelor in fisioterapia.
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Organigramma
Consiglio
SUPSI
Presidente
Alberto Cotti
Membri
Giovanni Azzone
Rettore del
Politecnico di Milano
Fabrizio Carlevaro
già Professore alla Facoltà
di Scienze economiche
e sociali dell’Università
di Ginevra
Monica Duca Widmer
Direttrice studio di ingegneria ambientale, Membro della
Commissione Federale
per la Ricerca Energetica
Gabriele Gendotti
(fino al 10.4.2011)
Manuele Bertoli
(dal 11.4.2011)
Consigliere di Stato,
responsabile del Dipartimento (Ministro) dell’educazione,
della cultura e dello sport
del Cantone Ticino

Direttore SUPSI
Franco Gervasoni
Membri
Nadia Bregoli
Capo staff Servizi centrali
della Direzione SUPSI
Christoph Brenner
Direttore del Conservatorio
della Svizzera italiana
Ivan Cinesi
Direttore del Dipartimento
sanità
Nicole Rege Colet
(fino al 4.11.2011)
Direttrice del Dipartimento
formazione e apprendimento
Luca Colombo
Direttore del Dipartimento
ambiente costruzioni e
design
Kurt Grünwald
Direttore della
Fernfachhochschule
Schweiz

Sandro Lombardi
Consulente aziendale

Lorenzo Manetti
(fino al 16.8.2011)
Direttore della Scuola
Teatro Dimitri

Carlo Maggini
Già Direttore Generale
dell’Ente Ospedaliero
Cantonale

Ruth Hungerbühler
(dal 17.8.2011)
Decana della
Scuola Teatro Dimitri

Piero Martinoli
Presidente dell’Università
della Svizzera italiana
—

Wilma Minoggio
Direttrice del Dipartimento
scienze aziendali e sociali

Partecipano ai lavori del Consiglio
in qualità di membri uditori
Franco Gervasoni
Direttore SUPSI
Nadia Bregoli
Capo staff Servizi centrali
della Direzione SUPSI
Giancarlo Dillena
Direttore del Corriere del Ticino, in
rappresentanza del Conservatorio
della Svizzera italiana, Lugano e della
Scuola Teatro Dimitri, Verscio
Hans Peter Märchy
Responsabile Ufficio della formazione
medio-superiore del Cantone Grigioni,
in rappresentanza della Physiotherapie
Graubünden, Landquart
Wilhelm Schnyder
Presidente della Fernfachhochschule
Schweiz, Briga

▶

Direzione
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Giambattista Ravano
Direttore del Dipartimento
tecnologie innovative
—
Servizi centrali della Direzione
Capo staff Servizi centrali
della Direzione SUPSI
Nadia Bregoli
Segreteria della direzione
Comunicazione istituzionale
Finanze e Controlling
Formazione continua
Gender
Gestione studenti
Informatica gestionale
International Office
Logistica ed economato
Orientamento
Qualità
Risorse umane
Sport SUPSI-USI

Dipartimento
ambiente
costruzioni
e design
Direttore
Luca Colombo
Formazione
Bachelor e Master
Nicla Borioli-Pozzorini
Istituto materiali
e costruzioni
Christian Paglia
Istituto scienze della Terra
Silvio Seno
Istituto sostenibilità applicata
all’ambiente costruito
Roman Rudel
Laboratorio cultura visiva
Jean-Pierre Candeloro

Dipartimento
formazione
e apprendimento
Direttrice
(fino al 4.11.2011)
Nicole Rege Colet
Direttore ad interim
(dal 5.11.2011)
Franco Gervasoni
Bachelor in insegnamento
nella scuola dell’infanzia e
nella scuola elementare
Francesca Antonini
Master in insegnamento nella
scuola media superiore
Marcello Ostinelli
Master in insegnamento nella
scuola media
Alberto Piatti
Ricerca
Luca Botturi
Servizi interni
Cristina Bordoli Poggi
Centro innovazione
e ricerca sui sistemi
educativi
Emanuele Berger
(fino al 29.2.2012)
Mario Donati
(dal 1.3.2012)
Centro scuola e società
Marcello Ostinelli

Scuole affiliate

Dipartimento
sanità
Direttore
Ivan Cinesi
Formazione Bachelor
Graziano Meli
Cure infermieristiche
Maurizio Belli
Ergoterapia
Matthias Möller
Fisioterapia
Francesco Micheloni
Physiotherapie
Graubünden
Brigitte Bakker

Dipartimento
scienze
aziendali
e sociali
Direttrice
Wilma Minoggio
Formazione di base
Bachelor e Master
in Economia aziendale
Monica Pongelli
Bachelor
in Lavoro sociale
Pascal Fara
Formazione continua

Formazione continua
Ivan Cinesi

Economia aziendale
Ileana Comaschi

Ricerca
Andrea Cavicchioli

Lavoro sociale
Serenella Maida

Centro competenze anziani
Ivan Cinesi
—
Sportello d’ascolto
Ornella Manzocchi

Executive Master of
Business Administration
Donato Ruggiero
MAS Human Capital
Management
Andrea Martone
MAS Tax Law
Samuele Vorpe
—
Centro competenze
inno3
Siegfried Alberton

Dipartimento
tecnologie
innovative
Direttore
Giambattista Ravano
Istituto CIM
per la sostenibilità
nell’innovazione
Claudio R. Boër
Istituto Dalle Molle di studi
sull’intelligenza artificiale
Luca Maria Gambardella
Carlo Lepori
Jürgen Schmidhuber
Istituto sistemi
ed elettronica applicata
Ivano Beltrami
Istituto sistemi
informativi e networking
Roberto Mastropietro
Laboratorio di matematica
e fisica nell’ingegneria
Andrea Graf
—
Servizi informatici TI-EDU
Mario Gay
Ticinotransfer
Giorgio Travaglini
Servizio ricerca USI-SUPSI
Benedetto Lepori

Conservatorio
della Svizzera
italiana
Scuola
universitaria
di musica
Direttore
Christoph Brenner
Formazione
Ricerca
Postformazione
e prestazioni di servizio
Spazio21
Amministrazione
e servizi centrali

Fernfachhochschule Schweiz
Direttore
Kurt Grünwald
Gesundheit
Informatik
Wirtschaft & Technik
Forschung und Entwicklung
Dienstleistungen
Zentrale Dienste Qualitätsmanagement
Regionalzentren ZürichBasel-Bern-Brig

Centro competenze
tributarie
Samuele Vorpe
—
Asilo Nido
Elena Giambini-Barutta

Scuola Teatro
Dimitri

Centre for Languages
and International Relations
Germana D’Alessio

Vice decano
Daniel Bausch

Centro Documentazione
e Ricerca sulle Migrazioni
Gianluigi Galli
Servizio Didattica e
Formazione Docenti
Wilma Minoggio

Decana
Ruth Hungerbühler

Formazione Bachelor
Nancy Fürst
Oliviero Giovannoni
Formazione Master
Corinna Vitale
Teoria
Demis Quadri
Richard Weihe
Ricerca e sviluppo
Ruth Hungerbühler
Seminari
Hans-Henning Wulf

▶

Amministrazione
Michela Ceroni
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Ritratto in breve:
On. Giorgio Giudici
e la Città di Lugano

▶

Giorgio Giudici
Giorgio Giudici è nato a Lugano
il 29 maggio 1945. Nel 1971 consegue la laurea in architettura
presso il Politecnico federale
di Zurigo, diventa municipale della
Città di Lugano nel 1978 e
Sindaco nel 1984.
Durante la sua lunga carriera di
Sindaco ha promosso e sostenuto attivamente grandi progetti
di trasformazione dell’area
urbana, facendosi attivo promotore di una politica di apertura
e collaborazione a livello regionale,
nazionale e internazionale.
Con l’On. Giorgio Giudici, la Città
di Lugano ha conosciuto uno
sviluppo importante, soprattutto nell’ultimo decennio: lo sviluppo della sua piazza finanziaria
ne ha fatto quella che è ora la
terza piazza finanziaria svizzera.
Il processo di aggregazione
ha portato tra il 2004 e il 2008,
11 Comuni ad unirsi con Lugano
dando inizio alla costruzione
di una nuova entità urbana, alla
Nuova Lugano.
Lugano si attesta oggi fra le dieci
più grandi Città per dimensioni
territoriali e numero di abitanti
in Svizzera. L’On. Giudici ha altresì avviato una politica di posizionamento e marketing
territoriale sul piano europeo
e asiatico.
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Città di Lugano
Lugano ha intrapreso negli ultimi
20 anni un processo progettuale di sviluppo su più fronti che
ha permesso alla Città a diventare la nona realtà urbana in
Svizzera.
Grazie al processo di aggregazione
iniziato nel 2000, che ha portato il numero di abitanti da circa
28’000 nel 2003 a più di 60’000
con l’aggregazione della Val Colla,
Lugano ha raggiunto la compattezza territoriale e la massa
critica indispensabile per sostenere i suoi Grandi Progetti e
lanciarne di nuovi, indispensabili per favorire la crescita economica dell’intera regione.
In quest’ottica progettuale, Lugano si sta impegnando a sviluppare alcune aree strategiche
fondamentali per il suo futuro:
la creazione dell’Università,
unitamente alla SUPSI ha creato
un forte Polo per la formazione
e la ricerca scientifica, che con il
progetto del nuovo Campus a
Viganello verrà ulteriormente
rinforzato.
Un secondo e altrettanto importante progetto per lo sviluppo
della Città è rappresentato dal
Polo Culturale, che avrà come
punta di diamante il Nuovo Centro Culturale (LAC) la cui inaugurazione è prevista nel 2013.
Si inserisce poi il Polo congressuale quale elemento indispensabile per lo sviluppo del settore turistico, da sempre aspetto centrale della nostra economia.

Considerando infine la visione a
lungo termine, un settore
sul quale la Città sta puntando
con decisione è quello della
Biomedicina che, affiancato al
settore farmaceutico, sta conoscendo uno sviluppo molto
interessante. Infatti, negli ultimi
anni il luganese si sta delineando quale centro per lo sviluppo della ricerca scientifica e
delle industrie innovative, dove
il Polo di ricerca USI-SUPSI
ricoprirà un ruolo fondamentale
di catalizzatore e connessione
tra ricerca e industria ad alto valore
aggiunto, profilando la regione
di Lugano a livello internazionale.

Intervista con Giorgio
Giudici Materia grigia:
una grande opportunità
per il nostro territorio

Da sempre la SUPSI collabora attivamente sul territorio cantonale con tutti
i partner del settore pubblico. La collaborazione con la Città di Lugano è
gradualmente aumentata negli ultimi anni, in particolare in seguito allo sviluppo dei due importanti progetti di realizzazione dei campus di LuganoViganello e di Lugano-Stazione. Due progetti innovativi, originali e orientati
al futuro che non solo permetterebbero alla SUPSI di trasferirsi in luoghi
più idonei alle sue attività e più attrattivi per tutti gli studenti e i collaboratori,
ma consentirebbero anche alla Città di Lugano di rafforzare e sviluppare
ulteriormente il polo strategico per la formazione e la ricerca scientifica.

▶

Lugano è in piena trasformazione. Sono solo cantieri aperti
o si sta ripensando al concetto
di territorio, di città?
Lugano sta cambiando, quello
che dice lei – ripensare il territorio
– in verità è un disegno iniziato
almeno 20 anni fa e che comincia
ad emergere solo ora. Già durante la campagna elettorale del
1984, come architetto, percepivo il territorio come il bene più
prezioso, di conseguenza doveva essere concepito in un altro
modo.

Quindi non solo come dei metri
quadrati da occupare?
Sì, ma soprattutto lo spazio andava
anche ripensato, non come
“recinto” comunale, ma come territorio globale. In Ticino il territorio è ancora concepito come una
lottizzazione sistematica dei
piccoli poteri locali. Ogni comune
si organizza e pensa per se stesso causando una frammentazione che a sua volta crea ostacoli
di tipo ideologico, urbanistico, di
mobilità e di infrastrutture.
Quando sono diventato sindaco,
ho cominciato a lavorare per
uno sviluppo territoriale globale
con precise scelte strategiche.
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Veniamo all’ultima scelta
strategica, l’aggregazione
di un vasto territorio, fino
alla Val Colla.
È frutto di quanto appena detto.
Nel 1912 Lugano acquistò il
Parco Ciani per CHF 1’750’000.
L’acquisto passò in Municipio per
un solo voto di differenza.
Oggi nessuno ricorda questi dettagli tecnici, ma tutti abbiamo
a disposizione il Parco Ciani.
Cent’anni fa la Città era un piccolo
borgo con un grande parco.
Con lo sviluppo della Città, quel
parco è diventato un giardino.
In questo nuovo contesto qual
è il nuovo parco del nostro
territorio? Qual è quell’area che
crea l’equilibrio tra la città e
l’ambiente naturale? Sono le valli
che ci circondano. Quindi esse
vanno preservate perché sono
un patrimonio per tutti.
Forse non ci rendiamo conto
delle opportunità immense
che offre il nostro territorio…
passiamo il tempo a discutere
di progetti e controprogetti.
Facciamo sempre fatica a slegare le opportunità che abbiamo
a disposizione dai colori politici.
Il territorio esiste da milioni di
anni, esisterà ancora per altri milioni di anni, mentre tra 20 anni
i partiti saranno forse scomparsi.
Non ha nessun senso ragionare
in termini di colore o confini, bisogna sapere gestire quel patrimonio che invece resterà. Lo
abbiamo ereditato e dobbiamo
assicurarne il futuro, valorizzandolo.

Quali sono le scelte di oggi
che daranno valore al territorio
di domani?
Le faccio un esempio di alcuni
“cantieri” aperti. Da tempo lavoriamo su diversi poli fondamentali. Come quello culturale, in pieno
sviluppo, il polo congressuale,
espositivo e alberghiero che si sta
proprio in questi mesi consolidando, abbiamo il polo sportivo,
che offrirà infrastrutture di
qualità, e vi è un importante polo
formativo che ha trasformato
la nostra regione in un luogo d’eccellenza nella ricerca e nella
formazione. Sono poli che offriranno un grande potenziale.
Fin dall’inizio eravamo coscienti
che questi poli dovevano essere
messi a disposizione di un territorio più vasto. Ecco quindi che
tali poli nascono come opportunità per tutto il territorio e
diventano parte di un progetto
aggregativo.
Veniamo al polo formativo.
Forse ci siamo dimenticati che
USI e SUPSI, non sono nate
per caso, ma sono il frutto di
una precisa volontà…
La formazione e la ricerca sono
una grande opportunità per il
nostro territorio. Il Ticino è bello,
abbiamo laghi e montagne e
viviamo in un territorio splendido,
ma abbiamo una risorsa ancor
più grande: la materia grigia. In
questi anni ce ne siamo accorti.
Le idee sviluppate all’interno delle
scuole universitarie, come la
SUPSI, hanno una potenzialità
eccezionale. Forse i cittadini
non lo percepiscono perché è un
processo che avviene in maniera
silenziosa, nascosta. Ma di fatto
i giovani attraverso queste
offerte si formano, entrano in
contatto con nuove tecnologie, a

loro volta creano nuove idee
e nuove imprese, quindi posti di
lavoro di qualità. Probabilmente
per ora nessuno è riuscito a mettere sul palcoscenico questo processo, ma le ricadute sono molto
importanti.
È un processo nascosto,
ma strettamente legato agli
altri poli…
Direi di sì, nuove idee servono
a tutti i poli, così come nuove
formazioni. I collegamenti sono
molto stretti. Le faccio un esempio semplice: se vogliamo consolidare il polo formativo è fondamentale sviluppare anche un adeguato piano dei trasporti, avere
un piano sulla mobilità. A loro volta,
la formazione e la ricerca, aumentano gli scambi e rendono
la nostra regione collegata al resto
dell’Europa e al mondo.
Lo sviluppo di un territorio
passa quindi da precise pianificazioni urbane?
Ci vogliono idee ma anche saper
sfruttare le opportunità presenti. A volte un’idea necessita
di spazi di terreni. Oggi stiamo
lavorando alla costruzione del
campus USI-SUPSI a Viganello
e ad un secondo campus SUPSI a
Massagno, vicino alla Stazione.
Questo secondo campus fatica a
crescere ma la volontà di andare
avanti c’è. Credo che sarà difficile,
alla lunga, opporsi alla logica
del futuro. Non si può rinunciare
a nuove opportunità per lasciare
al loro posto una trincea vuota.
Questo campus ci sarà, in un modo
o nell’altro ci sarà.

▶

“In una grande
città i piccoli
dettagli contano
almeno quanto
i grandi progetti.”
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“Ignorare i confini
comunali, è un passo
importante per
immaginare la città
del futuro.”

▶

Sarà un ulteriore passo verso
un concetto di bene comune
inteso come bene territoriale,
come diceva lei prima?
Sì, strategie come queste coinvolgono il territorio, i trasporti, la
formazione, il futuro. Non può
essere pensato solo come il tornaconto di un comune. L’errore
più grande sarebbe quello di pianificare all’interno di perimetri
chiusi senza avere il coraggio di
abbracciare un processo globale di sviluppo. È ovvio che lo sviluppo di un polo a Massagno,
Bellinzona o Locarno, è interessante per tutto il territorio.
Lo sviluppo futuro di un comune
non può ignorare le strategie
oltre i confini comunali. E ignorare i confini comunali, è un
passo importante per immaginare la città del futuro. Magari
la città intesa come territorio
Ticino.

“La formazione e la ricerca sono per il nostro
territorio una grande
opportunità.
Il Ticino è bello, abbiamo laghi e montagne
e viviamo in un territorio splendido, ma abbiamo una risorsa ancor
più grande: la materia
grigia.”

Ma con tutti questi progetti
e cantieri aperti, lei come vive
la sua giornata?
Come primo compito, dobbiamo
far star bene i nostri cittadini.
Questa è la preoccupazione più
importante. Non in forma demagogica, dobbiamo garantire
le risorse, essere prudenti nelle
spese e fare degli investimenti
intelligenti. Di conseguenza il
mio quotidiano è molto concreto.
A me capita di dover rispondere
a delle persone che mi chiamano
per dirmi che non esce acqua
dal loro rubinetto. Noi dobbiamo
occuparci del polo culturale
ma allo stesso tempo dell’acqua di
quel cittadino. Magari è banale
quello che dico, ma in una grande
città i piccoli dettagli contano
almeno quanto i grandi progetti
e il politico deve sempre ricordarselo.

Quale Lugano del futuro
sogna?
A me piace immaginare una Lugano come distretto. Un disegno
di territorio che si è unito, che
è diventato omogeneo senza troppe conflittualità e rivalità.
Mi piacerebbe immaginare una
macchina che si muove assieme,
soprattutto per agevolare quelli
che sono meno fortunati di noi.
Osare a volte significa anche
buttarsi con il paracadute
sperando che si apra…
Sì, però faccio due verifiche prima di lanciarmi, poi mi butto.
Ho comunque una buona notizia
da darle: per ora il paracadute
si è sempre aperto… anche se non
siamo ancora atterrati.
E da lassù come vede Lugano?
Direi che è molto bella. Si vive
bene qui!

15

Dipartimento
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Direttore
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▶

Campus Trevano
CH-6952 Canobbio
T +41 (0)58 666 63 00
F +41 (0)58 666 63 09
dacd@supsi.ch
www.supsi.ch/dacd
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Innovazione e originalità:
motori del rinnovamento
continuo
Innovazione e originalità sono da sempre caratteri distintivi del Dipartimento ambiente costruzioni e design.
Queste prerogative si manifestano nella ricerca
dei quattro istituti afferenti al Dipartimento,
ma anche nei servizi offerti agli attori del territorio. Sfide e problemi sottoposti negli specifici
settori delle costruzioni e del design sono affrontati con metodologie originali e portano a progetti innovativi come lo sviluppo di un rivoluzionario concentratore fotovoltaico o un inedito
sistema di monitoraggio delle frane in Romania.
Le conoscenze così acquisite hanno pure ricadute sulla didattica e trasferiscono nella formazione di base e continua, innovazioni e approcci
originali. Il progetto didattico sul riutilizzo di
uno stabile industriale dismesso o il lancio del
corso di formazione continua in direzione lavori,
illustrano bene come anche la didattica si rinnovi continuamente e proponga sempre nuove
prospettive e visioni.

▶

Fotovoltaico innovativo
e a basso costo
InPhoCUS è un progetto che propone un impianto fotovoltaico
a concentrazione, innovativo e a
basso costo.
L’Istituto sostenibilità applicata
all’ambiente costruito si è occupato della scelta e della caratterizzazione del ricevitore fotovol-

taico, dell’integrazione del sistema elettrico, dei sistemi di controllo, della rete e dei test di qualità per l’accreditamento secondo
le norme internazionali.
Inoltre, il Dipartimento tecnologie innovative ha curato la parte
di studio sugli stress termici.
Oltre alla SUPSI, al progetto finanziato dalla Commissione per

la tecnologia e l’innovazione
(CTI), hanno collaborato l’azienda
ticinese Airlight Energy Holding
SA che funge pure da capofila e il
Politecnico Federale di Zurigo
(ETHZ). Nell’ambito di questo progetto, l’Istituto sostenibilità
applicata all’ambiente costruito
ha inoltre ospitato il lavoro di tesi
di una studentessa volto al conseguimento del titolo di Master
in Ingegneria.
G-Box per la misura del fattore
g di una finestra
Lo stile architettonico contemporaneo è caratterizzato da un
crescente utilizzo del vetro
nell’ambito delle costruzioni.
In estate questo provoca il
surriscaldamento all’interno dei
locali e quindi il ricorso alla climatizzazione. È essenziale poter
valutare i carichi termici di un
edificio, in modo da poterne facilitare il controllo e la riduzione.
È quindi necessario poter munirsi di un dispositivo portatile che
permetta la misurazione “in situ”
della trasmissione di energia
solare attraverso facciate lucide
e traslucide.
Il progetto G-Box, condotto
dall’Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito,
ha come obiettivo principale lo
sviluppo di un calorimetro
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trasportabile per la misura del
comportamento reale di una finestra e del suo eventuale dispositivo di protezione solare.

▶

Due calorimetri costruiti al
Laboratoire énergie environnement et architecture (LEEA),
partner del progetto, sono stati
utilizzati per acquisire misure
su vari tipi di vetri. I dati raccolti
sono attualmente analizzati
per convalidare un metodo di analisi che consenta di stimare il
fattore solare g, cioè l’energia
solare trasmessa dal vetro
all’interno di un ambiente. La
valorizzazione e la diffusione dei
dati raccolti e delle conoscenze
acquisite saranno utili per la
formazione dei professionisti
nell’ambito delle costruzioni
e per la creazione di un sito internet specifico su questa problematica.
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Bambini, design e appropriazione del quartiere
La SUPSI è stata interpellata
dall’Assemblea dei genitori di Viganello, per la realizzazione di
una tesi Bachelor in Comunicazione visiva sulla questione
della segnaletica dei percorsi
casa-scuola. Con l’accordo della
Direzione dell’Istituto scolastico comunale, si è ipotizzato di
avviare una ricerca sulla tematica dei percorsi. Il Municipio di
Lugano ha deciso di aderire
alla prima fase del progetto: uno
studio a cura del Laboratorio
cultura visiva che mira a identificare soluzioni d’intervento
applicabili a tutte le sedi scolastiche della Città di Lugano, con
lo scopo di migliorare la sicurezza dei bambini. Delle attività
svolte è stato pubblicato un rapporto che testimonia dei vari
studi interdisciplinari effettuati,
della ricerca inoltrata, della tesi
in Comunicazione visiva,
dell’atelier di progettazione di Architettura d’interni, e degli esiti
del corso di Estetica e comunicazione. È una raccolta significativa e uno strumento di approfondimento per il prosieguo delle
attività.
Quanto finora fatto è la base per
una ricerca pilota della SUPSI
con la collaborazione dei più importanti attori che si occupano
della problematica, a livello comunale e cantonale, sia pubblici
sia privati.
Il metodo di lavoro è volto a trovare soluzioni valide e realistiche,
condivise dai vari attori, che
considerino il bambino-alunno
esso stesso come protagonista.

OASI: Qualità dell’aria per
smartphone
L’applicazione “Qualità dell’aria”
è il primo strumento di una serie di
servizi integrati, realizzati dall’Intearction design Lab (Laboratorio
cultura visiva – Istituto sistemi
informativi e networking), per
comunicare i dati ambientali
monitorati e raccolti dall’Osservatorio ambientale della Svizzera
italiana del Dipartimento del
territorio del Cantone Ticino.

L’applicazione si pone l’obiettivo
di rendere accessibili i dati sull’
inquinamento ambientale ai cittadini ticinesi, con il fine di creare
una maggiore consapevolezza
riguardo l’inquinamento e stimolare dei comportamenti più
sostenibili.
In seguito a una ricerca specifica
sulle possibilità di visualizzazione degli indici d’inquinamento
dell’aria sui dispositivi cellulari,
è stata progettata l’applicazione
per piattaforme iOS (iPhone) e
Android, definendo le più semplici
e intuitive modalità d’interazione e soluzioni d’interfaccia.

572
83
792

—
Dipartimento ambiente
costruzioni e design
—

Studenti Bachelor e Master

Diplomati Bachelor e Master

Partecipanti alla formazione
continua

L’applicazione consente di accedere ai dati sull’inquinamento
dell’aria in base alla posizione
dell’utente, utilizzando una mappa
multilivello che visualizza
i diversi indici d’inquinamento attraverso l’uso di sei colori.
L’utente, selezionando la propria
posizione sulla mappa, accede
ai valori degli inquinanti atmosferici (PM10, NO2 e 03) e ottiene
le raccomandazioni per prevenire possibili problemi di salute
come indicazioni sui servizi accessibili sul territorio utili a ridurre
il proprio impatto ambientale.
Studio delle opere pittoriche
di Filippo Franzoni
Nell’ambito delle attività per la
celebrazione dell’opera di Filippo
Franzoni, in collaborazione
con i Servizi Culturali del Comune
di Locarno, è in corso uno studio
sistematico dei pigmenti e
della tecnica pittorica adottata
dall’artista.

▶

Lo studio scientifico a cura
dell’Istituto materiali e costruzioni è stato eseguito con indagini
non invasive (senza campionamento) di mappatura (fotografia
tecnica in luce visibile, ultravioletto e infrarosso) e puntuali
(spettrometria XRF portatile).
Prima dell’avvio della fase
analitica è stato svolto un accurato esame della documentazione storica disponibile presso
l’Archivio di Storia Patria del
Comune di Locarno da cui sono
emerse importanti testimonianze di fatture datate tra il 1884
e il 1890 emesse dalla Ditta Calcaterra di Milano dove l’artista
si recava per l’acquisto dei colori.

I pigmenti utilizzati da Franzoni,
fino allo stato attuale delle conoscenze, sono Cinabro e Terra
per i rossi, Biacca e Bianco di
Zinco per i bianchi, Blu di Cobalto
(prevalente) e Blu di Prussia,
Giallo di Cadmio e Terre per i gialli,
Verde di Cromo, Terra e Verde
smeraldo, Terre per i colori arancio, marrone.

Mediante la verifica dei requisiti
in laboratorio, l’esecuzione di
superfici di prova in cantiere e
il confronto tra i prodotti prescelti è stato possibile individuare quello più idoneo per quanto
riguarda prestazioni e aspetto
estetico.

Facciata Ex-Hotel Palace,
Lugano: intonaco tradizionale
o intonaco di risanamento?
L’Istituto materiali e costruzioni
ha eseguito le indagini per la
scelta dell’intonaco più idoneo
da applicare sulla facciata
dell’Ex-Hotel Palace di Lugano.
La presenza di umidità e la cristallizzazione di sali, in superficie
o all’interno degli strati d’intonaco, costituiscono uno dei fenomeni più frequentemente osservati in murature ed intonaci
di edifici storici. L’esecuzione
di un’indagine preliminare ha
permesso di valutare lo stato
dell’intonaco esistente e di verificare la presenza o meno di
sali nella muratura e nell’intonaco. Dato lo stato di degrado
accertato dell’intonaco e data
la presenza abbondante di sali
è stata presa la decisione di sacrificare l’intonaco esistente e
sostituirlo con uno nuovo.
Per ridurre i rischi di degrado
prematuro o di distacco, la scelta
del nuovo rivestimento è ricaduta sull’applicazione di un sistema d’intonaco di risanamento,
in accordo con le direttive della
Wissenschaftlich-Technischen
Arbeitsgemeinschaft (WTA).

Manuale per il monitoraggio
delle frane e la gestione
dell’emergenza in Romania
Questo progetto, finanziato dalla
Banca mondiale e realizzato
dall’Istituto scienze della Terra
in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria civile del
Virginia Tech (Politecnico della
Virginia, USA), ha avuto lo scopo
di fornire strumenti di analisi
del rischio e tecniche di gestione
dell’emergenza per la mitigazione dei danni da frana in Romania.
Sono stati studiati come esempio due fenomeni franosi vicini a
infrastrutture critiche per
la sicurezza della popolazione.
Qui sono stati progettati e
installati sistemi automatici di
monitoraggio che, collegati
a una sala di controllo, sono capaci di predire per tempo l’evoluzione dei fenomeni franosi.
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Protezione dai pericoli naturali
Aumentare la protezione dei
cittadini e delle infrastrutture dai
danni causati dai pericoli naturali è tra gli obiettivi dell’Ufficio
federale dell’ambiente (UFAM):
una delle azioni per raggiungerlo
è avere una visione generale e
corretta delle opere di protezione – come paravalanghe, reti
paramassi, opere di contenimento – della loro distribuzione sul
territorio e del grado di efficienza: per far ciò l’UFAM ha
promosso l’iniziativa chiamata
ProtectMe, un vero e proprio
censimento dei manufatti destinati a questo scopo.

Questa fase è stata preceduta da
studi geologici di dettaglio e
dalla realizzazione di modelli numerici che simulano il comportamento delle frane e, alimentati
dai dati provenienti dal monitoraggio, sono in grado di realizzare scenari dinamici di rischio
grazie ai quali mettere in atto misure di emergenza a salvaguardia delle popolazioni.
Le metodologie individuate e
applicate nel progetto sono confluite in un “manuale per il monitoraggio e la gestione di fenomeni franosi” che definisce
procedure standard da seguire
nello studio di altre aree simili
della Romania: il suo utilizzo dovrebbe portare nei prossimi anni
a una riduzione considerevole del
rischio da frana nell’intero Paese.

▶

La circolazione delle acque
e lo scavo di gallerie
La gestione delle acque durante
la realizzazione di una galleria
ha importanti implicazioni ingegneristiche e ambientali: da una
parte è necessario proteggere la
risorsa, dall’altra garantire la
sicurezza durante lo scavo e in
fase operativa.
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Con il progetto “Acqua e gallerie”,
l’Istituto scienze della Terra
ha messo a punto un metodo innovativo per prevedere la circolazione all’interno degli ammassi rocciosi attraversati dagli
scavi dei tunnel: un insieme di
indagini geofisiche, come la
misura di proprietà elettriche
del sottosuolo, e l’analisi sulla
composizione degli isotopi e dei
gas nobili contenuti nell’acqua,
qui utilizzati come traccianti
naturali per capirne il percorso.
Due gallerie sono state utilizzate come laboratori: il tunnel
di base del Monte Ceneri e il
tunnel autostradale di Roveredo,
nei Grigioni.
Il metodo permette di capire
meglio il percorso dell’acqua nel
sottosuolo, di conseguenza di
proteggerla più efficacemente
da potenziali inquinamenti, e
fornisce anche più possibilità per
individuare in anticipo possibili
venute d’acqua lungo il tracciato
dello scavo. Insomma, più sicurezza per l’acqua e anche per la
galleria.

L’Istituto scienze della Terra,
su mandato del Dipartimento
del Territorio del Cantone
Ticino, è stato tra i primi a livello
nazionale a proporre un sistema di catalogazione, gestione e
visualizzazione di informazioni
legate alle opere di protezione
da pericoli naturali.
Sono stati realizzati un modello
di scambio dei dati, un servizio
Web e un prototipo di interfaccia
che ne permette la gestione e la
consultazione via Internet, tutto
realizzato avvalendosi delle più
recenti tecnologie.
La soluzione, sviluppata anche
grazie al dialogo con i futuri
utilizzatori, vale a dire l’Amministrazione cantonale, ha anche
l’obiettivo di fornire una “best
practice” definita e ben accessibile
per affrontare il delicato problema della gestione razionale
del territorio in relazione ai
pericoli naturali.

89.5%
183
5 mio
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Progetto di riuso per l’ex
fabbrica Diantus
Il progetto di tesi affrontato
quest’anno dai laureti in Architettura d’interni è caratterizzato
dalla necessità di ripensare
i modi e le forme dell’abitazione,
intesa sia come spazio fisico
abitato, sia come modello di
convivenza.

Follow-up: percentuale
d’impiego a un anno dal
conseguimento della laurea

Progetti di ricerca 2011
(conclusi e in corso)

▶

Volume finanziario della
ricerca

La vecchia sede della “Diantus”,
una fabbrica di orologi dismessa,
situata accanto al nucleo di
Castel San Pietro, viene convertita in spazi di abitazione,
secondo tre distinte modalità di
coabitazione: per giovani e
studenti, per giovani e anziani,
e per persone assistite e famiglie
che le accolgono. Ognuno di
questi scenari risponde a problemi nuovi e bisogni ancestrali,
che la società ripropone in forme
sempre rinnovate. Gli scenari
di programma sono stati elaborati grazie alla collaborazione
con enti e associazioni locali.
Ciò ha offerto la condizione ideale per confrontarsi direttamente e senza mediazioni, con competenze tra le più specifiche e
peculiari dell’architetto d’interni:
◆ l’individuazione delle qualità
proprie all’edificio, la sua valorizzazione e la comprensione
del carattere architettonico;
◆ la ricerca del suo potenziale
espressivo e l’elaborazione di
proposte progettuali che ne
ampliino la ricchezza degli spazi e dei percorsi;
◆ l’elaborazione di soluzioni architettoniche fondate, coe-		
renti e dettagliate.

Il legno nel contesto
architettonico
Gli studenti dei tre anni del
Bachelor in Architettura hanno
collaborato con i ricercatori
dell’Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito durante
un workshop di progettazione
legato all’elemento legno.
Durante la settimana di intensiva progettazione si è voluto
ampliare il concetto di sostenibilità ecologica, vista non solo
come risparmio energetico, ma
anche come utilizzo sostenibile dei materiali (ecologici –
indigeni). L’anno internazionale
delle foreste indetto dall’ONU
per il 2011, è stato lo spunto necessario per riflettere su un elemento estremamente importante
alle nostre latitudini e presente
per circa il 70% nel territorio
ticinese: il bosco.

Obiettivo del workshop è stato
quello di approfondire gli aspetti
progettuali legati all’elemento
legno e a tematiche contemporanee e di interesse comune da
svolgere in gruppi pluridisciplinari.
Inoltre agli studenti è stato
richiesto di imparare non solo a
proporre e a sostenere le proprie
idee tra colleghi ma anche tra
rappresentanti di discipline diverse e di acquisire una capacità
critica che permetta di valutare
la qualità del proprio lavoro
con l’obiettivo di sapere organizzare e programmare l’attività
individuale e di gruppo con la
massima libertà espressiva.

Direttore dei lavori nella
costruzione
A metà ottobre ha preso avvio la
prima edizione del corso di formazione continua (Certificate of
Advanced Studies) per direttore dei lavori nell’ambito dell’edilizia
e del genio civile. Questo nuovo
percorso formativo, atteso da
lungo tempo e indirizzato ai professionisti del settore della costruzione, è nato da una stretta
collaborazione con la Società
svizzera impresari costruttori, sezione Ticino (SSIC TI), l’Ordine
ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA) nonché anche
grazie al contributo di associazioni professionali, Amministrazione Cantonale ed enti pubblici.

Un’offerta formativa concreta e
multidisciplinare, indirizzata
a supplire alla carenza di professionisti qualificati in grado di
garantire la qualità e l’economicità di una costruzione.
Difatti nel lungo e complesso
iter per l’esecuzione di un’opera,
il direttore dei lavori riassume
in sé varie competenze, coordina
le attività e le risorse, controlla i
tempi di esecuzione e, non
da ultimo, i costi della realizzazione della costruzione. Questo
corso di formazione continua
è un esempio emblematico della
necessità di andare incontro
alle esigenze del mercato del lavoro, sostenendo e soddisfacendo le richieste di formazione
provenienti da chi opera quotidianamente sul campo e dalle
associazioni professionali.
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L’innovazione in campo
educativo: estro creativo
e rigore scientifico

▶

Originalità e innovazione sono, storicamente,
due valori valutati con molta ponderazione
all’interno del Dipartimento formazione e apprendimento. Questa caratteristica è pressoché inevitabile in un’istituzione che persegue il
suo obiettivo di formare docenti anche, e soprattutto, attraverso la trasmissione di esperienze.
Ciò nondimeno, queste due qualità emergono
costantemente nelle attività del Dipartimento,
talvolta in maniera spontanea e con modalità
inconsuete. Diversamente da quanto avviene in
altri ambiti disciplinari, infatti, esse non trovano
necessariamente la loro operazionalizzazione
nello sviluppo o nell’applicazione di nuove tecnologie; al contrario, innovazione e originalità
appaiono anche in attività comunemente ritenute antitetiche al progresso tecnico: ad esempio
in un gioco da tavolo in grado di favorire lo sviluppo di competenze sociali ed emotive nei bambini o in uno spettacolo che evidenzia le proprietà fisiche dei comuni giocattoli. Occorre inoltre
ricordare che, accanto a queste proposte didattiche, il Dipartimento gestisce numerosi programmi di ricerca in ambito formativo fondati
su metodologie rigorose e utili a fornire indicazioni per innovare il sistema scolastico al fine di
migliorare le competenze necessarie a ragazzi
che saranno chiamati ad affrontare le sfide di
un mondo in continua trasformazione.

Emozioni per crescere:
gioca con il camaleonte
Il gioco da tavolo, che vede protagonista un piccolo camaleonte
in cerca di avventure, ha come
obiettivo di proporre a bambini e
adulti un modo simpatico e
divertente per parlare di emozioni e giocare insieme.

La proposta rientra nelle iniziative volte a promuovere l’educazione socio-emotiva, una modalità pedagogica che il Dipartimento, attraverso il gruppo di lavoro “Chiamale emozioni” e
grazie a un contributo della Fondazione Jacobs e alla collaborazione con la Penn State University
(USA), attualmente propone
assieme a più di 60 insegnanti
delle scuole comunali. Questo
paradigma educativo ha come
scopo di favorire lo sviluppo di
competenze sociali ed emotive
quali la conoscenza di sé, la gestione delle proprie emozioni, la
consapevolezza sociale, le abilità relazionali e la capacità di
prendere decisioni responsabili.
Il gioco è costituito dalla storia
che introduce lo sfondo di riferimento e il tema trattato, da un
tabellone, dal regolamento e
da 136 carte.
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È scaricabile gratuitamente dal
blog dell’équipe di ricerca (http://
dfa-blog.supsi.ch/chiamalemozioni/) e per iniziare a giocare è
sufficiente dotarsi di un dado e di
alcune pedine di riferimento per
ogni partecipante.

Tiscrivo. L’italiano 2.0
In dicembre ha preso avvio il progetto Tiscrivo, incentrato sullo
studio delle forme di scrittura adottate dai giovani ticinesi e sull’influenza esercitata su di esse dalle
nuove tecnologie di mediazione.
Lo studio - finanziato dal Fondo
nazionale svizzero per la ricerca
scientifica (FNS) e realizzato in
collaborazione con l’Ufficio
dell’insegnamento medio, l’Ufficio delle scuole comunali
del Canton Ticino e l’Università
di Basilea - affronta il delicato
tema delle competenze di scrittura delle nuove generazioni,
sempre più abituate

▶

a utilizzare gli strumenti informatici e multimediali nella costruzione dei rapporti sociali, secondo una tendenza che porta allo
sviluppo di modalità di comunicazione diverse a seconda delle caratteristiche del medium
utilizzato.
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Attraverso l’analisi comparata
di un significativo campione
di scritti, raccolti sia in contesto
scolastico sia sui social network,
il progetto si propone due scopi
principali: delineare e descrivere
i tratti tipici dell’italiano scritto
di oggi, con le eventuali influenze
derivate dalla CMC (Computer
Mediated Communication), e fornire indicazioni a chi opera nella
scuola per la progettazione di
interventi didattici volti a migliorare la capacità di scrittura delle
giovani generazioni.

Innovare la scuola attraverso
il recupero delle fonti
Il progetto seminale “Fonti e
materiali per la storia della scuola ticinese” del Dipartimento
si propone di promuovere l’innovazione attraverso il recupero
del passato. Innovazione, perché
la storia dell’educazione e della
scuola è una disciplina attualmente ancora poco considerata nella
ricerca e nella didattica del Dipartimento. Recupero del passato,
perché il materiale era in realtà
già disponibile, e si trattava solo di
evitarne la definitiva perdita.
Nel corso dell’anno accademico
2010-2011 è stato salvaguardato
quel che è rimasto del Fondo
della Scuola magistrale, finora
conservato in condizioni precarie
sotto la palestra del Dipartimento. L’opera di catalogazione ha
permesso la messa in valore di
circa duemila documenti, tra libri
scolastici, programmi e quaderni, per un periodo che va dal
secondo Settecento alla metà
del Novecento.

Il Fondo Gianini è già archiviato
nel Sistema Bibliotecario Ticinese ed è pienamente consultabile presso il Centro di documentazione Dipartimento. Il
progetto di ricerca collegato
ha già portato alla pianificazione
di diversi lavori di diploma Master e all’inserimento del Dipartimento all’interno di alcune reti
di ricerca sulla storia della scuola
in Svizzera e in Italia.

Scuola a tutto campo:
gli indicatori dell’innovazione
Nell’ambito della sua attività
di monitoraggio, il Centro
innovazione e ricerca sui sistemi
educativi (CIRSE), ha elaborato
degli indicatori allo scopo di
definire, quantificare e qualificare le innovazioni introdotte
all’interno del sistema scolastico
ticinese. È stata proposta, in
altri termini, una valutazione
dei cambiamenti volontari,
intenzionali e pianificati volti
a proporre un miglioramento
misurabile, deliberato e durevole
per tutti gli ordini di scuola.
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Docenti in formazione
continua

Matricole nel 2011

In particolare, sono stati presi
in esame il dibattito politico
sulle riforme scolastiche, al fine di
comprendere le diverse finalità
riscontrabili all’interno delle
istituzioni legislative ed
esecutive rispetto all’evoluzione
del sistema educativo; l’autonomia e i livelli decisionali della scuola
ticinese, che misura l’effettiva
applicazione della riforma Amministrazione 2000; l’attività di
ricerca e innovazione degli istituti,
definita soprattutto in relazione
alla gestione dei monte ore;
lo sviluppo e l’integrazione dell’informatica nell’insegnamento,
che descrive l’utilizzo delle nuove
tecnologie nell’ambito della
preparazione delle lezioni nei
vari ambiti scolastici.

▶

KidsINNscience: l’insegnamento scientifico senza frontiere
In collaborazione con l’Institut
für Gymnasial und Berufspädagogik dell’Università di Zurigo,
il Dipartimento è attualmente
coinvolto nel progetto europeo
di ricerca internazionale Innovation in Science Education - Turning
Kids on to Science (kidsINNscience, finanziato nell’ambito del
settimo programma quadro
dell’EU, 2007-2013). Il progetto,
che si svolge in otto paesi europei (Germania, Gran Bretagna,
Italia, Olanda, Austria, Svizzera,
Slovenia, Spagna) e due latinoamericani (Brasile, Messico),
si propone di evidenziare efficaci
esempi di insegnamento scientifico e tecnico, con l’obiettivo
di sostenere e migliorare la conoscenza formale e informale dei
giovani in questi settori.

Per raggiungere tale scopo, sono
state selezionate delle attività
didattiche giudicate particolarmente innovative e, dopo opportune regolazioni, adattabili a
classi e sistemi educativi diversi.
I risultati permetteranno di
definire misure e raccomandazioni atte a rinnovare e a far
evolvere l’insegnamento delle
materie tecniche e scientifiche
nelle scuole dei paesi partner
del progetto. In Ticino sono
attualmente coinvolte nella sperimentazione sezioni di Scuole
dell’infanzia ed elementari.
Tra matematica ed emozioni
A partire dal 2009 il Dipartimento è impegnato in un progetto
volto all’elaborazione e alla strutturazione di attività destinate alle scuole elementari e finalizzate ad aiutare i bambini a
riconoscere le proprie emozioni
e, di conseguenza, ad accrescere la confidenza in sé, la capacità
di prendere decisioni e di acquisire specifiche competenze
disciplinari, in particolare nel
campo della matematica.
La ricerca ha una spiccata vocazione interdisciplinare e unisce
le acquisizioni delle scienze
dell’educazione e della didattica
della matematica. In particolare, gli allievi sono incoraggiati a
riflettere su come determinate
modalità di pensiero (“non sono
capace”, “non ce la faccio”, “è
difficile”, “chissà da che parte si
inizia” …) siano di ostacolo allo
svolgimento di un compito, pur
non essendo direttamente
correlate con l’oggettiva conoscenza di modalità di risoluzione
della consegna. L’anno scolastico 2011-2012 rappresenta
l’anno di sperimentazione vero
e proprio dal quale si potranno
ottenere i risultati di ricerca.

Maggiore flessibilità nelle
procedure di ammissione
Una delle innovazioni introdotte
al Dipartimento è la possibilità
di ottenere il riconoscimento di
competenze acquisite con l’esperienza professionale tramite
la Validazione degli Apprendimenti Esperienziali (VAE). La
Procedura per la VAE viene resa
disponibile per il Master in Insegnamento nella scuola media
superiore, parallelamente alle
pratiche di ammissione.
La stessa permette di ottenere
una dispensa di parte del piano di
studio e si basa sulla produzione
di un dossier mirato alla VAE e su
un colloquio di argomentazione. La documentazione deve evidenziare gli apprendimenti
acquisiti tramite l’attività professionale svolta e la loro
corrispondenza al profilo delle
competenze descritto nel piano
di studio. Nel Master in Insegnamento nella scuola medio-superiore è possibile, inoltre, seguire
la formazione parallelamente ad
una attività professionale (PAP).
Lo studente dispone di tre giorni
liberi nei quali può svolgere
un’attività lavorativa. Occorre
tuttavia precisare che la riforma
non costituisce un ritorno ad un
modello di formazione en emploi:
non è possibile, infatti, insegnare
nella scuola media-superiore
durante il periodo di formazione.

25

—
L’innovazione in campo educativo:
estro creativo e rigore scientifico
—

▶

Assemblea della CBU:
La biblioteca nell’era digitale
In giugno il Dipartimento formazione e apprendimento ha
ospitato l’Assemblea annuale
della Commissione di esperti
“Biblioteche SUP”(CBU). Il convegno aveva lo scopo di meglio
definire le sfide e le opportunità
poste dall’era digitale a chi si
occupa dell’archiviazione e della
diffusione della conoscenza.
I progressi nel campo delle tecnologie della comunicazione,
infatti, stanno avendo profonde
ripercussioni sulle strutture
organizzative dei sistemi bibliotecari. Più specificamente,
i diversi interventi erano centrati
sia su temi molto contingenti,
come le implicazioni legali e logistiche connesse alla gestione
degli E-Book, sia su aspetti più
progettuali, come le modalità di
relazione con un pubblico ormai
pienamente consapevole delle
potenzialità della ricerca online.
Nel suo complesso, l’incontro
ha permesso di evidenziare come
il settore sia confrontato con un
processo di trasformazione del
ruolo dell’utente, ormai non più
solo un fruitore passivo di contenuti editoriali, ma sempre più
un attore coinvolto nella costruzione di un sapere condiviso.
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SAP: il legame tra teoria
e pratica nella formazione
Con il nuovo piano di studio elaborato dal Dipartimento a
partire dall’anno accademico
2010/2011, la pratica dell’accompagnamento ha trovato una
sua collocazione particolare assumendo un importante ruolo di
raccordo tra due dispositivi di
formazione spesso vissuti come
antagonisti o perlomeno poco
collegati tra loro: la pratica professionale e la formazione in
aula. Il dispositivo si realizza attraverso un seminario di accompagnamento professionalizzante (SAP) che persegue l’obiettivo
di favorire la costruzione progressiva di un progetto di sviluppo professionale che attinge
dalle esperienze sul campo integrandovi spunti teorici.

Indagine PISA: indicazioni
su come innovare il sistema
scolastico
Il Centro innovazione e ricerca
sui sistemi educativi (CIRSE) del
Dipartimento è membro di un
consorzio di Istituti di ricerca che
assicurano la realizzazione sul
piano nazionale dell’indagine internazionale PISA promossa
dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L’obiettivo dello studio è di valutare l’acquisizione e
l’utilizzo delle conoscenze apprese durante la scolarità obbligatoria. Lo studio si focalizza su alcune competenze – la lettura, la
matematica e le scienze – considerate fondamentali per affrontare la vita quotidiana. La raccolta dei dati avviene ogni tre anni
presso gli allievi di quarta media

Grazie a contatti costanti tra i
mentori e i docenti di pratica professionale, il SAP viene a costituirsi come una comunità di apprendimento in cui ciascuno
può esprimere la propria individualità confrontandosi con gli
altri. Questa nuova prospettiva
ha portato a scelte progettuali innovative che portano il
futuro docente a operare da
subito nel contesto della classe,
permettendogli così di iniziare
a costruire la propria identità
professionale.

e i quindicenni. I risultati dell’indagine riguardano non solo le
capacità degli allievi, ma anche
alcuni indicatori contestuali
che associano le prestazioni a
variabili socio-demografiche
e a caratteristiche del sistema
scolastico.

16
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L’analisi comparata intercantonale permette di evidenziare i
punti di forza della scuola ticinese, in particolare la sua equità e
la sua capacità di inclusione, così
come le sue debolezze, fornendo
così utili indicazioni sulla natura
delle innovazioni organizzative e
istituzionali da mettere in atto.

Progetti di ricerca avviati

▶

Aumento complessivo dei
fondi di ricerca

La compagnia della scatola di
Einstein: la fisica non è solo per
grandi
Il Dipartimento, in collaborazione con il Giardino della scienza
e con la Scuola elementare di
Ascona, ha promosso una serie
di attività volte a familiarizzare
bambini e ragazzi con il pensiero
scientifico. Nel 2011, la Compagnia della Scatola di Einstein un‘équipe di persone interessate
a far conoscere la scienza ai giovani – ha incontrato più di 5’000
allievi e genitori e 200 docenti,
presentando loro dei giochi che
permettono di affrontare diversi
argomenti di fisica in maniera
divertente.
L’utilizzo dei giocattoli nelle attività didattiche consente, infatti,
ai bambini e ai ragazzi di intraprendere attivamente, attraverso esempi concreti, i primi passi
verso la conoscenza scientifica.
Le diverse proposte didattiche
sono state indirizzate agli allievi
di tutti gli ordini scolastici, dai
laboratori per i più piccoli fino
alle conferenze-spettacolo per i
più grandi.

Infatti gli oggetti inseriti nell’ideale
scatola di Einstein possono essere convenientemente utilizzati
per presentare i vari argomenti
di fisica a tutti i livelli, tenendo
conto del grado di astrazione e
delle conoscenze scientifiche del
pubblico. Durante quest’anno
accademico, la Compagnia ha
presentato diverse proposte:
gli spettacoli “I giocattoli della
scatola di Einstein”, “Dall’ambra
all’elettrone”, la fiaba per i più
piccoli “Re Giorgio e la sua più
grande magia” e i percorsi tematici “Prendiamo un po’ d’aria”
e “Giocaenergia”. L’uditorio è
stato molto eterogeneo spaziando dagli allievi delle scuole
obbligatorie e post-obbligatorie
ai partecipanti a convegni
internazionali e a festival della
scienza, passando per il pubblico
televisivo.

La realizzazione di uno stage in
cooperazione internazionale
porta anche notevoli vantaggi
all’ONG che ospita lo studente:
essa può, da un lato, fruire di un
contributo di attività svolto da
personale qualificato e, dall’altro,
ricevere un importante ritorno
in termini di osservazione
critica sugli aspetti educativi dei
propri progetti. In questa prima
fase pilota, tre studentesse del
Dipartimento sono state in
missione in Rwanda, con l’associazione Mabawa, e in Togo, con
l’associa-zione AAdO. Sono inoltre state attivate collaborazioni
con la Fondazione Educazione
e Sviluppo (FES) e la Federazione
delle ONG della Svizzera italiana
(FOSIT).

I lavori di diploma in cooperazione internazionale
A partire dall’anno accademico
2010/2011 il Dipartimento offre
la possibilità di preparare il lavoro
di diploma svolgendo un periodo
di pratica professionale presso
una ONG all’estero.
Questa esperienza può costituire
un momento privilegiato di relazioni interculturali e al contempo
favorisce il confronto con realtà
professionali “altre”, sia per quanto riguarda il contesto socioeconomico, sia per ciò che concerne
le tradizioni pedagogiche.
L’attività degli studenti del Dipartimento spazia dal lavoro con
i bambini allo sviluppo professionale con i docenti locali.
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Luglio
Progetto Essentia
per il campus
di Lugano-Viganello
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Ritratto in breve:
Isabella Medici Arrigoni
e HELVETAS

▶

Isabella Medici Arrigoni
Nata nel 1962 a Zurigo, dopo
aver frequentato la Scuola Magistrale Cantonale a Lugano, si
laurea in Filosofia con indirizzo
psicopedagogico presso l’Università di Pavia. In seguito si specializza in gestione psicodinamica
dei gruppi (IRG, Lugano) e in
counseling a mediazione corporea (Rio Abierto, Napoli).
Da anni lavora come consulente e formatrice esperta nella
formazione di adulti e organizza
corsi e seminari su aspetti relazionali e sull’interculturalità.
Coordina inoltre, in collaborazione con docenti, genitori e
allievi di scuola media, programmi di educazione alla salute
su temi come la sessualità, la gestione delle emozioni e la prevenzione al bullismo.
Dal 1996 dirige l’Ufficio della
Svizzera italiana di HELVETAS
Swiss Intercooperation, dove
svolge attività di informazione,
sensibilizzazione e integrazione
delle culture del Sud del mondo
in Svizzera. Dal 2008 è membro
di Comitato della FOSIT (Federazione delle ONG della Svizzera
italiana).

30

HELVETAS
Swiss Intercooperation
Fondata nel 1955, HELVETAS è
stata la prima organizzazione
privata di cooperazione allo
sviluppo in Svizzera.
Fedele ai principi dell’apartiticità
e dell’aconfessionalità, può
contare sul sostegno di circa
100’000 sostenitori (soci e
donatori) e 12 gruppi regionali
operanti su base volontaria.
Il punto focale dell’attività di
HELVETAS Swiss Intercooperation è il lavoro all’estero dove
vengono concepiti e portati avanti
progetti che migliorano le
condizioni di base dell’esistenza.
Lavoriamo insieme alla popolazione locale per garantire l’accesso all’acqua potabile e al
cibo, il diritto alla formazione, al
lavoro e a un’equa rimunerazione, la partecipazione e la pace.
In Africa, Asia e America latina
ci impegniamo affinché migliorino le condizioni di vita delle
popolazioni svantaggiate.
Un’efficace cooperazione allo sviluppo non significa unicamente
un contributo ai paesi del Sud del
mondo, bensì anche uno sforzo
per realizzare positive modifiche
dove viviamo. HELVETAS Swiss
Intercooperation conta, sin dalla
sua fondazione, su una base
allargata di soci diffusa in tutto il
territorio svizzero e che la vede
impegnata nelle tre principali regioni del paese: a Zurigo con il
segretariato centrale, a Losanna
e a Balerna con i due segretariati
regionali.

Con il suo impegno nel campo
dell’informazione e della cultura,
Helvetas sensibilizza la popolazione svizzera sui problemi
legati alla solidarietà e la rende
partecipe ai progetti di cooperazione allo sviluppo. “Agire per
un solo mondo” sia in Svizzera
sia all’estero è stato il suo motto
per molti anni.
HELVETAS Swiss Intercooperation è pure membro insieme a
Swissaid, Sacrificio Quaresimale,
Pane per i Fratelli, Caritas, Aces,
di Alliance Sud che si occupa di
temi di politica di sviluppo svolgendo attività di informazione
e di lobbing nel mondo politico e
economico.

Intervista con Isabella
Medici Arrigoni L’educazione
alla base di una presenza
impegnata
Da diversi anni la SUPSI partecipa a progetti di cooperazione e sviluppo,
collaborando con numerosi enti del settore socio-sanitario e con associazioni non profit. La collaborazione con Helvetas ha permesso a diversi
studenti della SUPSI di svolgere degli stage formativi presso la sede ticinese dell’organizzazione e di approfondire in modo originale e autentico
il tema della cooperazione internazionale. Queste importanti relazioni
permettono alla SUPSI di valorizzare le professionalità del campo sociosanitario, assicurando nel contempo l’opportuna apertura oltre i confini
della nostra regione.

▶

HELVETAS è in contatto con
realtà di estrema povertà.
Il concetto di aiuto allo sviluppo
è molto complesso. Da una
parte vi è lo slancio di molte
persone che vorrebbero fare
qualcosa per aiutare gli altri,
dall’altra sappiamo che per
aiutare in situazioni complesse
non bastano le buone intenzioni.
Sì, questo è un tema delicato,
importante e di difficile comprensione. Quando incontriamo
realtà povere, o persone bisognose, vorremmo fare qualcosa,
vorremmo aiutare. Questo slancio
estremamente umano potrebbe
contenere tuttavia anche un
errore: traslare i nostri bisogni sugli
altri senza valutare fino in fondo
la realtà che incontriamo. Le
faccio un esempio: se visitiamo
un villaggio povero, senza acqua
corrente, ci rendiamo conto che

gli abitanti di quel villaggio
non possono lavarsi come noi,
per esempio non possono
farsi la doccia. Non è detto però,
che questo sia il bisogno prioritario delle persone che vi abitano. Un’analisi errata mi porterebbe a impegnarmi in un lungo e costoso progetto volto
a fornire l’acqua corrente a quelle
case, ignorando che da secoli
quel villaggio dispone, al centro,
di un semplice pozzo con acqua
potabile. Dopo il mio “aiuto”
avranno tutti acqua corrente
nelle case, ma saranno carenti
di altri beni primari, medicine,
istruzione o cibo o di vie d’accesso
ai mercati e ai servizi, ospedali,
ecc. L’acqua corrente era davvero
l’urgenza per quella popolazione?
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Ovviamente no, ma chi decide
qual è l’urgenza?
Occorre dapprima essere sul
posto e valutare moltissimi parametri, se gli unici elementi di
giudizio sono i nostri bisogni, la
soluzione adottata sarà senza
dubbio sbagliata. Le faccio un altro
esempio: una scuola africana
ha chiesto di poter disporre di computer e di creare un’aula di informatica. La richiesta era dettata
da un’equazione semplicistica:
avere dei computer voleva dire
essere al passo con i tempi moderni. Il problema qual era?
In quel villaggio non c’era e non c’è
elettricità. Ho visitato quella
scuola, hanno effettivamente
delle sale d’informatica, ognuna
con quattro vecchi computer,
impolverati, che nessuno utilizzerà mai.

Un mondo complesso
necessita quindi di interventi
sempre più articolati?
Nell’ambito della cooperazione
allo sviluppo è fondamentale
la formazione. Quando si vuole
realizzare un progetto con
un’associazione umanitaria vi
è sicuramente un aspetto di
slancio personale, ma questo
slancio non può essere separato
dagli obiettivi che si vogliono
ottenere. Occorre considerare
i fattori sociali, economici, ambientali. È quindi fondamentale
che il progetto sia ben definito,
che cosa si vuole fare con questo
progetto, capirne l’impatto
immediato e i possibili sviluppi
futuri. Un progetto in realtà
non deve necessariamente realizzare cose ma piuttosto tendere a raggiungere degli obiettivi.

Quindi, qualcuno ha voluto
fare un gesto “buono”: ha raccolto il materiale informatico,
l’ha inviato in Africa... Un gesto
che alla fine risulta inutile?
Non solo inutile, ma anche dannoso. I computer sono stati
messi in container inviati via nave,
con una spedizione costosa.
I soldi avrebbero potuto essere
usati in modo più proficuo.
Senza dimenticare che in questo
modo esportiamo i nostri rifiuti
tecnologici in un luogo dove
non potranno essere smaltiti.
I nostri vecchi PC finiranno in
una buca in mezzo ad un bosco
africano. L’errore è il ritenere
che – visto che il computer è importantissimo per noi – sia
fondamentale per tutti.

Forse negli aiuti umanitari
dovremmo sentirci meno protagonisti e più attenti a bisogni
più semplici: in alcune realtà
una capra è più utile
di un PC…
Sì, è questa una questione molto
delicata. In tutti i progetti vi è
un’importante spinta verso il bisogno dell’altro, ma anche la
ricerca della gratificazione personale. Hai realizzato qualcosa
per delle persone bisognose
e quindi tutti ti ringraziano. È un
aspetto presente da noi (“quella
persona fa del bene”) ma è anche
molto forte nei Paesi in via di
sviluppo. Quando arriviamo in un
villaggio africano siamo trattati
come dei salvatori, ci offrono carne
tutti i giorni, loro che la mangiano tre volte al mese. Questo
aspetto è controverso, dovremmo essere noi a ringraziarli per
l’accoglienza.

▶

“L’impegno è il
motore delle relazioni,
dei progetti e dei
legami e quindi è il
catalizzatore
della nostra crescita.”
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Questo aspetto narcisistico
non viene mai citato come
dinamica negli interventi
umanitari…
Per questo la formazione è basilare ed è anche necessario un
lavoro su se stessi. Occorre mettere a tema la ragione per la quale
nelle dinamiche di aiuto abbiamo
bisogno di sentirci importanti
e protagonisti. È il primo passo
per costruire una progettualità
diversa. Non è una questione
legata unicamente all’aiuto allo
sviluppo, ritroviamo questo
stesso meccanismo in tutte le relazioni di aiuto o di cura. Se l’altro
non diventa autonomo avrà
sempre bisogno di me. Quando
curi un malato, ti senti importante. Se vuoi continuare a sentirti importante, fai in modo che
abbia sempre bisogno di te.
Nell’intervento sociale si possono
creare delle dipendenze tra
operatori sociali e persone bisognose. Allo stesso modo
nell’aiuto allo sviluppo si può
creare una dipendenza tra il
fornitore di aiuti e i beneficiari.
Dipendenza che si alimenta
da entrambe le parti… È fondamentale un impegno globale,
uno sguardo impegnato.
Un lavoro serio sui nostri bisogni
e su quelli altrui, non uno slancio
puntuale nato dai semplici sentimenti altruistici.

“Nell’ambito della
cooperazione allo sviluppo
è fondamentale la formazione. Quando si vuole
realizzare un progetto
con un’associazione umanitaria vi è sicuramente
un aspetto di slancio personale, ma questo slancio
non può essere separato
dagli obiettivi che si
vogliono ottenere.”

▶

In che senso?
Occorre essere educati a una
presenza impegnata, un’attenzione che diventi una responsabilità. E questo atteggiamento
deve valere per tutta la nostra
vita. Essere impegnati, tesi verso
la realtà significa essere impegnati sempre in tutti gli aspetti
della propria vita. Significa essere impegnati quando facciamo la
spesa, nel lavoro, con gli amici,
e quindi anche quando svolgo un
lavoro umanitario. Ma è lo
stesso impegno. L’impegno è il
motore delle relazioni, dei progetti e dei legami e quindi è il catalizzatore della nostra crescita.
Insomma, l’impegno non è qualcosa da accendere e spegnere…,
non è una scelta.

“Occorre dapprima essere
sul posto e valutare moltissimi parametri, se gli unici
elementi di giudizio sono
i nostri bisogni, la soluzione
adottata sarà senza dubbio
sbagliata.”

Si riassume nell’assumersi ciò che
si presenta come una dissonanza nel sistema. Se si è in contatto con il mondo in cui si vive, si è
sempre chiamati a un impegno.
Come ci si può educare
a questo modo di vivere
e di lavorare?
Occorre ricercare le situazioni
che fanno nascere le questioni
fondamentali e che rendono
attuali alcune domande: tu in
che cosa credi? Qual è la passione che ti anima? Che cosa ti fa
venir voglia di lavorare quindici
ore al giorno con determinazione? A volte queste domande
diventano evidenti in alcune
esperienze di volontariato o con
alcuni lavori o incontri particolari. Sono dei luoghi da ricercare
come stimolo educativo.
Abbiamo bisogno di esperienze
forti?
A volte occorre poco. Con HELVETAS abbiamo promosso la
tematica dell’acqua in bottiglia.

Spendiamo e inquiniamo per
bere acqua in bottiglia quando
disponiamo di ottima acqua
che esce dal rubinetto di casa nostra. Alcuni studenti del Dipartimento sanità della SUPSI hanno svolto un lavoro di volontariato all’interno di questo progetto facendosi promotori presso
i loro compagni.
Lo scopo era semplice: indurre
amici e studenti a non comprare
acqua in bottiglia ma a consumare acqua potabile all’interno
della SUPSI. È un progetto
semplice, se si lavora con la giusta
tensione e ci si lascia cambiare
da quello che si incontra, allora ci
si educa all’impegno. Un impegno che poi deve aiutarci a cambiare lo sguardo: se lavoriamo
per progetti umanitari, ma non
ci accorgiamo nemmeno della
collega che è seduta alla scrivania
di fronte, si lavora lasciando il
nostro lavoro lì, nel nulla.
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▶

Al Dipartimento sanità è paradossalmente complesso parlare di originalità. In effetti, guardando alle scelte effettuate e concretizzate sin dall’inizio delle attività, ci si accorge che frequentemente si è trattato di scelte “originali”. Il concetto in questione è divenuto dunque, nella didattica così come nella ricerca, una sorta di forma
mentis che rende difficoltoso il compito di suddividere le attività originali da quelle non originali e di esporle in modo analitico.
I fatti descritti nelle prossime pagine del Rapporto annuale SUPSI, sono una breve sintesi di tutto
quanto svolto dal Dipartimento sanità durante
l’anno 2011. Di questi vanno sottolineati i progetti
e le attività che hanno coinvolto, insieme al
Dipartimento, diversi partner esterni. L’apertura al territorio è stato il tratto caratterizzante
il 2011, attraverso di essa si può comprendere come
il Dipartimento stia vieppiù diventando un punto
di riferimento chiaro e autorevole per il Cantone
e non solo. La punta di diamante di questa apertura è rappresentata dalla costituzione del Centro
di competenze “Benessere e qualità di vita della popolazione anziana”, formalizzata alla fine di settembre.

L’inizio di un nuovo viaggio
Per gli studenti all’inizio del loro
percorso al Dipartimento sanità, il primo anno accademico
è iniziato all’insegna della scoperta e della creatività grazie
a un seminario fuori porta il cui
tema cappello era quello del viaggio. La tre giorni residenziale,
svoltasi negli spazi della casa OTAF
di Sommascona in Valle di Blenio, si è aperta con lo spettacolo
teatrale-musicale “Imbratisare:
abbraccio”, della regia di Silvana
Gargiulo e con l’interpretazione
di Ioana Butu e Daniele Dell’Agnola. Attraverso un monologo di
ricordi e canti, in scena Ioana racconta il suo viaggio, partita dalla
Romania comunista per arrivare
in Svizzera dove vive da 16 anni.
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Lo spettacolo ha raccolto ampi
consensi ed entusiasmo tra gli
studenti del Dipartimento sanità, affascinati dal racconto
dell’artista; un percorso di crescita che il Dipartimento ha
augurato a tutti i suoi studenti
in vista della nuova avventura
formativa.

▶

Sempre più interesse
per i Bachelor
A cinque anni dalla loro istituzione al Dipartimento sanità, i tre
corsi di laurea in Cure infermieristiche, Fisioterapia e Ergoterapia suscitano un interesse
sempre maggiore tra i loro futuri
studenti che nel 2011, nelle sedi
di Manno e Landquart, hanno
iniziato in 131, 21 in più rispetto
all’anno precedente.
Le cifre rappresentano un indice
significativo della sensibilizzazione verso professioni sanitarie
non mediche e della possibilità
di intraprendere percorsi di tipo
universitario in questi ambiti.
Un ruolo rilevante è in parte da
attribuire alle energie investite
in una campagna comunicativa
il più possibile vicina e presente
sul territorio, garantita anche
dalle testimonianze dirette dei
primi neo-laureati a proposito
delle loro esperienze formative e
di lavoro.
Una novità per l’anno in questione è poi stata la possibilità,
offerta ai pre-iscritti nelle ultime
settimane di corso prima della
pausa estiva, di assistere a delle
“lezioni aperte” con gli studenti
del secondo anno.
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Anziani: un nuovo Centro
di competenze
Meritevoli di particolare attenzione sono senz’altro gli sforzi
intrapresi per la costituzione, al
Dipartimento sanità, del Centro
di competenze “Benessere e
qualità di vita della popolazione
anziana”. Occupandosi di formazione, di documentazione e
di ricerca, i suoi obiettivi primari sono quelli di offrire un supporto al lavoro dei professionisti attivi nel settore e di promuovere una cultura della cura
condivisa che sia rispettosa
dei diritti, delle dignità e dei bisogni della persona anziana e dei
suoi prossimi.
Composto da un nucleo interdisciplinare caratterizzato
da competenze specifiche, differenziate e integrate, e da
un’esperienza consolidata in
campo geriatrico, il team del
Centro di competenze si avvale
del supporto esterno di noti
professionisti e ricercatori attivi
a livello locale, nazionale e internazionale.

455
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Studenti in formazione
di base

Studenti in formazione
continua

▶

Percentuale d’occupazione
ad un anno dal diploma

Portando avanti l’importante
lavoro realizzato in questi anni
al Dipartimento sul fronte della
geriatria, il Centro si occupa di diffondere le buone pratiche esistenti e di sviluppare nuove linee
guida specifiche anticipando
ed evidenziando i fenomeni emergenti legati all’invecchiamento
della popolazione.
Anticipata al pubblico a settembre a una conferenza stampa e a
un simposio indetti per sottolineare la collaborazione con una
casa per anziani del territorio,
l’apertura del Centro viene ufficializzata con l’inizio del 2012,
attraverso un momento informativo dedicato a tutti i professionisti della sanità e della socialità.

Le collaborazioni instaurate hanno permesso di tessere una
rete esterna con la quale dialogare per raccogliere le varie
necessità e rispondere efficacemente a particolari bisogni di
questi soggetti, così da mettere
in atto nuove iniziative a favore
del loro benessere.
Contemporaneamente, negli ultimi anni si sono stabiliti contatti
con strutture universitarie a livello nazionale e internazionale al
fine di incrementare le competenze scientifiche e metodologiche e confrontarsi con altri contesti accademici su modalità di
intervento, forme di rappresentanza e di coinvolgimento comunitario della componente anziana.

Il filo rosso del 2011
Con la costituzione del Centro di
competenze, il filo rosso dell’anno è rappresentato a pieno titolo
dall’universo anziani; tema a cui
il Dipartimento dedica particolare attenzione sin dalla sua nascita nel 2006.
Sia a livello di formazione, sia a
livello di ricerca, la realtà degli anziani è stata infatti oggetto, nel
corso degli ultimi anni, di numerose iniziative, accanto alle quali
si sono costruite delle solide
conoscenze ed esperienze così
come delle valide sinergie con
i partner del territorio impegnati
in questo settore.

Quale attestazione dell’importante traguardo, anche il quarto
numero della rivista SUPSI
Health è stato integralmente dedicato al tema degli anziani
offrendo un piccolo spaccato
delle tante iniziative, formative
e di ricerca, intraprese fin qui al
Dipartimento in questo ambito.

La collaborazione
con Paganini Rè
A testimonianza di una competenza sempre in crescita negli
ambiti della geriatria e della gerontologia, il Dipartimento
ha stretto un’importante collaborazione con la Casa per anziani Paganini Rè di Bellinzona.
Durante il 2011 si è infatti dato
avvio a un progetto di ricerca
che, coinvolgendo tre ricercatrici
del Dipartimento e sei professionisti della Casa, avrà delle
ricadute sul lavoro quotidiano
della struttura.
Dal titolo “Progetti di vita nelle
strutture residenziali”, la ricerca
si pone come obiettivo principale quello di costruire e di sperimentare una nuova modalità
di approccio al residente che risponda, in modo attento e flessibile, al divenire dei bisogni degli
anziani a livello clinico-terapeutico-assistenziale, relazionale
e culturale, nel solco della continuità dei valori e dei principi
fondanti della Casa.
La collaborazione con la Paganini Rè, nata grazie al progetto
di ricerca, si è ulteriormente
sviluppata anche nell’ambito di
una prestazione di servizio.
La casa si è in effetti affidata al
Dipartimento sanità per la
pianificazione e per l’organizzazione degli eventi legati al suo
novantesimo anniversario.
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▶

Il Dipartimento sanità, insieme
al Laboratorio cultura visiva del
Dipartimento ambiente costruzioni e design, ha contribuito all’implementazione della
conferenza stampa riguardante
il progetto di ricerca e il nuovo
Centro di Competenze, di un simposio e della giornata di porte
aperte della Casa.
Al simposio in cui si è presentato
il progetto di ricerca, insieme
ai numerosi professionisti del territorio presenti in sala, era presente il Consigliere di Stato e
Direttore del Dipartimento della
sanità e della socialità Paolo
Beltraminelli, il quale, in linea con
le esigenze future del settore
in termini di qualità delle cure e
dell’assistenza, si è felicitato
dell’innovativo traguardo.
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Finalizzato l’accreditamento
Con l’accreditamento del corso
Bachelor di Fisioterapia offerto
alla sede di Landquart, si conclude definitivamente e con successo la procedura iniziata nel 2009
per tutti e tre i percorsi formativi
del Dipartimento.
Il risultato raggiunto è ulteriore
testimonianza della cura che
il Dipartimento attribuisce alla
didattica e degli sforzi profusi per
coordinare al meglio il curricolo
grigionese con quello ticinese.
Va sottolineato che l’accreditamento non viene considerato dal
Dipartimento un punto d’arrivo,
bensì uno stimolo a continue riflessioni rispetto ai suoi percorsi
di Bachelor che, per stare al passo con i continui cambiamenti
che caratterizzano il settore della sanità, devono continuamente
essere adattati e rivisti.

Post-formazione
in Fisioterapia
Durante l’anno appena trascorso,
alcuni collaboratori del Dipartimento sanità, su mandato della
Direzione, hanno contribuito a
progettare, pianificare e a parzialmente concretizzare alcune
attività mirate alla formazione continua dei fisioterapisti.
Attraverso scambi e relazioni con
diversi partner esterni, tra i quali
l’Associazione svizzera di fisioterapia (sezione Ticino), si è potuto
pianificare un programma di corsi
che rispondesse alle esigenze dei
professionisti sul territorio.

Nel 2011 si sono organizzati,
esclusivamente per questo pubblico, un simposio e una conferenza. Quest’ultima voleva essere un preambolo al percorso
di formazione più strutturato
previsto a partire dal mese di
gennaio 2012.
Il simposio “Lesioni del legamento crociato anteriore” (Update
2011), ha portato al Dipartimento sanità un centinaio di fisioterapisti attivi nel Cantone. La
serata, organizzata in collaborazione con la Yellow P foundation e l’Ars Medica Clinic, ha consentito di raccogliere le esigenze di formazione del folto pubblico presente.
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Sulla base dei risultati dell’inchiesta si sono organizzati la Conferenza sulla “Spalla instabile”, avvenuta nel mese di ottobre, così
come i sei seminari di 2-3 giorni
previsti durante il 2012-2013.
I seminari, tenuti da eminenti professionisti internazionali,
consentiranno, se frequentati
integralmente, di ottenere un
CAS in Terapia manuale.
Anche nella sede grigionese del
Dipartimento, a Landquart,
si sono implementate attività di
Formazione continua. Ne è un
esempio il CAS in “Aquatic Physical Therapy”, organizzato con
la Clinica di Valens.

Collaboratori

Numero ore formazione
continua erogate

A Stabio non solo CAS,
DAS e MAS
La sede del Dipartimento sanità
di Stabio da sempre offre percorsi
di Formazione continua dedicati
a infermieri/e e ad altri professionisti della salute che desiderano
divenire specialisti clinici o formarsi nel settore della gestione.
Oltre ai percorsi “classici” ormai
consolidati e frequentati da anni,
nel corso del 2011 si sono offerti
percorsi più brevi, inerenti temi
specifici.
Vanno segnalati in particolar
modo, i corsi dedicati all’ “Introduzione alla ricerca infermieristica”, alle Cure palliative, all’”Accompagnare e vivere con utenti
affetti da demenza” e il corso
sull’Oncologia geriatrica.

Collaborazioni illustri
Una collaborazione di grande
rilievo è stata avviata sul fronte
della Ricerca per quanto concerne la Fisioterapia. Nell’anno
trascorso si è infatti siglato un
accordo con il Laboratorio di
ingegneria del Sistema Neuromuscolare (LISiN) del Politecnico di Torino (Dipartimento di
Elettronica), che permetterà
in futuro di lavorare insieme su
quello che è un settore emergente per le cure fisioterapiche
e riabilitative in genere, ovvero
l’ambito oncologico.

Ponendosi quale fine ultimo l’ottimizzazione della cura e della
riabilitazione in questo ambito,
l’accordo formalizza le condizioni per progetti di ricerca quali,
ad esempio, lo studio della fatica
nei pazienti malati di cancro
(“Cancer-Related Fatigue”).
Il Dipartimento è fiero di poter
collaborare con un Centro riconosciuto internazionalmente per
quanto riguarda l’utilizzo dell’elettromiografia non invasiva ad
alta densità di elettrodi.

▶

Numero progetti
di ricerca attivi
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Innovazione e originalità sono termini che per
consuetudine si abbinano alla tecnologia e
all’arte invece per il nostro Dipartimento, che
si occupa di economia e di sociale, questi concetti fanno parte, a pieno titolo, della dimensione professionale e dell’attività quotidiana. L’innovazione è un approccio culturale che caratterizza il nostro impegno didattico, la formazione per le organizzazioni e le imprese, i progetti
di ricerca. È il motore che determina la crescita e lo sviluppo dei nostri saperi e ne garantisce
il successo. L’originalità invece contraddistingue i processi e i linguaggi per catturare l’attenzione dei nostri interlocutori e per scoprire nuove
modalità di lettura e di comprensione della
realtà che ci circonda. Sono due dimensioni che
richiedono entrambe impegno, determinazione e creatività ma soprattutto il desiderio e la
passione per il futuro. È una visione che condividiamo con gli studenti, i docenti, i collaboratori
ma anche e soprattutto con i nostri partner che,
nell’ambito dei servizi e della formazione, sono
alla ricerca di modalità innovative e originali
per affrontare nuove sfide. Per il rapporto 2011
abbiamo selezionato le iniziative più rilevanti
per rappresentare in modo concreto la nostra
interpretazione dei concetti di innovazione e
di originalità.

Inizio anno accademico:
impegno e passione
Lo spettacolo teatrale di Laura
Curino dedicato alla vita e ai successi dell’imprenditore Camillo
Olivetti ha dato il via in modo originale e inconsueto al nuovo
anno accademico. L’emozionante monologo, magistralmente
interpretato dalla nota attrice e
autrice teatrale, ha coinvolto il
pubblico di studenti e docenti nel
racconto dell’avventura umana
e imprenditoriale di uno dei precursori della responsabilità sociale delle imprese. Temi economici e istanze sociali si sono intrecciate nella descrizione di un
sogno diventato realtà, fornendo uno stimolo a perseguire,
attraverso l’impegno e lo studio,
mete ambiziose.
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Da questa esigenza è nata l’idea di
“Time out”, un incontro settimanale di un’ora condotto dal noto
giornalista ed esperto di economia Alfonso Tuor che affronta i
grandi temi dell’attualità economica e sociale attraverso un’analisi
della stampa internazionale. Un
momento di “sospensione”, come
indica il termine inglese mutuato
dal gergo sportivo, una pausa originale che propone un momento
di condivisione e di conoscenza
per tutti coloro che partecipano
alla vita del Dipartimento.

▶

Palcoscienza:
la formazione a teatro
È possibile ridefinire i luoghi e le
modalità dell’apprendimento? Concetti e idee possono trasferirsi dalle aule, fuggire dai
computer per entrare a teatro e
guadagnarsi il palcoscenico?
Da queste domande è nata l’idea
di una serie di incontri promossi
dalla Formazione Continua del
Dipartimento scienze aziendali
e sociali. L’iniziativa denominata
Palcoscienza ha preso ispirazione
dall’incrocio delle parole palco,
scienza e coscienza.
Una piccola scommessa o forse
una provocazione per raccontare il modo di pensare alla formazione come momento di scambio, di partecipazione ma anche
di emozione, proponendo
percorsi di crescita personale
e professionale approfonditi,
coinvolgenti ma anche divertenti. Un modo nuovo per incontrare i partecipanti ai corsi e per
conoscersi al di fuori dell’ambito
usuale.
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Time out: una pausa
per riflettere
In un contesto in rapido mutamento, come è possibile fornire
agli studenti e ai docenti delle
chiavi di lettura adeguate? Il continuo succedersi di importanti
eventi in ambito economico con
ovvi riflessi nell’ambito delle
problematiche sociali, sollevano
numerosi interrogativi e creano
il bisogno di confronto e di discussione al di fuori del percorso
didattico istituzionale.

Dal block notes all’I PAD:
tecnologici ed ecologici
Innovazione e originalità hanno
ispirato la scelta da parte dei responsabili dei Master di Formazione continua di dotare tutti
i partecipanti ai corsi di un iPad.

Attraverso questo strumento
sarà possibile scaricare dalla
piattaforma tutta la documentazione dei corsi in formato digitale, riducendo drasticamente
il consumo di carta e agevolando la fruizione di contenuti
multimediali. L’iPad rappresenta
un’ulteriore opportunità per
rendere l’attività formativa più
interessante e coinvolgente,
per aggiornare le informazioni
e agevolare i contatti, per offrire
ai partecipanti accessibilità
immediata a tutti i materiali.
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Studenti iscritti alla formazione di base Bachelor
e Master di Economia aziendale e Lavoro sociale

Laureati inseriti nel mondo
del lavoro a tre anni dal
conseguimento del titolo

▶

Studenti provenienti dal
Canton Ticino

Open day: alla scoperta
di nuovi percorsi
Raccontare l’attività e la vita all’interno del Dipartimento agli
studenti che stanno affrontando
la scelta della loro carriera futura e alle loro famiglie, non è un’impresa facile.
Per poter offrire tutte le informazioni necessarie in un periodo
di tempo limitato, è stata messa
a punto una formula denominata
“Apertamente”, che vuole, nella
sua stessa denominazione, rappresentare il concetto dell’accoglienza nel senso più ampio:
un’apertura… di porte ma anche
di idee.

Testimonianze di imprenditori
e di professionisti, una serie di
lezioni in 10 minuti, le tappe del
percorso didattico attraverso
postazioni assistite, proiezione
di filmati per la presentazione di
iniziative o eventi particolari e
un simpatico aperitivo finale sono
gli elementi di una formula
accolta con successo dai sempre
più numerosi ospiti.

Il lavoro è stato suddiviso in gruppi la cui composizione è variata
in corrispondenza alle diverse fasi
trattate, affinché fossero favoriti lo scambio e la “contaminazione” delle idee e l’interdisciplinarietà. Gli studenti, dopo aver
analizzato il modello di business
attuale e aver individuato le
principali criticità, hanno intrapreso un processo

Officine creative: il progetto
Monte Generoso
Nell’arco del semestre primaverile 2011 trentatré studenti
dell’ultimo anno del Bachelor in
Economia aziendale, iscritti al
modulo Officina Creativa di Imprenditorialità, hanno svolto
un mandato commissionato dalla
Ferrovia Monte Generoso, società attiva nel settore del turismo di proprietà della Migros.
L’origine del mandato è da ricercare nel dissesto geologico
accaduto nell’ottobre del 2010,
che ha causato la chiusura
precauzionale dell’albergo ristorante Vetta e della terrazza
sul versante nord-est.
Per questo motivo la società,
in attesa dei risultati delle
verifiche geologiche in corso, ha
commissionato lo studio al fine
di individuare nuovi progetti per
promuovere l’importante patrimonio turistico del monte.
Per tutto il modulo gli studenti del
terzo anno, provenienti da due
diversi indirizzi di approfondimento – Financial Reporting &
Controlling e Marketing & Sales
– sono stati guidati e supervisionati da sei docenti in funzione
di coach.

creativo che li ha portati a identificare alcuni adattamenti in
grado di migliorarlo.
Nonostante il notevole impegno
richiesto dalla complessità del
progetto, gli studenti hanno potuto cogliere un’opportunità
unica e originale di studio, applicando varie discipline contemporaneamente e realizzando un
progetto di pubblica utilità, importante non solo per l’azienda
mandataria ma per tutti gli
utenti che intendono fruire di
un’offerta turistica straordinaria
dal punto di vista naturalistico,
culinario e culturale.
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Progetti in house:
una formazione su misura
La richiesta di formazione da
parte delle imprese e delle
istituzioni del territorio è in costante crescita. La necessità
di avere collaboratori preparati
ad affrontare i cambiamenti
in atto nel mercato e nella società è sempre più diffusa. Ma
come proporre una modalità
formativa efficace e originale?

Questo nuovo approccio ha
permesso una lettura più approfondita e completa delle problematiche aziendali e organizzative e ha consentito di realizzare progetti su misura per
importanti partner del territorio,
tra i quali l’Amministrazione
Cantonale, BancaStato ed RSI,
oltre a numerose altre imprese
e organizzazioni.

Ai progetti dedicati ai singoli
partner, si affianca l’attività istituzionale con tre percorsi Master
e numerosi corsi monotematici.

▶

La Formazione continua del
Dipartimento ha sviluppato progetti basati sulla multidisciplinarietà, avvalendosi delle molteplici competenze di cui dispone.
La Formazione continua è in
grado di offrire dei percorsi formativi basati sulle esigenze dei
committenti e concepiti in modo
da integrare esperienze e approcci tipici di discipline scientifiche differenti.
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inno3: innovazione, impresa
e imprenditorialità
Il Centro competenze inno3 intende diventare un punto di
riferimento qualificato per le imprese e il territorio sui temi della
gestione strategica d’impresa,
con un accento particolare sulla
gestione del cambiamento,
dell’innovazione, dell’imprenditorialità e degli impatti di questi
processi sui meccanismi di
crescita e sviluppo regionale.
Nel mercato globale, la gestione
del cambiamento deve essere
condotta in modo sistemico
e organizzato. La gestione strategica d’impres a deve essere
strutturata su moderni processi
innovativi, caratterizzati da
multidimensionalità, interdipendenza e molteplicità di competenze.

inno3 propone percorsi formativi, attività di ricerca e servizi
di carattere economico gestionale. Con la nascita di questo
nuovo centro, il Dipartimento
pone l’accento sull’innovazione
come fattore di crescita e di
sviluppo.

1’532
129
2’670

—
Dipartimento scienze
aziendali e sociali
—

Partecipanti ai corsi
della Formazione Continua

Iscritti ai corsi di Executive
Master

Ore lezione della formazione
continua nel 2011

Benessere multidimensionale:
una ricerca innovativa
Gran parte degli studi sul benessere e sulla deprivazione lasciano un ampio margine di non rappresentato e di non spiegato,
in quanto si basano su indicatori
monetari o su indici sintetici
che colgono la sola dimensione
economico-patrimoniale.
Vi sono tuttavia altre dimensioni
che concorrono a determinare
il benessere individuale e collettivo, quali la salute, la relazione,
il capitale emotivo, il grado di soddisfazione nei confronti di
aspetti importanti della vita
quotidiana.
Il Dipartimento ha intrapreso
una ricerca finanziata dal Fondo
nazionale svizzero per la ricerca
scientifica (FNS) in collaborazione
con il LIVES dell’Università di
Losanna, che intende contribuire
allo sviluppo di un quadro teorico
e metodologico per l’identificazione di differenti forme di benessere e di deprivazione sociale
nella Svizzera di oggi. Il progetto
avrà durata biennale.

Le donne migranti nella
cura degli anziani:
un progetto di ricerca
Nei paesi occidentali il fenomeno dell’invecchiamento della
popolazione ha ormai assunto
proporzioni tali da necessitare
un ripensamento dei sistemi di
welfare. Le donne, cui resta
affidata la responsabilità della
cura degli anziani, non sono
più in grado di sostenere tale
onere poiché inserite professionalmente.

Sul fronte dei servizi pubblici e privati mancano risorse per coprire i bisogni di cura continuativa degli anziani a domicilio.
Le migranti, provenienti dall’Est,
vengono quindi a occupare
questi spazi.

L’impresa sociale:
la situazione a livello nazionale
Il Dipartimento ha promosso
e partecipato all’incontro nazionale sul tema dell’impresa sociale che si è tenuto in dicembre a
Olten. L’obiettivo della giornata
consisteva nel fornire delle
risposte alle numerose domande
sul ruolo delle imprese sociali in
un’economia di mercato sempre
più problematica e complessa.
Quali sono i fattori che determinano il successo di un’impresa
sociale? Come possono queste
imprese conseguire parallelamente risultati economici e ottenere un reinserimento sociale?
Grazie alla partecipazione di
numerosi enti e organizzazioni,
l’analisi di buone pratiche e la
definizione di principi e obiettivi
comuni, l’incontro ha permesso
di definire lo stato dell’arte a
livello nazionale. Nell’occasione
il Dipartimento ha presentato
i risultati della ricerca sul tema,
finanziata dal FNS-DoRe e ha
offerto, durante gli atelier, le
testimonianze di imprese sociali
del territorio ticinese.

▶

Esse assumono il ruolo di procacciatrici di reddito pur
continuando a tessere i legami
familiari. Emerge una nuova
forma familiare, l’unità domestica transnazionale, propria della
migrazione femminile odierna.
Questo originale progetto di
ricerca, finanziato dal FNS-DoRe
e realizzato in collaborazione
con l’Associazione Opera Prima,
mira a indagare questo nuovo
fenomeno.
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Ottobre
Visita della Cancelliera
Corina Casanova
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Ritratto in breve:
Luca Albertoni
e Cc-Ti

▶

Luca Albertoni
Luca Albertoni è alla Cc-Ti dal
2000. Fino al 2007 è stato responsabile del Servizio giuridico. Ha
assunto la direzione il 1° gennaio
2008. Nato nel 1964, è giurista
di formazione, con specializzazione in diritto economico (LL.
M.). Dopo gli studi all’Università
di Berna, ha lavorato presso
l’Ufficio federale di giustizia ed
è stato consulente di diverse
aziende. Attualmente ricopre
anche la carica di Presidente
delle Camere di commercio e
dell’industria svizzere ed è
Presidente della Commissione
tripartita cantonale in materia di
libera circolazione delle persone.
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Cc-Ti
La Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei
servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti)
è l’associazione-mantello dell’economia ticinese. Essa conta 850
soci individuali con 42’000 posti
di lavoro e 46 associazioni di categoria per un totale che supera
le 6’000 imprese e circa 100’000
posti di lavoro. La Cc-Ti ha il
compito statutario di difendere
gli interessi degli imprenditori
e questo avviene sostanzialmente
attraverso la fornitura di servizi
agli associati e il lavoro a livello
istituzionale con le autorità
cantonali e federali.
La Cc-Ti è affiliata alle maggiori
associazioni economiche
svizzere tra cui economiesuisse,
la Federazione delle imprese
svizzere e l’USAM, Unione Svizzera delle Arti e Mestieri,
organizzazione mantello svizzera delle PMI. Anche attraverso
questi contatti vi è un rapporto
diretto con le autorità federali,
Governo e Parlamento in primis,
ma pure con l’Amministrazione
federale per la risoluzione di problemi concreti legati all’applicazione di determinate normative.

Da menzionare anche i fondamentali rapporti diretti con i parlamentari ticinesi a Berna.
A livello cantonale, la Cc-Ti dispone di due rappresentanti
in Gran Consiglio e partecipa
a numerose commissioni
cantonali. Nell’ambito dei servizi ad associazioni e aziende
si possono citare alcuni esempi
(non esaustivi): la consulenza
giuridica, la consulenza specialistica nell’ambito dell’export,
la formazione, l’organizzazione
di incontri ed eventi commisurati
alle esigenze degli associati
e la messa a disposizione di numerosi canali di comunicazione, con
la rivista mensile Ticino Business,
il sito internet www.cc-ti.ch e la
presenza su Facebook, Twitter
e LinkedIn. Inoltre, la Cc-Ti è
sempre più attiva nel sostegno
all’internazionalizzazione delle
aziende ticinesi.

Intervista con Luca Albertoni
Formazione e innovazione:
due elementi centrali per il
futuro del Ticino
Il dialogo e la collaborazione tra la SUPSI e le associazioni di categoria
quali la Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi
del Cantone Ticino (Cc-Ti) sono essenziali per riuscire ad adeguare costantemente l’offerta formativa di base alle richieste di un mondo del
lavoro in grande fermento. Di altrettanta importanza sono le collaborazioni tra le associazioni di categoria e la SUPSI in ambito industriale per
lo sviluppo di progetti di ricerca originali e innovativi che, assieme a una
formazione di qualità, rappresentano la base per poter garantire la solidità economica che caratterizza oggi il territorio ticinese.

▶

La Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato del
cantone Ticino (Cc-Ti) è un ottimo osservatorio per valutare
lo sviluppo del Ticino. Coinvolge
circa 800 soci individuali,
appartenenti ai diversi settori
dell’economia ticinese e ben 46
soci collettivi, ossia associazioni professionali di categoria
ed è in stretto contatto con le
attività economiche del territorio. Da questo osservatorio
privilegiato, come sta cambiando il Ticino? Abbiamo trovato nuove piste?
Ho l’impressione che la strada attuale sia quella giusta. Vent’anni
fa il Ticino era sempre in ritardo,
eravamo i parenti poveri della
Svizzera, eravamo un Cantone
a traino degli altri. Oggi il Ticino
segue l’andamento del resto della Svizzera, con le sue debolezze
e le sue forze.

Per quale ragione? Il tessuto
economico ticinese è profondamente diverso da quello
di 15-20 anni fa?
Sì, si è diversificato. La trasformazione ha implicato una specializzazione e un’internazionalizzazione dei servizi. Sono nate
nuove attività, altre si sono trasformate. L’export, per esempio, negli ultimi quindici anni è
triplicato. Oggi abbiamo aziende
e attività che vent’anni anni fa
non esistevano.
Si dice spesso che in Ticino
fatichiamo a sviluppare una
cultura imprenditoriale…
Il Ticino non è diverso dal
resto della Svizzera, lo spirito
imprenditoriale esiste.
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Non è tanto lo spirito imprenditoriale che manca, quanto un’organizzazione migliore per mettere a frutto questo spirito imprenditoriale. Bisognerebbe coordinare meglio gli attori che lavorano sul terreno. Il cambiamento
è però in atto.

▶

Tra i vari cambiamenti vi sono
anche nuovi bisogni formativi?
Sì, è essenziale che il cambiamento sia sorretto da una formazione adeguata, perché le esigenze
delle aziende cambiano in continuazione. Un esempio banale:
un’elettricista vent’anni fa era
un artigiano. Lo dico con grande
rispetto, mio padre era un’elettricista. Oggi la figura dell’elettricista si accosta di più a quella
dell’ingegnere. Il cambiamento
è stato accompagnato da una formazione che si è rinnovata e
trasformata. Allo stesso modo
l’internazionalizzazione e la
diversificazione della nostra economia ha portato alla creazione
di figure professionali completamente nuove e alla trasformazione di quelle esistenti. E la
conseguenza diretta è il bisogno
costante di nuovi percorsi
formativi.
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I bisogni formativi cambiano,
occorre rimettersi in gioco, ma
non è sempre facile…
Le associazioni professionali
sono attente nel vagliare i nuovi
bisogni, si occupano di diversificare e adattare i loro rappresentanti alle nuove esigenze
di mercato. La SUPSI è un ponte
ideale per sostenere questo
processo. Torno all’esempio degli
elettricisti: un’elettricista oggi
lavora anche con i pannelli fotovoltaici, quindi servono contatti con chi sa formare gli elettricisti del futuro. Le scuole universitarie professionali possono
aiutarci a non rimanere indietro
rispetto all’evoluzione del mondo e della tecnologia.
Lo sappiamo: non esiste più una
professione che resta uguale da
quando hai 15 anni fino ai 65 anni.
Da alcuni anni il Ticino mira
non solo alla formazione, ma
anche all’innovazione e allo
sviluppo tecnologico.
Si possono già identificare
delle ricadute positive?
Abbiamo alcuni indicatori che
evidenziano una maggior solidità
del nostro tessuto industriale,
anche se le ragioni sono diverse.
Per esempio, il Ticino si è dimostrato abbastanza solido nei confronti sia delle ultime tempeste
finanziarie del 2008/09, sia nella
crisi dell’euro. Osserviamo
anche un aumento degli insediamenti di aziende in Ticino.
L’aver sopportato questi momenti economici difficili è un indicatore positivo, significa che la
struttura economica è cambiata
e si è diversificata. È però ancora
troppo presto per mettere in
relazione questi risultati con gli
sforzi realizzati nel campo della
ricerca e dello sviluppo tecnolo-

gico. Anche se è certo che l’innovazione e lo sviluppo tecnologico
sono due elementi centrali per
un futuro solido.
A volte si fatica a trasmettere
questo concetto...
Non è immediato capire che
devono esistere degli ambiti in cui
si investe anche se le ricadute
non sono immediate… si vorrebbe tutto subito. È molto difficile
giustificare un investimento
nello sviluppo tecnologico quando i risultati non sono evidenti
nei bilanci delle società. I risultati
emergono, ma solo a lungo
termine o nelle situazioni di crisi.
Oggi c’è una pressione costante del risultato immediato, si trascura l’immateriale, quello che
non si riesce a quantificare subito.
Quindi l’equazione non è semplice: non è investendo oggi
10 milioni che domani disporrò
di un nuovo prodotto tecnologico e di 10 nuove aziende con
200 posti di lavoro…
Domani no, ma tra 10 anni la
nostra economia sarà più solida.
È un ragionamento ostico da
far passare, anche dal punto di
vista politico.

“Le associazioni
professionali sono
attente nel vagliare
i nuovi bisogni, si
occupano di diversificare e adattare i loro
rappresentanti alle
nuove esigenze di
mercato. La SUPSI è
un ponte ideale per
sostenere questo
processo.”

“Non è tanto lo spirito imprenditoriale che manca
in Ticino, quanto un’organizzazione migliore per
mettere a frutto questo
spirito imprenditoriale.”

Ed è difficile trasmetterlo
anche dal punto di vista mediatico o nell’opinione pubblica.
Sì, tutti noi abbiamo l’erronea
impressione che in Ticino le ditte
chiudano solamente – anche
se non è vero – infatti sui giornali
fa molto più notizia la chiusura
di un’azienda piuttosto che l’apertura di dieci aziende. Nessuno
è a conoscenza, per esempio, che
al Dipartimento tecnologie
innovative della SUPSI, si
scommette su importanti investimenti tramite progetti di ricerca
in stretta collaborazione con
ditte ticinesi. Sono investimenti
silenziosi, che creano innovazione e che in futuro porteranno
a nuovi posti di lavoro.

▶

“Le scuole universitarie
professionali possono
aiutarci a non rimanere
indietro rispetto all’evoluzione del mondo e della
tecnologia. Lo sappiamo:
non esiste più una professione che resta uguale
da quando hai 15 anni
fino ai 65 anni.”

E il dialogo fra il mondo
professionale e quello della
ricerca esiste?
A mio avvisto il divario è ancora
troppo grande. SUPSI e USI sono
delle strutture ancora giovani,
le modalità di dialogo devono crescere. Stiamo lavorando per
mettere in contatto i diversi attori del sistema. In questo contesto
la Fondazione Agire è per noi
uno strumento fondamentale, per
la prima volta tutti gli attori di
questo dialogo sono seduti attorno allo stesso tavolo. Occorre
che la dinamica tra pubblico e privato si rinnovi. Una piattaforma come Agire è un buono strumento per colmare questa
distanza.

il Ticino ha il vantaggio di essere
una terra in piena evoluzione.
C’è una spinta creativa nuova,
che permette di inventare e
costruire.
Anche se il Ticino non è Zurigo?
È vero, ci sono regioni che hanno
molta più esperienza di noi, e che
dispongono di strutture molto
più grandi delle nostre. Il nostro
obiettivo non è quello di portare
Google in Ticino. Puntiamo a piccole e medie strutture alle quali
possiamo offrire condizioni favorevoli. Oggi, con la creazione
del polo universitario, disponiamo di uno strumento in più.
Il Ticino può giocarsi le sue carte.

Quindi secondo lei oggi il Ticino
è un posto interessante per
spendere le proprie idee?
Sì, perche al di là delle circostanze
positive che vengono spesso
elencate (territorio, agevolazioni, fisco ecc.),
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Dipartimento
tecnologie
innovative
Direttore
Giambattista Ravano

▶

Galleria 2
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 65 11
F +41 (0)58 666 65 71
dti@supsi.ch
www.supsi.ch/dti
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Contributo dell’innovazione
tecnologica alla competitività economica
Il Dipartimento ha vissuto un anno intenso di
ulteriore sviluppo sia delle offerte di formazione
che di ricerca applicata, focalizzandosi sempre
di più all’ottenimento di risultati chiaramente
individuabili in vantaggi competitivi nell’innovazione tecnologica a favore delle imprese e dello
sviluppo economico.
I nostri mezzi – incrementati nell’anno – sono
stati l’accesso a programmi europei di impulso
all’innovazione, ai programmi di sostegno allo
sviluppo tecnologico della Confederazione
così come i finanziamenti diretti da fondazioni
private, tra cui le Fondazioni Leonardo e Chaudoire. Perciò è stato possibile aprire nuove finestre nei settori emergenti delle tecnologie
energetiche, ambientali e biologiche e di aumentare la cifra dei ricavi. Essi si sono riversati in
attività di sviluppo e innovazione per creare prodotti e processi innovativi per le aziende.

▶

Innovazione e formazione
Dare supporto allo sviluppo economico significa soprattutto
mettere a disposizione nuove e
rinnovate competenze in grado di
renderci competitivi a tutti i livelli. Per questo il Dipartimento
ha nuovamente rinnovato l’offerta formativa – in particolare
nell’ultimo anno dei corsi Bachelor – introducendo insegnamenti in architetture ICT complesse, tecnologie medicali, materiali ceramici e rivestimenti,

plasturgia, gestione energia a
basso consumo e altro ancora.
Una nota particolare al rafforzamento della cooperazione
con il Cardiocentro Cluster for
Life Sciences che ha consentito

di svilupparci nei campi delle
scienze della vita.
Per il Master in Engineering va
rimarcato, dopo il successo della
procedura di accreditamento,
l’ampliamento a due nuove unità
di ricerca e formazione Master
(Technologies for Manufacturing,
Environment and Life Science;
Advanced Networking and Future
Internet) e a due specializzazioni (Business Engineering and
Production; Energy and Environment). Il Master è stato sostenuto anche nel 2011 dalla Fondazione Chaudoire, alla quale va
un ringraziamento particolare,
con generose borse di studio che
hanno consentito a diversi studenti di seguire questo studio selettivo e approfondito.
Tutte queste attività si basano
su un buon equilibrio tra contatti
e scambi internazionali e forti
legami regionali che pure nel 2011
si sono arricchiti di nuove esperienze all’estero e di nuovi rapporti con aziende locali.
Collaborazione internazionale
Il Dipartimento tecnologie
innovative vanta diverse collaborazioni di scambi inter-universitari a livello internazionale
per i corsi di formazione base,
con atenei d’importanza quali la
Guangdong University in Cina,
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la South China University of
Technology, la National Science
and Technology University
of Taiwan, l’università di Banja
Luka in Bosnia e il Politecnico
di Milano. Quest’ultimo ospita
i nostri studenti del Bachelor
in Ingegneria gestionale durante
l’ultimo anno di studio per un
semestre Erasmus.
La SUPSI, infatti offre ai propri
studenti la possibilità di frequentare dei semestri presso le università partner e ospita studenti
internazionali che svolgono dei
percorsi di studio o approfondimento presso le nostre unità
di ricerca.
Ci proponiamo quindi come
partner per la formazione così
come partner per numerosi
progetti con cooperazione internazionale che accedono al
know how sviluppato nei nostri
laboratori.

▶

Innovazione a favore delle
persone anziane
Il progetto IDA-GRANNO, che
coinvolge anche il Dipartimento
sanità, sta sviluppando delle soluzioni tecnologiche, dei servizi
e dei business-model innovativi
atti a soddisfare i bisogni sanitari
e sociali delle persone anziane
e/o diversamente abili che vivono sole nell’ambito domestico.
Tramite il monitoraggio dei parametri biologici e dei comportamenti, si vuole garantire la loro
sicurezza e salvaguardia aumentando nel contempo la qualità
di vita.
Le informazioni, acquisite in modo
non invasivo tramite sensori,
permetteranno di monitorare lo
stato di salute dell’anziano e
di evitare e/o rilevare incidenti.
Eventuali allarmi, inviati automaticamente dal sistema, permetteranno ai partner di terreno coinvolti nel progetto di intervenire tempestivamente.
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L’anziano potrà interagire con
il sistema ricevendo informazioni
sul proprio stato di salute o sullo
stato dell’abitazione, dando
comandi anche vocali al sistema.
L’installazione dei sistemi è in
atto su un campione di 15 residenti nella città di Lugano e
di 3 appartamenti protetti dalla
Società Ticinese per l’Assistenza
ai Ciechi (STAC). Il Comune di
Lugano, il Servizio di Assistenza
Domiciliare di Lugano (SCUDO),
la Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze (144) e
ditte della regione produttrici di
tecnologia e sensorica sono gli
altri partner operativi del progetto.
Tecnologia a sostegno delle
persone disabili
Il progetto REACT nasce dalla volontà di perfezionare, grazie
all’introduzione di tecnologie
all’avanguardia, l’attività didattica e psico-pedagogica negli
istituti che operano con persone
con disabilità.

La grande sfida tecnologica, intrapresa dal Laboratorio telecom,
telemetria e alta frequenza in collaborazione con la Fondazione
Informatica per la Promozione
della Persona Disabile, la fondazione Provvida Madre e l’Istituto delle Scuole Speciali Cantonali consiste nello sviluppo di un
kit di etichette elettroniche
dotate di sensori specifici atti a
captare stimoli differenziati da
persone disabili e di un sistema di
comunicazione wireless a basso
consumo che permetta di inviarli
a un calcolatore. In assenza di
cablaggi nelle aule scolastiche e
negli ambienti di lavoro, verrà
favorita l’interazione tra le
persone.
Sviluppo di nuove terapie
per l’Alzheimer
Il morbo di Alzheimer è una delle
più comuni forme di demenza
senile e deve il suo nome al neuropatologo tedesco Alois Alzheimer.

La causa e la progressione della
malattia non sono ancora ben
comprese. La ricerca indica che
la malattia è associata a placche
amiloidi e ammassi neurofibrillari nel cervello. Attualmente
i trattamenti terapeutici offrono
piccoli benefici sintomatici, e
possono parzialmente rallentare
il decorso della patologia, non
sono ancora stati identificati trattamenti che ne arrestino il
decorso.
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Studenti Bachelor nel
2011/12

Studenti Master nel
2011/12

▶

Partecipanti ai corsi di
formazione continua

Riuscire a capire i differenti passi
nel processo di aggregazione
che portano alla formazione della
fibrilla amiloidica è un punto
cruciale per identificare strategie
inibitorie delle placche e sviluppare terapie appropriate contro
la malattia.
I dendrimeri sono una nuova
classe di materiali polimerici con
una struttura molto precisa e
risultano essere i primi composti
che hanno mostrato la capacità di inibire la formazione delle
fibrille e persino di rompere
aggregati amiloidi. In questo progetto, è previsto lo studio delle
interazioni di beta-amiloidi e/o
fibrille prioniche con due tipi
di dendrimeri (PAMAM e PPI)
applicando tecniche di modelling molecolare. Grazie alla
combinazione di tecniche computazionali e sperimentali, in
collaborazione con partner sperimentali in Italia, Polonia e Spagna, sarà possibile studiare in
modo sinergico l’identificazione
e l’ottimizzazione dei migliori
candidati fra le varie classi di dendrimeri nelle terapie contro
l’Alzheimer.

Ottimizzazione e sistemi intelligenti nel settore di trasporto
Il progetto WHATIF realizza un
sistema di supporto alle decisioni
(DSS) per la pianificazione delle
attività di trasporto merci su ferrovia. Il progetto è realizzato
in collaborazione con HUPAC, società leader nel trasporto intermodale, grazie a un finanziamento della CTI.
HUPAC dispone di un avanzato
sistema di controllo della sua
flotta di vagoni e dello stato di
circolazione dei treni da lei gestiti, ma le attività di definizione
del piano di circolazione dei treni
sulla rete e l’effettiva implementazione del piano non sono
gestite automaticamente.
L’Istituto Dalle Molle di studi
sull’intelligenza artificiale ha
sfruttato le sue competenze nel
campo dell’ottimizzazione
combinatoria e nello sviluppo di
sistemi intelligenti per il supporto alle decisioni per realizzare un
insieme di algoritmi al servizio
dei pianificatori e dei disponenti.
Un tool permette di generare il
piano di circolazione delle composizioni di vagoni che devono
servire le relazioni da terminal a
terminal offerte da HUPAC in
tutta Europa. Un altro è in grado
di suggerire al disponente le
migliori scelte di assegnamento tenendo conto del piano di
circolazione, della compatibilità
dei vagoni disponibili con i vincoli presenti e dell’affidabilità in
termini di tempo.

I 20 anni dell’Istituto CIM per la
sostenibilità nell’innovazione
“Chi non conosce la storia è
costretto a riviverla” (Primo Levi).
Il 2011 è stata una meta importante, dopo 20 anni dalla realizzazione di sette centri CIM per la
formazione in ambito Computer
Integrated Manufacturing in
Svizzera, l’istituto ha celebrato la
sua storia e i traguardi raggiunti
con l’attenzione volta ai prossimi
passi. Il 28 ottobre, nell’aula
magna di Trevano il mondo industriale e accademico si sono incontrati per ricordare il percorso
dell’istituto ICIMSI, creato grazie
all’iniziativa della DFP del Canton Ticino, e ragionare sulle sfide
poste dal futuro.

Eminenti personalità del mondo
politico e istituzionale hanno
aiutato a inquadrare le prove e le
potenzialità di un mercato
tecnologico-industriale in rapido
fermento a cui la ricerca deve
allinearsi. Il Consigliere federale
J. Schneider-Ammann ci ha
portato il suo sostegno dicendo:
“La missione dell‘ICIMSI è più
attuale che mai – innovazione,
sostenibilità e formazione”,
contestualizzandola nel panorama politico nazionale. Il Segretario di Stato M. Dell’Ambrogio
ha poi riportato l’attenzione
sull’importanza della formazione tecnologica nell’affrontare
i bisogni del mercato. La ricerca
alla SUPSI può identificarsi
nell’esempio dell’evoluzione
dell’ICIMSI e dei risultati ottenuti
nei suoi 20 anni di storia.
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▶

Diritto informatico
Il Dipartimento ha sostenuto
la pubblicazione del libro “Introduzione al diritto svizzero
dell’informatica e di Internet”.
Autore del volume è l’avvocato
Gianni Cattaneo, docente
del corso “Diritto informatico” nel
Master of Advanced Studies in
“IT management and governance” del Dipartimento tecnologie innovative.
L’opera tratta, in maniera accessibile anche per il non giurista,
una serie di tematiche collegate
alla Società dell’informazione
e all’uso dell’informatica e di Internet in Svizzera. Tra le normative
prese in esame figurano il diritto
d’autore, le norme a tutela della
personalità, della privacy e dei
dati personali, la legge contro la
concorrenza sleale, il diritto del
lavoro, il diritto dei marchi e degli
altri segni distintivi, il diritto
internazionale privato e il diritto
fiscale.
Il libro può essere acquistato
nelle principali librerie.
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WEC 2011 – Primo premio
al Dipartimento tecnologie
innovative
La World Engineers’ Convention
è un importante simposio
internazionale che ha luogo ogni
4 anni. Quest’ultima edizione
si è svolta a Ginevra registrando
la presenza record di 1’800
partecipanti, provenienti da 86
nazioni, per discutere soluzioni durevoli in materia di futuro
energetico. Parte integrante
del WEC2011 è stata la sezione
Young Engineers nella quale
gruppi di giovani ingegneri, provenienti da ogni parte del mondo, hanno collaborato allo sviluppo dei 15 progetti proposti e
coordinati dalle SUP svizzere.
Al termine dei 7 mesi di lavoro,
i progetti sono stati presentati
davanti alla giuria del WEC.

Questa ha conferito il primo
premio al progetto coordinato
dal Dipartimento tecnologie
innovative della SUPSI e sviluppato dal neo diplomato al corso
Master of Science in Engineering
Ing. Simone Zavattoni insieme
a un gruppo di 6 giovani ingegneri provenienti da Australia, Canada, Francia, Nigeria e Turchia.
Al centro dello studio, le energie
rinnovabili e i relativi sistemi di
stoccaggio: il progetto, dal titolo
“Performance simulation of
rock bed based thermal energy
storage systems”, ha come
obiettivo lo sviluppo di modelli
di simulazione per predire il
comportamento dei sistemi di
stoccaggio di energia termica
in letti di rocce.

Laboratorio Bio & Environmental Technologies
Nato a Gennaio 2011, il Laboratorio di tecnologie biologiche
e ambientali dell’Istituto CIM supporta aziende farmaceutiche
e biotech con soluzioni tecnologiche per ottimizzare le attività
di R&D, industrializzazione, produzione e distribuzione dei prodotti. Inoltre, affronta le problematiche ambientali proponendo
soluzioni sostenibili e innovative
per il risanamento di acque civili
e industriali, di suoli, e a protezione
dell’agrosistema. Le tecnologie
proposte sfruttano sia principi chimico-fisici (flottazione), sia
l’azione dei microorganismi per
degradare la sostanza organica
o per proteggere le piante.

68%
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152

—
Dipartimento
tecnologie innovative
—

Il Laboratorio mette a disposizione le competenze meccaniche,
chimiche, biotecnologiche e
microbiologiche per il territorio
e la didattica con la specializzazione “Energy & Environment” del
Master of Science in Engineering.
Il Laboratorio dispone di strumentazione di ricerca per simulazioni, analisi dei materiali, test
di attività microbica, biodegradabilità, test di flottazione e analisi chimiche tradizionali di monitoraggio dei processi depurativi
e microscopia in epifluorescenza.
Attualmente sono attivi otto
progetti R&D.

Autofinanziamento della
ricerca applicata

Volume della ricerca (senza
il contributo del Cantone)

▶

Unità lavorative a tempo
pieno dedicate alla ricerca

Servizio di “Digital Forensics”
A seguito della convenzione firmata tra il Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino e la
SUPSI, a maggio del 2011 è stato
creato un nuovo servizio di informatica forense SUPSI (Digital
Forensics).
Si tratta di un servizio unico nel
suo genere concepito per offrire
un supporto informatico forense
alla Magistratura e alla Polizia
Cantonale in materia peritale e in
campo tecnico-scientifico. Una
collaborazione strategica fra
istituzioni che segue le modalità operative già in uso con
successo in Germania e Austria,
in cui le molteplici competenze a
disposizione all’interno delle
scuole universitarie professionali
vengono messe a disposizione
delle autorità giudiziarie attive
nel campo della criminalità

informatica. In aggiunta, oltre le
sue principali attività di supporto
tecnico alle autorità giudiziarie,
il nuovo servizio pone particolare attenzione al campo della ricerca applicata, attraverso lo studio di metodi e analisi criminali
con approcci e modelli tipicamente ingegneristici.

Nel nuovo anno accademico ha
preso il via la prima edizione del
DAS in ICT Systems and Security
che consente sia di sviluppare
conoscenze ad ampio spettro su
tecnologie, architetture e soluzioni attuali nel campo dell’ICT,
sia di acquisire le relative competenze di sicurezza.
Sono inoltre da segnalare l’avvio
del terzo anno del Master in Mobile and Internet Applications, del
secondo anno del Master in IT
Management and Governance
e le nuove edizioni dei CAS in
Industrial Maintenance Manager
e Project Management Professional-PMP®, quest’ultimo con
la partecipazione di ben 19
studenti.
Il Dipartimento ha pure organizzato corsi ad hoc per aziende
presenti sul territorio e diversi
seminari e conferenze su temi
specifici e di attualità.

Formazione continua
L’anno è stato caratterizzato dalla
prima cerimonia di consegna
dei diplomi di formazione continua SUPSI svoltasi il 23 settembre al centro sportivo nazionale
di Tenero. In questa occasione il
Dipartimento tecnologie innovative ha diplomato 14 studenti:
4 hanno ricevuto il Master in
Industrial Engineering and Operations e 10 il DAS in Applicazioni Internet. 8 sono invece gli
studenti che nel 2011 hanno
conseguito il CAS in Gestione
della produzione.
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Conservatorio
della Svizzera italiana
Scuola universitaria
di musica
Direttore
Christoph Brenner
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Via Soldino 9
CH-6900 Lugano
T +41 (0)91 960 30 40
F +41 (0)91 960 30 41
info@conservatorio.ch
www.conservatorio.ch
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Innovazione in un istituto
che si chiama “Conservatorio” ? Un paradosso soltanto
apparente…
L’arte, di per sé, dev’essere innovativa e originale
se vuole sopravvivere e se non vuole essere
semplice routine o cultura di regime. La conservazione non avviene perciò in maniera “museale”, ma come processo continuo e ripetuto di
creazione o “ri-creazione”.
Innovazione e originalità anche nella didattica,
costruita principalmente sul rapporto individuale che non permette di certo un approccio
troppo frontale e “prevedibile”. Un rapporto
individuale comunque integrato in una rete di
interdipendenze interpersonali con numerose variabili.
Troppo spesso però originalità e innovazione
cozzano con imposizioni sistemiche esterne,
e troppo spesso bisogna scontrarsi con il presunto primato della sistemica sulla realtà.
Sarà questa una delle battaglie da affrontare
anche nell’anno 2012: con originalità, spirito
innovativo e un forte commitment per la qualità.

▶

MAS in Research Methods
in the Arts
Nel 2011 la Scuola universitaria
di musica ha lanciato il nuovo
MAS in Research Methods in the
Arts, un programma volto alla
formazione di giovani ricercatori
interessati alla pratica artistica.
Esso intende offrire ai partecipanti gli strumenti per esplorare

le arti (e la propria arte) attraverso l’indagine sistematica e tenendo conto dei più aggiornati
orientamenti nel campo delle
metodologie quantitative e qualitative, del research design e
delle moderne tecniche per l’analisi e l’interpretazione dei dati.
Il MAS – che si articola in 3 moduli
(Research aims, design and me-

thods, Research reporting and
presentation, Trends in research
in the arts) e si conclude con la
difesa di una dissertazione – risponde ai nuovi obiettivi strategici della ricerca in ambito artistico e prepara il terreno per la
definizione del III ciclo di studi.

La nuova liuteria: orchestrazione, grammatica, estetica
Nel ‘900 la cultura musicale occidentale è andata ridefinendo
il rapporto tra suono e rumore e,
soprattutto grazie alle nuove
tecnologie informatiche, ha visto
un nuovo mondo sonoro svelare il suo potenziale davanti a musicisti e compositori di tutti gli
orientamenti. Scopo principale
di questo progetto di ricerca
è sollecitare la comunità musicale
ad un rinnovamento dell’orchestra classica, attraverso l’introduzione di una nuova liuteria, nata
dall’esplorazione dello spettro sonoro nella sua accezione più
ampia. Al tempo stesso, il progetto intende riflettere sulla definizione di una nuova grammatica
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dei suoni e sulla conseguente ridefinizione di un’estetica musicale basata sull’uso della nuova
liuteria.

▶

Performance Space
Il progetto di ricerca Performance
Space intende investigare la
maniera in cui l’artista e il suo pubblico interagiscono all’interno
di uno spazio architettonico. Più
in particolare, il progetto mira
ad analizzare la maniera in cui il
pubblico percepisce e vive
l’esperienza artistica all’interno
di sale e teatri di prestigio internazionale, spiegando in che
modo questi luoghi concorrono
a modellare l’esperienza della
performance artistica.
Grazie alla collaborazione con
partner internazionali, quali
Il Royal College of Music e l’Imperial College di Londra, e la European Chamber Music Academy
(ECMA), il progetto ha condotto alla realizzazione
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di un simulatore in grado di riprodurre ambienti diversi e testare
le reazioni e i comportamenti dei
musicisti al suo interno.
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Studenti provenienti da più
di 40 paesi diversi

Progetti di ricerca
attualmente in corso

▶

Studenti Master

Intermedialità dello
spettacolo on stage e in platea.
Lanterna Rossa – Listen
to the blue
Lanterna Rossa è un contenitore
di spettacoli scenico-musicali
“a soggetto”. Il soggetto affrontato durante lo spettacolo si sviluppa in un percorso di musiche,
suoni, visioni, testi e performance fisiche. In questi eventi il confine tra palcoscenico e platea
diventa impalpabile: il pubblico
è infatti coinvolto nell’esperienza
artistica non solo come spettatore ma come un tutt’uno con lo
spettacolo. Listen to the blue
ne è un esempio. Lo spettacolo
prevede, a momenti alterni,
un pubblico bendato affinché
l’ascolto di musiche e parole
avvenga in maniera più profonda
e sensorialmente più suggestiva.
Proiezioni su schermi allestiti
in scena come multi-strati permettono giochi di illusioni che fanno
comparire e scomparire il musicista sul palcoscenico. Nel frattempo la voce del regista Derek
Jarman racconta i molteplici
significati del colore blu nella sua
vita. E il malinconico suono
della fisarmonica entra dal fondo
della sala, come un abbraccio
rassicurante. Listen to the blue è un
metaforico viaggio di ricordi,
paure e sogni con affioramenti di
domande sul senso della vita, la
morte e il mistero della malattia
e della sofferenza. Una strada
immersa nel blu, il colore che “trascende la geografia solenne dei
limiti umani”.

La formalizzazione
dell’individualizzazione
L’anno 2011 ha visto una certa
formalizzazione nell’individualizzazione degli studi. Per far
fronte alle numerose variabili in
un sistema costruito sul rapporto didattico individuale, i piani di
studio sono stati differenziati
per arrivare a quasi 200 piani di
studio formali offerti alla Scuola
universitaria, con possibilità di
modifiche individuali. Dato che
gli studenti iscritti ai Bachelor
e Master sono circa 200, si arriva
a un piano di studio individuale
e formale per persona, con
benefici per il singolo studente
e un rapporto costo/efficacia
pressoché ottimale.
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Fernfachhochschule
Schweiz

Direttore
Kurt Grüınwald
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Überlandstrasse 12
Postfach 689
CH-3900 Brig
T +41 (0)27 922 39 00
F +41 (0)27 922 39 05
info@ffhs.ch
www.ffhs.ch
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La Fernfachhochschule
in cammino verso
l’e-Università
Nel 2011 la Fernfachhoschule (FFHS) ha ancorato
nei principi della propria strategia la volontà
di diventare un’e-Università. Che cosa significa
ciò in concreto? Si tratta della creazione di un
profilo competitivo nel settore del Distance Learning, con una chiara delimitazione rispetto
alle consuete formazioni a tempo pieno e a tempo parziale parallelamente all’esercizio di attività professionali. In una concezione globale e
olistica si tratta di rendere e-compatibili e di
collegare fra loro tutti i settori dell’università –
dall’insegnamento all’amministrazione fino alla
ricerca. In questo contesto è essenziale che i
singoli settori vengano connessi in modo sensato: l’ampliamento dei mezzi di comunicazione
mediante media elettronici infatti, rende l’offerta interessante per gli studenti soltanto se esso
avviene in modo mirato e al fine di creare valore,
tenendo sempre presente che moltissimi aspetti essenziali della trasmissione del sapere non
possono essere svolti esclusivamente attraverso
le novità tecnologiche.

▶

La Fernfachhoschule
su Facebook & Co.
I Social Media rivestono un ruolo
sempre più importante nella formazione. Anche gli studenti, i
docenti e i collaboratori della FFHS
possono comunicare tra di loro
su numerose piattaforme e scambiarsi informazioni: ecco qui una
panoramica delle varie offerte.

Con oltre 700 milioni di membri,
Facebook rappresenta al momento la più grande rete sociale
del mondo. Sul suo profilo www.
facebook.com/Fernfachhochschule, la FFHS pubblica news,
informazioni e foto; Twitter è
un microblog, sul quale è possibile
postare comunicazioni brevi
di una lunghezza massima di 140
caratteri. Le imprese utilizzano
Twitter come piattaforma per divulgare brevi notizie di testo
su Internet. Il canale con i Tweet
della FFHS si trova all’indirizzo:
http://twitter.com/ffhs. Con
oltre 100 milioni di utenti registrati, LinkedIn è attualmente la
più grande rete sociale per la cura
dei contatti professionali esistenti e per crearne di nuovi.
Da poco è possibile trovare anche
la FFHS su LinkedIn: www.linkedin.com/groups/Fernfachhochschule-Schweiz-FFHS-4084083;
Xing infine è una piattaforma
Web simile a LinkedIn, ma diffusa
prevalente-mente in Europa.
Su XING la FFHS è rappresentata
con un proprio gruppo mirato
a connettere tutti i docenti, studenti ed ex-alunni e con informazioni riguardo alla scuola.
www.xing.com/companies/fernfachhochschuleschweiz.
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La serie Podcast verrà ampliata
Con i suoi contributi Podcast, la
FFHS dalla fine di maggio 2011 è
sulla piattaforma di formazione
di Apple “iTunes U”. L’interesse per
i Podcast della FFHS è risultato
notevole: dopo soli cinque mesi dal
lancio, alcuni blog si posizionavano
ancora tra i top ten dell’iTunes U
Store svizzero. Oltre alle informazioni supplementari riguardo ai
corsi di laurea, il pubblico si aspetta
un’offerta più vasta di contenuti
provenienti dall’insegnamento e
dalla ricerca.
Perciò la serie Podcast della FFHS
viene continuamente ampliata
in questo senso, aggiungendo ad
esempio le registrazioni delle lezioni o informazioni sui progetti
svolti dagli istituti di ricerca.

▶

All’inizio dell’anno accademico
2011/2012, i Podcast sono stati
introdotti in tutti i dipartimenti
e nei corsi di laurea della FFHS
come strumenti d’insegnamento
e comunicazione. Via iTunes è
possibile anche abbonarsi ai file
PDF come anche a tutte le edizioni delle FFHS-News, al rapporto annuale o al volantino sui
corsi di laurea, in modo da restare sempre al corrente delle novità.
Che con il suo concetto la FFHS
abbia imboccato la strada giusta
lo dimostrano le cifre pubblicate recentemente riguardanti i
download da iTunes U: soltanto
nell’anno scorso sono raddoppiati da 300 a oltre 600 milioni.
http://itunes.apple.com/institution/fernfachhochschuleschweiz/id438872135.

64

Il Knowledge Café rafforza
la collaborazione
Il lavoro di ricerca della FFHS e della
SUPSI è stato intensificato con
un nuovo metodo di collaborazione, chiamato «Knowledge Café».
Si tratta di una forma di interazione per gruppi molto eterogenei,
mirata alla facilitazione del dialogo libero (pensiero divergente)
su un argomento di discussione
specifico e nella quale non si esige
esplicitamente nessun

risultato concreto e realizzabile
(pensiero convergente).
Il Knowledge Café (secondo David
Gurteen, www.gurteen.com)
inizia con una domanda aperta,
dopodiché in piccoli gruppi di
al massimo quattro persone si
cercano le risposte alla domanda; dopo circa 20-30 minuti i gruppi sono ricombinati e lo stesso
dopo altri 20-30 minuti.
Alla fine ci si ritrova tutti al completo e si continua la discussione
in forma plenaria.
Marco Bettoni, Responsabile del
Servizio Ricerca FFHS, ha impiegato questo metodo in occasione di due seminari dei ricercatori della SUPSI e della FFHS; nel
primo meeting per chiarire le
possibilità di cooperazione (2010)
e nel secondo meeting per scambiarsi esperienze di Good Practice sulla formulazione di proposte
di ricerca.

Uno dei grandi vantaggi di questo
dialogo completamente aperto
deve ricercasi nel fatto che esso
faccia emergere le questioni
rilevanti, mentre durante un meeting convenzionale spesso
sono proprio le cose di secondaria importanza che ricevono
lo spazio maggiore.
eduhub SIG eCollaboration
SWITCH offre alle Università
svizzere servizi nell’ambito delle
tecnologie dell’informazione
e della comunicazione. SWITCH
gestisce anche “eduhub: A platform for New Learning Technologies at Swiss Universities”
(www.eduhub.ch).
I membri di eduhub possono associarsi in Special Interest Groups
(SIG) per occuparsi approfonditamente di un argomento. In base
a un’iniziativa dell’ETH, nel giugno
2010 è stata fondata un’e-Collaboration-SIG, che si dedica all’argomento “collaborazione virtuale”. Il gruppo, la cui direzione
dall’agosto 2010 è stata affidata
al Servizio Ricerca della FFHS,
comprende circa 30 membri che
si incontrano quattro volte
l’anno, in parte virtualmente, in
parte in presenza.
Durante il primo anno il gruppo
ha posto l’accento su strumenti
di e-Collaboration, ossia su raccomandazioni rispetto a quali strumenti web si adattano al meglio
per quali situazioni della collaborazione o dell’apprendimento
a distanza.
Attualmente l’attenzione è rivolta agli aspetti umani dell’e-Collaboration, come ad esempio la
motivazione, la fiducia, la stima,
l’empatia, la partecipazione, il
senso di appartenenza o le emozioni. Infatti spesso il rifiuto della collaborazione virtuale delle persone non deve essere ricercato
nella competenza mediatica lacunosa, ma nei fattori umani, come
ad esempio la paura del nuovo.
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BASF: software per l’analisi
di Big Data
Per l’impresa chimica BASF, il
Laboratory for Web Science
(LWS) della FFHS ha sviluppato un
software per speciali analisi di
dati nel settore della ricerca sui materiali. Il software permette tra
l’altro confronti trasversali automatizzati di dati ottenuti in via
sperimentale. Inoltre sono possibili simulazioni per parametri
specifici, che permettono ai ricercatori della BASF di escludere
determinati scenari sperimentali.
Questo permette una scelta
selettiva di esperimenti e un’efficienza maggiore. Una banca
dati “intelligente” sviluppata dal
LWS, permette infine il ritrovamento veloce dei risultati delle
analisi salvate.
«Grazie al nuovo software risparmiamo costi e tempo per l’analisi
e il salvataggio di grandi quantità
di dati che risultano dai nostri
esperimenti», dice il Dr. A. Vargas,
responsabile del team “Materials Investigation & Testing”
presso BASF.
«Il progetto dimostra una volta di
più che il collegamento e l’analisi
di fonti di dati eterogenei genera
un vero “valore aggiunto”», dice
Blattner; questo è uno dei motivi
per cui nella ricerca e nell’industria
al momento numerosi progetti
ruotano intorno all’argomento
“Big Data”.
Corsi Bachelor e Master

Corsi di formazione continua

▶

Studenti Bachelor

Innovation Foresight
L’Istituto per Management Innovation (IMI) ha eseguito uno studio sull’argomento “Innovation
Foresight” (svolto tra febbraio
e settembre 2009). Nella primavera 2011 i risultati sono stati
pubblicati sotto forma di libro.
Alla ricerca hanno partecipato
La Posta Svizzera, Swisscom,
Lonza AG, IBM Research nonché
la Festo AG.
Le imprese sono sempre di più
confrontate con la sfida non solo
di dovere reagire ai cambiamenti che si verificano nel loro ambiente, ma di doverli persino anticipare e formare così attivamente
il loro futuro.
Uno strumento utile per affrontare questa sfida è l’«Innovation
Foresight».

Questo comprende l’osservazione strategica e sistematica
dei cambiamenti, ad esempio
sul mercato, nelle esigenze dei
clienti, nel settore delle nuove
tecnologie o nelle leggi. La pubblicazione dello studio “Innovation Foresight” della FFHS offre
una panoramica circa l’attuale
livello di conoscenze nel management dell’innovazione. Le casistiche dimostrano concretamente come l’“Innovation Foresight” possa essere applicato
nella prassi, offrono alle imprese un aiuto pratico per il confronto con la questione, come esse
possano meglio riconoscere e
sfruttare il proprio potenziale di
innovazione (www.fernfachhochschule.ch/ffhs/afe/imi).
Progetti innovativi SWITCH
SWITCH offre alle Università
svizzere servizi nell’ambito delle
tecnologie dell’informazione e
della comunicazione e finanzia
tra l’altro i cosiddetti progetti
AAA, che devono fissare a livello
nazionale gli indirizzi di base
per lo sviluppo di un’infrastruttura IT nel campo accademico.

Il Servizio Ricerca e l’istituto
IFeL della FFHS partecipano come
partner a vari progetti SwitchAAA. Il progetto DICE sostiene il
personale universitario nel caso
di domande riguardo al copyright
di contenuti di e-Learning.
Il progetto E-xcellence si occupa
di processi di management della
qualità delle offerte di e-Learning.

Uno strumento con il quale si possono analizzare e interpretare
i file di log di corsi Moodle viene
sviluppato nel progetto MocLog.
Strategie e infrastrutture per
l’implementazione di apprendimento permanente (lifelong
learning) nelle Università svizzere
sono infine al centro del progetto LLL-transfer.

Buddysourcing
Il Laboratory for Web Science
(LWS) della FFHS e l’ETH eseguono insieme una ricerca riguardo
all’idoneità di “Buddysourcing” nel
collocamento professionale.
Il partner industriale è Hirschfactor, uno spinoff dell’ETH che
dall’aprile 2011 gestisce una borsa lavoro su Internet (www.
hirschfactor.com). Il progetto di
ricerca è sostenuto dalla CTI.
Il neologismo Buddysourcing significa che si fa affidamento alla
propria rete di rapporti per assolvere un compito che altrimenti
è assunto dagli impiegati di una
ditta specializzata. Nel caso della
piattaforma online Hirschfactor,
gli utenti devono consigliare persone provenienti dalla propria cerchia individuale di amici e conoscenti quali candidati per i lavori
proposti sulla piattaforma.
Se il tentativo di mediazione va
a buon fine, allora viene pagato un
premio che può ammontare fino
a 10’000 franchi.
Uno dei compiti più importanti
del LWS è lo sviluppo di un algoritmo in grado di predire con alta
qualità quali lavori sono adatti
a quali persone in cerca di un lavoro e così migliorare la funzione
di proposta del sito. «Attraverso
il sito, le persone in cerca di un
posto trovano un’offerta di lavoro adeguata in modo ottimale
al loro profilo, i mediatori di posti
riescono a massimizzare il loro
fatturato e alle ditte vengono consigliati i candidati più idonei»,
spiega il capo progetto Dr. Marcel Blattner.
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Dicembre
Cerimonia di consegna
dei diplomi
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Ritratto in breve:
Alfredo Gysi
e BSI

▶

Alfredo Gysi
Alfredo Gysi è nato nel 1948 a
Lugano. Dopo la laurea e il dottorato in matematica applicata
presso l’Università degli Studi di
Milano nel 1973, inizia la sua
carriera professionale nella Banca
Commerciale Italiana. Nel 1975
entra in BSI e nel 1991 diviene
membro della Direzione Generale.
Nel 1994 viene nominato Presidente della Direzione Generale
(CEO), carica che ricopre per
18 anni sino al 31 dicembre 2011.
Dal 1 gennaio 2012 è Presidente
del Consiglio di Amministrazione
di BSI SA.
Alfredo Gysi è Presidente
dell’Associazione delle Banche
Estere in Svizzera (ABES) dal 1999
e Membro del Consiglio di Banca
della BNS (Banca Nazionale
Svizzera). È membro del Consiglio
di Amministrazione e del Comitato del Consiglio dell’Associazione Svizzera dei Banchieri
(ASB). È Presidente del Consiglio
di Amministrazione di
B-Source, membro del Consiglio
dell’Università della Svizzera
italiana (USI), Presidente del Consiglio di fondazione per le facoltà
di Lugano dell’USI, membro
del Consiglio di fondazione dello
Swiss Finance Institute, vicepresidente del Consiglio di Fondazione di AGIRE (Agenzia
per l’innovazione in Ticino).
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BSI
Fondata a Lugano nel 1873, BSI SA
è una delle più antiche banche in
Svizzera ed è specializzata nel
private wealth management. Dal
1998 è interamente controllata
dal Gruppo Generali,
una delle maggiori realtà assicurative e finanziarie a livello
internazionale. BSI pone la massima attenzione nello stabilire
e nel mantenere relazioni durevoli e continue con i clienti, offrendo allo stesso tempo una gestione globale con prodotti efficaci
e di alto livello. BSI è presente sui
principali mercati finanziari
internazionali in Europa Occidentale, CEE, America Latina, Medio
Oriente e Asia.

Intervista con Alfredo Gysi
L’importante legame tra
arte e sviluppo scientifico
Negli ultimi anni la SUPSI ha attribuito crescente importanza all’arte e alla
cultura nelle loro diverse forme e questo in modo particolare grazie alle
attività svolte dalla Scuola Teatro Dimitri, dal Conservatorio della Svizzera
italiana e dal Dipartimento ambiente costruzioni e design. Anche la BSI
SA da diversi anni ha impostato la propria strategia di marketing sulla musica
e sull’arte contemporanea, promuovendo e sostenendo diverse iniziative, tra le quali anche le attività proposte dal Conservatorio della Svizzera
italiana. Una scelta di posizionamento originale e innovativa che avvicina
ulteriormente il settore privato a quello della formazione e della ricerca
anche in questo specifico contesto.

▶

Negli ultimi dieci anni la piazza
finanziaria – anche quella luganese – ha vissuto momenti difficili. Che cosa avete imparato
da questo periodo travagliato?
L’attuale momento difficile ha
innescato un processo di cambiamento delle condizioni quadro
della piazza finanziaria svizzera.
In quest’ottica anche la piazza
finanziaria luganese, che da
sempre gioca un ruolo di traino
per lo sviluppo della regione,
dovrà adattarsi al nuovo contesto che si va delineando e che
rappresenterà un cambiamento
epocale. Forse l’insegnamento
più importante che possiamo trarre è la necessità di saperci ridefinire puntando sui nostri reali
punti di forza al di là di una semplice rendita di posizione.

In che senso?
Ci stiamo indirizzando verso
una piazza finanziaria completamente diversa. Il desiderio è
quello di scrollarsi di dosso la tematica dell’evasione fiscale e, contemporaneamente, di costruire
un futuro sostenibile basato
sui vantaggi del sistema-paese
svizzero: l’affidabilità, la certezza del diritto, la sicurezza, la
protezione della sfera privata
totalmente slegata dal tema
dell’evasione fiscale.
Sarà una piazza che opererà su
segmenti di clientela diversi,
con prodotti diversi, con un atteggiamento di marketing molto
più proattivo rispetto al passato.
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E in questo nuovo quadro quale
sarà la nuova forza?
Abbiamo un elemento unico:
siamo l’unica regione della Svizzera
situata alla periferia di una delle
grandi metropoli europee e che
fa parte, dal punto di vista geografico e culturale, di una delle
regioni con i tassi di sviluppo
più importanti dell’area europea.
È un’opportunità unica. Dobbiamo offrire all’area del Nord Italia
i vantaggi del sistema-paese
svizzero.

▶

In questo contesto non sembra
casuale la nascita in Ticino di un
polo formativo e tecnologico...
In questo quadro in piena
evoluzione, la qualità che SUPSI
e USI sono riuscite a sviluppare costituisce uno dei tasselli fondamentali per lo sviluppo del
Cantone. Non dimentichiamolo:
benché la nostra sia una regione piccola, le opportunità non
mancano. Oltre a SUPSI e USI
nel loro insieme, vi sono alcuni
centri di ricerca eccellenti che
ne fanno parte, come l’Istituto
Dalle Molle sull’Intelligenza
Artificiale o l’Istituto di ricerca
in biomedicina, senza dimenticare il Centro svizzero di calcolo
scientifico e l’Istituto di calcolo
computazionale. Il fatto di aver
puntato sulla qualità ha reso
queste due istituzioni il perno
attorno al quale l’evoluzione del
Ticino si sta muovendo.
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Il rischio concreto che correvamo
– e che in parte corriamo ancora – è di non riuscire a coordinare la costruzione di un progetto unico di sviluppo e di collaborazioni. Ma se saremo capaci
di lavorare per un progetto condiviso, il polo tecnologico e formativo costituirà un elemento di
grande attrattività da offrire
al Nord Italia.
Disporre di centri d’eccellenza
significa anche potere tessere
una rete di relazioni internazionali, la piccola Lugano è oggi
un po’ più internazionale di una
volta…
Sì, spesso pensiamo che Lugano
sia provinciale e Milano molto
più internazionale. Invece, anche
se può sembrare strano, una
banca a Lugano è molto più connessa internazionalmente di
una banca a Milano. Ora anche
SUPSI e USI hanno contribuito
a rendere più internazionale Lugano, tramite la presenza di
studenti, di professori e di progetti di ricerca internazionali.
E questo processo può anche essere sostenuto in maniera mirata incoraggiando imprenditori
o giovani studenti a scegliere
il Ticino come luogo dove sviluppare le loro idee. E la promozione dell’imprenditorialità è fortemente sostenuta dalla
Fondazione Agire, nella quale personalmente credo molto perché
per la prima volta siamo riusciti
a mettere intorno allo stesso
tavolo tutti gli attori che lavorano
per una progettualità ticinese:
il Cantone, l’Università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana, l’Associazione industrie ticinesi, la Camera di Commercio e gli Enti regionali di

sviluppo. Questi attori collaborano insieme per un progetto
comune. E credo che questo sia
un salto di qualità fondamentale.
… anche se i nostri centri di
ricerca sono di dimensioni
modeste e la cultura imprenditoriale stenta a decollare?
È uno sviluppo lento ma che non
va sminuito. È vero, la nostra
regione non è ampia come Zurigo o Losanna e non disponiamo
di un politecnico, ma siamo nelle
vicinanze di Milano. Combinando gli elementi appena descritti
e collaborando tutti insieme
a un progetto comune, possiamo
immaginare un ruolo importante anche per il nostro piccolo Ticino. Rispetto alle sue
piccole dimensioni, le opportunità che offre sono notevoli.
In questo sviluppo si nota anche
un altro aspetto importante:
non abbiamo dimenticato la
formazione artistica. La SUPSI
ha integrato due importanti
iniziative come il Conservatorio e la Scuola Teatro Dimitri.
È vero. Queste due iniziative erano
partite all’epoca un po’ nell’indifferenza generale. Mentre oggi
sono state integrate nella SUPSI,
così da garantirne una prospettiva futura. È la dimostrazione
di una capacità progettuale di ampio respiro, anche in un’ottica di
continuità con il passato: il Ticino
ha ospitato grandi nomi della
storia della musica, dell’arte e della cultura giocando, ancora una
volta, il ruolo di anello di congiunzione tra Nord e Sud Europa.

“Siamo l’unica
regione della
Svizzera
situata alla
periferia
di una delle
grandi
metropoli
europee.
È un’opportunità unica.”

“L’arte e l’approccio
umanistico ci mantengono ancorati a un
filo conduttore che ci
collega al passato
e che ci permette anche
di posizionare la scienza
dentro un contesto
storico e culturale.”
La musica e l’arte contemporanea, sono due sue passioni. Due
passioni che hanno influenzato
non solo il suo tempo libero…
In 18 anni di presidenza della
direzione generale di una banca
le mie passioni hanno sicuramente influenzato anche alcune
scelte dell’Istituto. Per esempio,
abbiamo deciso di impostare la
strategia di comunicazione
della banca sulla musica e sull’arte contemporanea, diventando
promotori – e non semplici
sponsor – di iniziative culturali.

▶

E alcune vostre scelte, sono
poi diventate opportunità per
tutti…
In ambito musicale molti conoscono il Progetto Martha Argerich, da noi promosso. Credo che
grazie a questo progetto al quale
partecipano, oltre a BSI, numerosi soggetti pubblici e privati

“Se si riesce a creare un
collegamento forte con
il pubblico, la cultura
paga e diventa una
cultura che appartiene
a tutti cittadini,
non elitaria. In caso
contrario è un costo fine
a se stesso.”

quali la Città di Lugano, la RSI e il
suo Coro, l’Orchestra della Svizzera Italiana e il Conservatorio
della Svizzera italiana, sia stato
possibile offrire un palcoscenico
internazionale al Ticino. Al di
là di questo, sempre in ambito
musicale BSI sostiene anche
borse di studio per la formazione
di giovani talenti, possediamo
inoltre uno straordinario violino
Guarnieri del Gesù detto Panette,
già appartenuto a Isaac Stern.
Nel campo dell’arte contemporanea abbiamo costituito una
nostra collezione in parte allestita nei nostri spazi. L’idea portante di tutte queste iniziative è
non di limitarsi a sponsorizzare
bensì di investire. Concretamente ad esempio, anziché spendere
nella comunicazione abbiamo
deciso di comprare opere d’arte
che sono diventate uno dei nostri strumenti di comunicazione.
È una strategia divenuta ormai
un marchio di fabbrica.

E quale legame vede lei tra lo
sviluppo scientifico e la necessità di investire nell’arte, nella
musica e nel teatro?
Esiste un legame importante.
Non bisogna mai dimenticare
che la combinazione tra lo sviluppo della scienza e della tecnologia da una parte, e gli aspetti
umanistici dall’altra è molto preziosa. Non solo perché il teatro,
l’arte e la musica sono l’espressione di quello che siamo, ma
anche perché essi mantengono
un equilibrio necessario tra i saperi. L’arte e l’approccio umanistico ci mantengono ancorati
ad un filo conduttore che ci collega al passato e che ci permette
anche di posizionare la scienza
dentro un contesto storico e culturale. Se riusciremo a mantenere un collegamento con l’arte
e le scienze umanistiche, la crescita della scienza sarà più armoniosa e beneficeremo tutti di
una realtà più ricca.

Anche se spesso si afferma che
la cultura non paga…
Sì, la cultura costa. Oggi gli operatori culturali sono obbligati a
fare un bilancio di tipo artistico ma
anche di riscontro economico
e di pubblico di queste iniziative. Se
si riesce a creare un collegamento
forte con il pubblico, la cultura paga
e diventa una cultura che appartiene a tutti cittadini, non elitaria.
In caso contrario è un costo fine a
se stesso.
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Scuola
Teatro Dimitri

Decana
Ruth Hungerbühler

▶

CH-6653 Verscio
T +41 (0)91 796 24 14
F +41 (0)91 796 23 93
scuola@astd.ch
www.teatrodimitri.ch
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Dimitri
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Un ponte verso
le scene del futuro
In un’epoca in cui, come attesta l’antropologo
Marc Augé, il presente sembra dilatarsi verso la
perennità, mentre il tempo corre a una velocità
tale da impedire una reale percezione del suo movimento, sembra più necessario che mai trovare nuovi progetti per disegnare il futuro. Per
la Scuola Teatro Dimitri il 2011 è stato un anno
importante per cercare di intraprendere nuove
strade, senza però dimenticare le conquiste
del passato. Se allora gli studenti, sotto la guida
esperta dei loro insegnanti, hanno mostrato
ancora una volta le qualità e le competenze necessarie alla messa in scena di creazioni teatrali di valore, l’Istituto nel suo insieme ha intrapreso un percorso di rinnovamento che gli permetterà, forte di un ormai consolidato prestigio,
di avviarsi verso nuovi traguardi negli ambiti
della formazione, della ricerca e dei servizi per il
territorio.

▶

L’emigrazione in scena
Dopo otto anni consacrati alla riflessione sul problema, nel 1994
il matematico Andrew Wiles
poteva comunicare al mondo di
aver dimostrato il teorema di

Fermat, su cui l’umanità si interrogava da secoli. Al giorno
d’oggi, con gli imperativi produttivi che incombono su ogni settore culturale, scientifico ed economico, la possibilità di

portare avanti una ricerca approfondita senza le pressioni
dell’utilitarismo diventa sempre
più rara e preziosa. Il teatro ha
sin dalle sue origini una vocazione d’impegno sociale, filosofico,
politico e religioso, che però
a volte è venuta meno sotto la
spinta di considerazioni economiche.

Nel mondo dello spettacolo
tuttavia innovazione e originalità
non possono limitarsi alla pura
estetica del fuoco d’artificio, ma
le forme devono poter osare
amalgamarsi con contenuti importanti e difficili, in modo
che l’arte scenica possa segnare
una presenza forte nella propria epoca. Di questo hanno potuto rendersi conto anche gli studenti della Scuola Teatro Dimitri.
Nell’ambito della formazione
Bachelor, con l’allestimento di
“Stranieri?”, diretto da Farid Bentoumi, sono stati per esempio
investigati a fondo temi sociali
imprescindibili come quelli
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dell’emigrazione e della diversità, che nel teatro hanno potuto
trovare un mezzo d’espressione
privilegiato.
Commedia dell’arte
L’incontro di competenze e di idee
diverse è un motore importante per l’innovazione e lo sviluppo.
Storicamente la commedia
dell’arte, e con lei il teatro moderno, è nata proprio nell’associare la collaborazione di diverse
esperienze attoriali con il know
how dell’imprenditorialità.
Con la commedia dell’arte hanno
fatto la loro comparsa anche
competenze che caratterizzano
tuttora il lavoro alla Scuola Teatro
Dimitri: la centralità dell’attore,
l’uso della maschera per fini strettamente artistici e le tecniche
d’improvvisazione.

▶

Alla luce di tutto ciò, nel 2011
la Scuola Teatro Dimitri ha organizzato il suo primo simposio
scientifico: “Commedia dell’arte:
vecchie tradizioni – nuovi orizzonti?” Alla giornata hanno partecipato ospiti di provenienza sia
artistica che accademica, permettendo al pubblico di assistere a
una serie di interventi di ricercatori, mascherai, attori e registi
di fama internazionale.
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La giornata è stata inoltre arricchita da una mostra di maschere
e dalla messa in scena di “Anfitrione divorato”, uno spettacolo
a cavallo tra tradizione e originalità, diretto da Davide Giovanzana, interpretato dagli studenti
Master e vincitore di due premi al
festival Sektání/Encounter
di Brno.

Invito alla ricerca
Nel 2011 un valido collaboratore
scientifico e insegnante della
Scuola Teatro Dimitri, Richard
Weihe, è stato nominato Professore aggiunto SUPSI.
Il suo è un caso che mostra molto
bene i vantaggi di combinare
competenze pratiche e accademiche, secondo un modello che
del resto è stato fatto proprio dalla
SUPSI. Spesso però negli istituti
universitari l’ambito della formazione e quello della ricerca rischiano di navigare in acque diverse. Per questo motivo dal 2011
presso la Scuola Teatro Dimitri,
che attualmente è impegnata
in diversi progetti di ricerca sostenuti dal Fondo nazionale svizzero e da Memoriav, è nato
un nuovo programma di lavori
scritti (Mini-Liff ) che permette agli studenti di descrivere e
analizzare i blocchi di approfondimento proposti nel loro corso
di studi, all’Istituto di documentare lo sviluppo di preziosi lavori teatrali e didattici, e ai settori
formativo e scientifico un vincente avanzare insieme. Onde
creare anche momenti di riflessione comune su tematiche come
la critica teatrale, le drammaturgie multimediali, il gesto o la
medicina della danza, inoltre,
a scadenze bisettimanali vengono
organizzati presso la Scuola
appuntamenti dove tutti gli studenti e i collaboratori si incontrano per discutere in stimolanti
Café Philo.
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Studenti Bachelor e Master
provenienti da 17 paesi

Corsi e workshop per professionisti con un totale di 748
partecipanti e 630 ore di
insegnamento

▶

Progetti nelle scuole (per
docenti e allievi) con un
totale di 467 partecipanti
e 593 ore di insegnamento

Teatro ed educazione fisica
Da anni la Scuola Teatro Dimitri
collabora con le scuole elementari, medie e superiori del territorio mettendo a disposizione le
sue competenze teatrali.
“Teatro e apprendimento” è il
titolo di un progetto, finanziato
dal Fondo nazionale, nel corso
del quale ricercatori della Scuola
Teatro Dimitri hanno sviluppato
un metodo per inserire pratiche
teatrali nelle lezioni scolastiche,
con lo scopo di incentivare la capacità di apprendimento di
bambini e adolescenti. Con questa
filosofia nel 2011 sono iniziate
nuove collaborazioni con scuole
della Svizzera italiana, tra le quali
anche il progetto “Espriteatro”,
al quale ha partecipato l’istituto
scolastico comunale zona Monte
Bré (Viganello). Nell’ambito di
tale progetto, si è stabilito un legame diretto tra educazione fisica
e teatro. Tra gli elementi che fanno parte del ventaglio dell’educazione fisica, la dimensione
espressiva si prefigge attraverso
i canali corporei di dar vita a
un’attività dell’immaginario.
Sotto la guida di un esperto della
Scuola Teatro Dimitri, HansHenning Wulf, docenti e allievi
scoprono le loro capacità espressive nel movimento, sviluppando
una nuova consapevolezza
della loro motricità come linguaggio portatore di senso.

Allievi e plurilinguismo
Nell’autunno del 2011 è iniziata
un’interessante e stimolante
collaborazione tra Coscienza Svizzera, la Scuola Teatro Dimitri
e la Radiotelevisione svizzera di
lingua italiana RSI. Il progetto
PUAL (Parlo un’altra lingua ma ti
capisco) promuove l’incontro
tra classi di liceali provenienti dalle
quattro regioni linguistiche svizzere, facendole collaborare nella
realizzazione di un cortometraggio che tratti una tematica
legata alla comunicazione e al
plurilinguismo. Per sviluppare una
bozza del cortometraggio,
i liceali si sono trovati per un primo
campo di “laboratorio stabile”
in Ticino. In quell’occasione, hanno frequentato un laboratorio
teatrale, hanno imparato ad analizzare filmati, si sono avvicinati all’uso della telecamera e della
tecnica del suono, e sono stati
introdotti alla scrittura di una sceneggiatura. Il cortometraggio
andrà in onda nell’ambito della
programmazione RSI e verrà
proposto al Festival Castellinaria
di Bellinzona.
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Pubblicazioni
e conferenze
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Pubblicazioni
Assi di ricerca

Autori

Ambiente costruito,
risorse naturali
e sicurezza

Alberton Siegfried

Di Caro Gianni

Meoli Ronny

Seno Silvio

Alessandri Elena

Dittmann Sebastian

Meyer Beatrice

Sergi Danilo

Amadò Michele

Dominé Didier

Minoggio Wilma

Siegenthaler Eva

Ambrosi Christian

Dotta Matteo

Molinari Monia

Soldini Emiliano

Ambühl Christoph

Ducatelle Frederick

Monleone Ricardo

Sommaruga Lorenzo

Antognazza Davide

Eggs Cindy

Montemanni Roberto

Sorlini Marzio

Antonietti Samuel
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Conference on Control,
Automation and Robotics
Gambardella Luca Maria
Montemanni Roberto
Singapore
The 2nd Annual International Conference on Advanced Topics in Artificial
Intelligence
Di Caro Gianni
Gambardella Luca Maria
Montemanni Roberto

Maastricht
European Association of
Work and Organizational
Psychology (EAWOP)
Castelli Luciana
Crescentini Alberto

Polonia
Cracovia
PLIVA Krakóv
Pertici Gianni
Vignati Sara

Singapore
The Annual International
Conference on Mobile
Communications, Networking and Applications
Toklu Engin
Montemanni Roberto
Portogallo

Varese
Associazione Italiana
Massaggiatori Sportivi
(AIMS)
Barbero Marco
Messico
Varese
Scuola dottorale in
Scienze e tecniche della
comunicazione,
Università dell’Insubria
Martignoni Graziano
Varenna
Rischio antropico e
naturale della cartografia
e della conoscenza del
territorio nuovi strumenti
per la protezione civile
Ambrosi Christian
Cannata Massimiliano
Molinari Monia
Vas
Festival “Il Peso
della Piazza”
Poppi Cesare
Venezia
Università Cà Foscari
Ornati Michela
Venezia
Università IUAV
Fornari Davide

Marocco
Agadir
ICCAFFE 2011
Cannata Massimiliano
Hoffmann Marcus
Molinari Monia

Cancun
Caring International
Research Collaborative
(CIRC)
Cavicchioli Andrea

Algarve
International Conference
on Agents and Artificial
Intelligence
Förster Alexander
Frank Mikhail
Schmidhuber Jürgen
Aveiro
Performa Conference
MacRitchie Jennifer

Repubblica Ceca
Malesia

Norvegia

Kota Kinabalu
The 2011 Internatinoal
Symposium on Computer
Science and Society
Gambardella Luca Maria
Montemanni Roberto
Weyland Dennis

Bergen
European Society
for developmental
psychology
Rossini Emmanuelle

Praga
Goldschmidt Conference
Veronesi Mauro

Romania
Kuala Lumpur
Conference on Signal
and Image Processing
Applications
Ciresan Dan
Di Caro Gianni
Ducatelle Frederick
Gambardella Luca Maria
Giusti Alessandro
Meier Ueli

Timosoara
Universitatea de Vest
Loriga Sabina
Olanda
Amsterdam
AmI
De Luca Vanessa

Serbia
Belgrado
ERPAM
Eiholzer Hubert
Zicari Massimo

Barcellona
Proceedings of the
Genetic and Evolutionry
Computation Conference
(GECCO) Intelligence
Glasmachers Tobias
Schaul Tom
Schmidhuber Jürgen
Barcellona
The 4th International
Workshop on OMNeT++
Förster Anna
Barcellona
Universidad Autónoma
de Barcelona
Barbieri Daniele

Slovenia
Bled
11th IEEE-RAS International Conference on
Humanoid Robots
Frank Mikhail
Kompella Varun
Masci Jonathan
Pape Leonard
Schmidhuber Jürgen
Lubiana
13th Euroseminar on
Microscopy Applied to
Building Materials
Cavallo Giovanni
Corredig Guido
Jornet Albert

Spagna
Barcellona
Collegi Oficial de Psicolegs de Catalunya
Croce Mauro
Barcellona
Consejo General de
Colegios de Doctores
y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias
Häusermann Giorgio

▶

Barcellona
International Joint
Conference on Artificial
Intelligence
Benavoli Alessio
Ciresan Dan
Di Caro Gianni
Ducatelle Frederick
Gambardella Luca Maria
Kompella Varun
Luciw Matthew
Masci Jonathan
Meier Ueli
Polpo De Campos Cassio
Reina Andreagiovanni
Ring Mark
Schaul Tom
Schmidhuber Jürgen

Barcellona
Universitat Politècnica
de Catalunya
Jornet Albert
Granada
SolarPaces,
The International
Energy Agency (IEA)
Barbato Maurizio
Zavattoni Simone
Lisbona
International Association
for Visual Semiotics
Fornari Davide
Siviglia
Nuevas identitades
culturales y mediaciones
digitales
Barbieri Daniele
Valencia
Association Européenne
des Conservatoires
Amussen Gretchen
Eiholzer Hubert
Narejos Antonio

Daytona Beach
The American Ceramic
Society
Ortona Alberto
Denver
Denver CO, Free and
Open Source Software for
Geomatics Conference
Antonovic Milan
Begueria Santiago
Cannata Massimiliano
Marzocchi Roberto
Molinari Monia
Grass Valley (online)
CPsquare
My Practice Series
Bettoni Marco
Las Vegas
CPV Consortium
Friesen Gabi
Pravettoni Mauro
Las Vegas
PSE AG
Barbato Maurizio
Las Vegas
The 2011 International
Conference on Image
Processing, Computer
Vision and pattern
Recognition
Antonucci Alessandro
Giusti Alessandro
Mountain View
Conference on Artificial
General Intelligence
Ciresan Dan
Gomez Faustino
Gisslen Linus
Glasmachers Tobias
Graziano Vincent
Luciw Matthew
Masci Jonathan
Meier Ueli
Pape Leonard
Schaul Tom
Schmidhuber Jürgen
Steunebrink Bas
Sun Yi

San Francisco
Haas School of Business
University of California,
Berkeley
Bettoni Andrea
Pedrazzoli Paolo
San Francisco
International Joint
Conference on Neural
Networks
Ciresan Dan
Gomez Faustino
Masci Jonathan
Meier Ueli
Pape Leonard
Ring Mark
Schmidhuber Jürgen
San Francisco
Symposium on Discrete
Algorithms
Rafiey Arash
San Francisco
MRS Spring Meeting
Pravettoni Mauro
Seattle
7 th IEEE International
Workshop on Sensor
Networks and Systems for
Pervasive Computing
Puccinelli Daniele
Seattle
9th IEEE International
Conference on Pervasive
Computing and
Communications
Puccinelli Daniele
Toronto
3rd International
Symposium on
Performance Science
Alessandri Elena

Chicago
14th International
Conference on
information Fusion
Antonucci Alessandro
Benavoli Alessio
Chicago
2nd International
Workshop on Networks
of Cooperating Objects
(CONET 2011)
Puccinelli Daniele
Cleveland
Great Lakes Science
Center, Society for the
History of Technology
Calvo Spartaco

San Francisco
1° PV Module Quality
Assurance
Friesen Thomas
San Francisco
Conference on Intelligent
Robots and Systems
Di Caro Gianni
Ducatelle Frederick
Gambardella Luca Maria
Kompella Varun
Luciw Matthew
Schmidhuber Jürgen

Bellinzona
Dipartimento sanità
SUPSI e Casa di riposo
Paganini Rè
Cinesi Ivan
Lomazzi Luisa
Pezzati Rita
Sargenti Carla
Bellinzona
Ente Ospedaliero
Cantonale
Belli Maurizio

Basilea
Institute of Nursing
Science
Knüppel Susanne
Basilea
KTI-Symposium
Zöbeli Daniel
Basilea
Società Svizzera di Ricerca in Educazione (SSRE),
Università di Basilea
Crescentini Alberto
Donati Mario
Marcionetti Jenny
Ostinelli Marcello

Briga (online)
IFeL-Webinar
Bernhard Willi
Eggs Cindy
Burgdorf
IG Vehicle-to-Grid Tagung
Rivola Davide
Rudel Roman
Cadempino
Cardiocentro Ticino
Di Giulio Paola
Cadempino
Centro di competenze
tributarie SUPSI
Franzi Gianfranco
Vorpe Samuele

Berna
2nd Annual Plenary
Meeting of Nano-Tera
Puiatti Alessandro

Cadempino
Centro di competenze
tributarie SUPSI
Vorpe Samuele

Berna
ARE
Cellina Francesca
Mobiglia Massimo

Castel San Pietro
Gruppo di Ricerca
e Sperimentazione in
Didattica e Divulgazione della Matematica
(GRSDDM)
Sbaragli Silvia

Berna
CTI Medtech Event 2011
Gardenghi Roberto
Nicolis Daniele
Panella Stefano
Stefanini Igor
Berna
Energieforschungskonferenz
Rudel Roman

Svizzera
Basilea
CURAVIVA
Zöbeli Daniel

Briga
FFHS Ideenmanagement
Bernhard Willi
Bettoni Marco
Bittel Nicole
Eggs Cindy

Bellinzona
dall’Ufficio dell’insegnamento medio superiore
Zicari Massimo

Berna
Fondo Nazionale Svizzero
per la ricerca scientifica
Rossini Emmanuelle

Stati Uniti
Boston
IEEE Engineering
in Medicine and Biology
Puiatti Alessandro

Bellinzona
Commissione paritetica
del contratto collettivo
di lavoro degli impiegati
di commercio e d’ufficio
nell’economia ticinese
Tschudi Danuscia

Chiasso
IV Festival Letterario
Poppi Cesare
Davos
AO Foundation
Pertici Gianni
Fällanden
Bruker BioSpin
Bettoni Marco
Bittel Nicole

Berna
Haute Ecole des Arts
de Berne
Jornet Albert

Friborgo
AWIC 7 th Atlantic Web
Intelligence Conference
Catenazzi Nadia
Sommaruga Lorenzo

Berna
Swiss Global Change Day
Veronesi Mauro

Friborgo
Swissolar Tagung 2011
Rivola Davide

Breganzona
Fondazione della Svizzera
italiana per l’Aiuto,il
Sostegno e la Protezione
dell’Infanzia (ASPI)
Bocchi Pier Carlo

Ginevra
Associazione Latina
per l’Analisi dei Sistemi
Sanitari
De Pietro Carlo
Ginevra
Congress of European
Microbiologists
Veronesi Mauro
Ginevra
Swiss Society of Engineers
and Architects SIA
Barbato Maurizio
Zavattoni Simone

83

Ginevra
World Engineers’
Convention
Eggs Cindy
Locarno
SUPSI, DFA
Corridoni Tommaso
Locarno
Swiss Association of
Librarians of Universities
of Applied Sciences, DFA
Botturi Luca
Locarno
PV Aktivitäten am ISAAC
Friesen Thomas
Locarno
Viaggiatore scientifico,
Dipartimento formazione
e apprendimento
Häusermann Giorgio
Losanna
6th International Conference of Panel Data Users
in Switzerland
Assi Jenny
Lucchini Mario
Losanna
Associazione Latina
per l’Analisi dei Sistemi
Sanitari
De Pietro Carlo
Losanna
CleanTech for Sustainable
Buildings-From Nano to
Urban Scale
Zanetti Isa
Losanna
EPFL
Frontini Francesco
Zanetti Isa
Losanna
HEP-BEJUNE
Corridoni Tommaso
Losanna
Palliative Vaud
D’Angelo Vincenzo
Losanna
Universités de Lausanne
et de Fribourg
Hungerbühler Ruth
Travaglianti Simona
Lucerna
Hochschule Luzern
D’Angelo Vincenzo
Lucerna
3rd International
Workshop and Practitioner Day on BPMN
Pedrazzini Sandro

▶

Lucerna
SWKI: Schweizer
Hygienetagung
Generelli Milton
Grespi Daniele
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Lugano
3rd workshop on
Performance, Protection
and Strengthening of
Structures under Extreme
Loading
Cadoni Ezio
Coppola Luigi
Dotta Matteo
Forni Daniele
Riganti Gianmario
Tesio Nicoletta
Lugano
Accademia di psicoterapia
psicoanalitica
della Svizzera Italiana
Martignoni Graziano
Lugano
ASI, SUPSI, SSSCI
Crivelli Riccardo
Lugano
Associazione
Farmaceutica
Industria (AFI)
Vignati Sara
Lugano
Eduhub days 2011
Bergamin Per
Bernhard Willi
Bettoni Marco
Carron Damien
Eggs Cindy
Hediger Andreas
Restrepo Céline
Sadiki Jetmire
Spang Bovey Nadia
Wurtz Pascal
Lugano
Ente Ospedaliero
Cantonale
Barbero Marco
Lugano
Fondazione
Psico-oncologica
Martignoni Graziano
Lugano
Forum Alzheimer
Ardia Mary
Caiata-Olgiati Giovanna
Pezzati Rita
Lugano
FOSIT-Federazione
delle ONG della Svizzera
italiana e CVS-Conferenza
del volontariato sociale
Martignoni Graziano
Lugano
Istituto di ricerca
in etica clinica e medical
humanities, EOC
Martignoni Graziano
Lugano
Lega Ticinese contro
il Cancro
Tosi-Imperatori Daniela

Lugano
Museo delle Culture
Poppi Cesare
Lugano
Ordine dei commercialisti
del Canton Ticino
Vorpe Samuele
Lugano
Organizzazione Cristiano
Sociale ticinese
Crivelli Riccardo
Lugano
Q-Sys AG, Systeme zur
Qualitäts- und Kostensteuerung im Gesundheitswesen
Ardia Mary
Caiata-Olgiati Giovanna
Lugano
Servizio per le Pari
opportunità USI e Servizio
Gender SUPSI
Tschudi Danuscia
Vaucher de la Croix
Carmen
Lugano
Università della Svizzera
Italiana
Pedrazzani Carla
Lugano
WEWST, 6th Workshop
on Enhanced Web Service
Technologies
Formilli Tiziana
Rizzo Nicola
Sommaruga Lorenzo
Manno
Anno europeo del
Volontariato
Crivelli Luca
Manno
Conferenza della Svizzera
italiana per la formazione
continua degli adulti
Alberton Siegfried
Manno
SUPSI, Dipartimento
sanità
Barbero Marco
Manno
SUPSI, Dipartimento
sanità, FH Svizzera
e HR Ticino
Cinesi Ivan
Olten
Associazione Svizzera
degli Ergoterapisti
Rossini Emmanuelle
Olten
Sozialfirmen zwischen
Markt und Wohlfahrt
-Erfolgsmodelle und
Herausforderungen
Crivelli Luca
Orselina
Associazione Nuovo
Convivio
Quadri Demis

Regensdorf
KMU SWISS
Eggs Cindy
Bernhard Willi
Bettoni Marco
Siegenthaler Eva
Wurtz Pascal

Zurigo
Università di Zurigo
Bernasconi Gianenrico
Zurigo
Università di Zurigo
De Luca Vanessa

Soletta
Verband Fernwärme
Schweiz
Cereghetti Nerio
Stabio
Comitato Ex-cittadini del
villagio Scuola della Rasa
Poletti Fulvio
Trevano
SUPSI
Neuenschwander
Matthias

Thailandia
Bangkok
ASA International Forum
Scandurra Alessandro

Verscio
Scuola Teatro Dimitri
Quadri Demis
Weihe Richard
Turchia
Winterthur
Embedded Computing
Conference 2011
Defilippis Ivan
Di Dato Giuseppe
Rogantini Marco
Zurigo
Eduhub SIG
eCollaboration
(5th Meeting)
Bernhard Willi
Bettoni Marco
Zurigo
EU Research your Swiss
guide to European
research, Cleantech
Switzerland
Principi Pamela
Longhi Renzo
Zurigo
Fachstelle für
Gleichstellung
Cavadini Pasqualina
Zurigo
International Conference
on Operations Research
Salani Matteo
Zurigo
KFH, Rector’s Conference
of the Swiss Universities
of Applied Sciences
Furìa Giovanni
Zurigo
KFH
Realini Alessandra
Zurigo
Swiss Geoscience Meeting
Ambrosi Christian
Antonovic Milan
Begueria Santiago
Cannata Massimiliano
Marzocchi Roberto
Molinari Monia
Soma Linda

Antalya
Turkish Educational
Research Association
Crescentini Alberto
Istanbul
International Conference
on Applied Operational
Research
Montemanni Roberto
Toklu Engin

Ungheria
Pecs
Masks-People-Europe
Poppi Cesare

▶
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Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

▶

SUPSI in cifre

▶
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Note metodologiche
e informative
◆ I dati riferiti agli studenti sono stati rilevati al 15
novembre fino all’anno 2007/2008. In seguito, con
l’allineamento dei calendari accademici sul piano
nazionale, i rilievi sono stati eseguiti al 15 ottobre
(un mese dopo l’inizio del semestre autunnale)
e fanno stato per l’anno accademico che inizia di
regola nel mese di settembre e termina nel mese di
giugno.

CSI
DACD
DFA
DSAN
DSAS
DTI
ECTS

◆ Il numero di diplomati e di collaboratori sono
riportati per anno solare, come pure i dati relativi
alla Formazione continua.
EMBA
◆ Come “provenienza dello studente” è inteso il domicilio legale al momento del conseguimento del
titolo d’ammissione.
◆ I primi corsi di laurea Bachelor, conformi alla Dichiarazione di Bologna, sono stati attivati nell’anno accademico 2005/06 mentre le prime lauree
specialistiche nel semestre autunnale 2008.

FFHS
MAS
PG

STD

Conservatorio della Svizzera italiana
Dipartimento ambiente
costruzioni e design
Dipartimento formazione
e apprendimento
Dipartimento sanità
Dipartimento scienze aziendali e sociali
Dipartimento tecnologie innovative
European Credit Transfer
and Accumulation System (sistema
europeo di accumulazione
e trasferimento dei crediti formativi)
Executive Master of Business
Administration
Fernfachhochschule Schweiz
Master of Advanced Studies
Physiotherapie Graubünden
(sede di Landquart del Corso
di laurea in Fisioterapia)
Scuola Teatro Dimitri

◆ Sono considerate matricole coloro che si immatricolano nel corso di un determinato semestre
autunnale per la prima volta a un dato livello di
studio presso un tipo di scuola universitaria (viene
adottata la definizione di studente “entrante” fornita dall’Ufficio federale di statistica).
◆ Le informazioni relative ai collaboratori sono rilevate al 31 dicembre, considerando la dimensione
di genere e di regola facendo riferimento ai tempi
pieni e/o ai tempi parziali.

▶

◆ I dati e gli indicatori presentati sono parte integrante di un più ampio ventaglio di indicatori
raccolti per rispondere alle esigenze degli enti
finanziatori e di altri portatori d’interesse.
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Formazione
Bachelor e Master
Evoluzione del numero di studenti (2003/04-2011/12)

Nel computo degli iscritti sono stati inclusi anche gli studenti in fase di conseguimento del diploma (diplomandi).

2004/05
Affiliazione della
Fernfachhochschule
Schweiz (Briga).

2006/07
Avvio della formazione
sanitaria con la costituzione
del nuovo Dipartimento
sanità.
Affiliazione del Conservatorio della Svizzera italiana
(Lugano) e della Scuola Teatro
Dimitri (Verscio).

Avvio del Bachelor in Ingegneria meccanica al Dipartimento
tecnologie innovative.

2’123

2’013
1’858
2005/06
Costruzioni
e territorio DACD
Design DACD
Economia
aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

1’535
2004/05
Costruzioni
e territorio DACD
Design DACD
Economia
aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

Formazione Bachelor

1’090
2003/04
Costruzioni
e territorio DACD
Design DACD
Economia
aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

174
173
347
226
295

168
156

Totale dipartimenti 1’215

340
207
260

Economia FFHS
Informatica FFHS
Musica CSI
Teatro STD

Totale dipartimenti 1’131

296
161
150
36

2006/07
Costruzioni
e territorio DACD
Design DACD
Sanità Manno DSAN
Economia
aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

2007/08
Affiliazione della Physiotherapie Graubünden (Landquart)
al Bachelor in Fisioterapia
del Dipartimento sanità (gli
studenti Bachelor della
Physiotherapie Graubünden
sono computati nel Dipartimento sanità).

192
181
70
338
230
317

2007/08
Costruzioni
e territorio DACD
Design DACD
Sanità Manno DSAN
Sanità Landquart DSAN
Economia
aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

199
190
175
30
296
237
286

Totale dipartimenti 1’383

Totale dipartimenti 1’328

Economia FFHS
Informatica FFHS
Musica CSI
Teatro STD

333
168
150
34

Economia FFHS
Informatica FFHS
Musica CSI
Teatro STD

393
146
163
38

Totale scuole affiliate 740

Totale scuole affiliate 685

Totale scuole affiliate 643
144
150
334
208
254

Economia FFHS
Informatica FFHS
Musica CSI
Teatro STD

266
138
-

Totale scuole affiliate 404

Totale dipartimenti 1’090

▶

La SUPSI è una realtà in continua
crescita. Lo conferma l’andamento
del numero degli studenti, in costante
e sensibile aumento negli anni,
risultante anche dalla graduale aggregazione delle scuole affiliate, dalla
costituzione dei nuovi dipartimenti
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e dall’inaugurazione di nuovi corsi
di studio.
Nell’anno accademico 2011/12, la
popolazione studentesca della SUPSI
è ulteriormente aumentata complessivamente del 9% rispetto all’anno
precedente, raggiungendo un totale

di quasi 3’700 studenti. Tra il 2003/04
e il 2011/12 il numero degli immatricolati risulta più che triplicato (da 1’090
a 3’681 immatricolati).
Si registrano incrementi nel numero
di studenti in tutte le aree di studio, in
particolare negli indirizzi della Tecni-

ca FFHS (+ 22%) e delle Costruzioni e
territorio DACD (+11%).

2008/09
Avvio delle prime lauree
specialistiche
(formazione Master).

2009/10
Integrazione dell’Alta scuola
pedagogica (ASP) con la
costituzione del Dipartimento
formazione e apprendimento.
Avvio del Bachelor in Ingegneria gestionale al Dipartimento
tecnologie innovative.
Avvio del Master in Business
Administration al Dipartimento scienze aziendali e
sociali.

3’164
2’989

2’755

2’352
2008/09
Costruzioni
e territorio DACD
Design DACD
Sanità Manno DSAN
Sanità Landquart DSAN
Economia
aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI
Totale dipartimenti

232
203
274
60
342
237
282
1’570

2009/10
Costruzioni
e territorio DACD
Design DACD
Formazione
insegnanti DFA
Sanità Manno DSAN
Sanità Landquart DSAN
Economia
aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

268
223
197
388
92
367
223
302

Totale dipartimenti 1’968

Economia FFHS
Informatica FFHS
Musica CSI
Teatro STD

497
196
61
33

2010/11
Costruzioni
e territorio DACD
Design DACD
Formazione
insegnanti DFA
Sanità Manno DSAN
Sanità Landquart DSAN
Economia
aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI
Totale dipartimenti

280
238
188
427
120
387
226
330
2’076

Economia FFHS
Informatica FFHS
Musica CSI
Teatro STD

559
275
45
34

Totale scuole affiliate

913

2011/12
Costruzioni
e territorio DACD
Design DACD
Formazione
insegnanti DFA
Sanità Manno DSAN
Sanità Landquart DSAN
Economia
aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI
Totale dipartimenti

Economia FFHS
Informatica FFHS
Musica CSI
Teatro STD

310
238
191
455
131
374
245
343
2’156

588
337
48
35

Totale scuole affiliate 1’008

Totale scuole affiliate 787
Economia FFHS
Informatica FFHS
Musica CSI
Teatro STD

482
149
116
35

Totale scuole affiliate

782

401

372
Formazione Master

▶
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2008/09
Design DACD
Tecnica DTI

6
17

Totale dipartimenti

23

Musica CSI
Teatro STD

70
5

Totale scuole affiliate

75

517

2009/10
Design DACD
Formazione
insegnanti DFA
Economia
aziendale DSAS
Tecnica DTI

122

Totale dipartimenti

194

Economia FFHS
Musica CSI
Teatro STD

36
131
11

Totale scuole affiliate

178

13

27
32

2010/11
Design DACD
Formazione
insegnanti DFA
Economia
aziendale DSAS
Tecnica DTI

18
130
22
52

Totale dipartimenti

222

Economia FFHS
Musica CSI
Teatro STD

23
140
16

Totale scuole affiliate

179

2011/12
Design DACD
Formazione
insegnanti DFA
Economia
aziendale DSAS
Tecnica DTI

154

Totale dipartimenti

283

Economia FFHS
Musica CSI
Teatro STD

52
162
20

Totale scuole affiliate

234

24

53
52
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Formazione
Bachelor e Master
Studenti per area di studio e provenienza (2011/12) *

Ticino

Italia

Altri Paesi

52%

162

02%

7

41%

127

05%

14

42%

110

07%

19

44%

114

07%

19

DFA 345
Formazione insegnanti
Bachelor 191
Master 154

84%

290

01%

5

14%

49

00%

1

DSAN 455
Sanità Manno Bachelor 324
Sanità Landquart
Bachelor 131

50%

228

32%

145

15%

69

03%

13

DSAS 672
Economia aziendale 427
Bachelor 374
Master 53

85%

364

03%

11

07%

30

05%

22

85%

209

02%

5

11%

26

02%

5

DTI 395
Tecnica
Bachelor 343
Master 52

56%

220

02%

7

32%

126

11%

42

FFHS 977
Economia 640
Bachelor 588
Master 52

01%

4

98%

626

00%

0

02%

10

00%

0

95%

320

00%

0

05%

17

CSI 210
Musica
Bachelor 48
Master 162

10%

21

5%

10

54%

114

31%

65

STD 55
Teatro
Bachelor 35
Master 20

07%

4

36%

20

09%

5

47%

26

44%

1’612

32%

1’175

18%

660

06%

234

62%

1’607

04%

99

26%

660

08%

207

DACD 572
Costruzioni
e territorio
Bachelor 310

Design 262
Bachelor 238
Master 24

Lavoro sociale
Bachelor 245

Tecnica
Bachelor 337

Totale studenti
SUPSI 3’681
Bachelor 3’164
Master 517
Totale studenti SUPSI
nelle sedi ticinesi 2’573
Bachelor 2’108
Master 465

▶

Altri Cantoni
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Formazione
Bachelor e Master
Studenti per area di studio e genere (2011/12)

Nel semestre autunnale 2011/12, la SUPSI contava un totale di 3’681 studenti,
ripartiti in 3’164 studenti iscritti ai corsi di laurea Bachelor e 517 ai corsi di laurea Master.

Uomini

Donne



08%
07%

DACD 572
Costruzioni
e territorio
Bachelor 310

Design
Bachelor 238
Master 24
DFA 345
Formazione insegnanti
Bachelor 191
Master 154

12%

DSAN 455
Sanità
Bachelor 455

12%

DSAS 672
Economia aziendale
Bachelor 374
Master 53

DTI 395
Tecnica
Bachelor 343
Master 52

17%

FFHS 977
Economia
Bachelor 588
Master 52

09%

Informatica
Bachelor 337

06%

CSI 210
Musica
Bachelor 48
Master 162

01%

STD 55
Teatro
Bachelor 35
Master 20

▶

22%

72

26%

90

21%

97

60%

254

21%

52

93%

366

66%

422

95%

319

55%

115

95

45%

44%

24

31

56%

56%

2’052

190

72%

255

74%

358

79%


173

40%



193

79%


29



218

7%
34%



18




Totale 3’681
Bachelor 3’164
Master 517

*

28%

69



Lavoro sociale
Bachelor 245

11%

241



09%

07%

78%




Considerando tutte le sedi SUPSI gli
studenti provengono per il 44% dal
Cantone Ticino, per il 32% da altri Cantoni svizzeri, per il 18% dall’Italia e per
il restante 6% da altri Paesi. Le scuole
affiliate attive nelle aree di studio della
Musica e del Teatro (Conservatorio

5%



1’629

44%


della Svizzera italiana e Scuola Teatro
Dimitri) si distinguono per la 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.
Escludendo le scuole affiliate di Briga e
Landquart (Fernfachhochschule Schweiz
e Physiotherapie Graubünden), gli
studenti iscritti presso i cinque dipartimenti della SUPSI, il Conservatorio

della Svizzera italiana (Lugano) e la
Scuola Teatro Dimitri (Verscio) provengono per il 62% dal Cantone Ticino.
Il 4% proviene da altri Cantoni, il 26%
dall’Italia e l’8% da altri Paesi.
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Formazione
Bachelor e Master
Matricole per area di studio (2011)
DACD 185
Costruzioni
e territorio
Bachelor 100

Design
Bachelor 76
Master 9
DFA 168
Formazione insegnanti
Bachelor 78
Master 90
DSAN 125
Sanità
Bachelor 125

DSAS 211
Economia aziendale 141
Bachelor 110
Master 31

Lavoro sociale
Bachelor 70

DTI 129
Tecnica
Bachelor 113
Master 16
FFHS 274
Economia 165
Bachelor 133
Master 32

Informatica
Bachelor 109

CSI 90
Musica
Bachelor 16
Master 74
STD 21
Teatro
Bachelor 14
Master 7

08%

100

07%

85

14%

168

10%

125

12%

141

06%

70

11%

129

14%

165

09%

109

07%

90

02%

21













Totale 1’203
Dipartimenti
SUPSI 818
Bachelor 672
Master 146

Diplomati per area di studio (2011)
DACD 83
Costruzioni
e territorio
Bachelor 42

Design
Bachelor 40
Master 1
DFA 128
Formazione insegnanti
Bachelor 55
Master 73
DSAN 88
Sanità
Bachelor

DSAS 84
Economia aziendale
Bachelor 43

Lavoro sociale
Bachelor 41

DTI 50
Tecnica
Bachelor 38
Master 12
FFHS 92
Economia
Bachelor 69

Informatica
Bachelor 23

CSI 61
Musica
Bachelor 11
Master 50
STD 12
Teatro
Bachelor 10
Master 2

07%

42

07%

41

21%

128

15%

88

07%

43

07%

41

08%

50

12%

69

04%

23

10%

61

02%

12













Totale 598
Bachelor 460
Master 138

Scuole
affiliate 385
Bachelor 272
Master 113

▶

Sono oltre 1’200 gli studenti che
nell’anno accademico 2011/12 si sono
iscritti per la prima volta ai corsi della
formazione di base della SUPSI, registrando una positiva crescita del 10%
rispetto all’anno precedente.
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Gli aspiranti a un titolo Bachelor sono
in totale 944 mentre quelli a un titolo
Master 259.

Nell’anno solare 2011, hanno concluso
con successo gli studi complessivamente 598 diplomati, di cui 460
nella formazione Bachelor e 138 nella
formazione Master.

Formazione
Bachelor

Studenti per area di studio e titolo d’ammissione (2011/12) *
Popolazione statistica: studenti in formazione nei dipartimenti (scuole affiliate escluse)

Maturità professionale

Maturità liceale

Maturità commerciale

Diploma estero

Altri certificati

34%

85

11%

28

01%

3

49%

122

04%

11

Design 198

26%

51

16%

32

01%

1

56%

111

02%

3

DFA 180
Formazione insegnanti

01%

2

81%

146

02%

4

13%

23

03%

5

DSAN 339
Sanità

41%

139

32%

108

01%

3

21%

72

05%

17

DSAS 517
Economia aziendale 323

59%

191

09%

28

16%

51

14%

46

02%

7

Lavoro sociale 194

55%

106

15%

29

04%

7

20%

39

07%

13

DTI 302
Tecnica

44%

133

09%

28

02%

5

41%

125

04%

11

Totale studenti SUPSI
1’785

40%

707

22%

399

04%

74

30%

538

03%

67

DACD 447
Costruzioni
e territorio 249

▶

*

La maggior parte della popolazione
studentesca (40%) è titolare di un attestato di maturità professionale. Il 22%
degli studenti è in possesso di una maturità conseguita presso un liceo, il 40%
ha conseguito il titolo di ammissione
all’estero, il 4% la maturità cantonale

commerciale e il 3% ha conseguito altri
tipi di certificato.
I tassi di maturità professionale più
elevati si registrano negli indirizzi di
Economia aziendale DSAS (59%), e
del Lavoro sociale DSAS (55%) mentre
quelli più bassi si rilevano nelle aree di

studio del Dipartimento ambiente costruzioni e design (Design DACD: 26%,
Costruzioni e territorio DACD: 34%),
soprattutto a causa della significativa
presenza di studenti stranieri.
Fra gli studenti del Dipartimento formazione e apprendimento prevalgono

coloro in possesso di un certificato di
maturità liceale (81%), titolo di riferimento per l’accesso alla formazione.
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Formazione continua
Partecipanti per area di studio e genere (2010/11)
(scuole affiliate escluse)

Uomini

Donne



13%

DACD 792
Costruzioni
e territorio 715

02%

Design 77

48%

DFA 2’648
Formazione insegnanti

01%

DSAN 299
Indirizzo clinico
gestionale 65

71%

55

28%

732

37%

24

25%

59

73%

885

33%

106

90%

211

48%

2’662

125

17%


22

29%

1’916

72%



Indirizzo clinico 234

22%

DSAS 1’532
Economia aziendale 1’214

06%

Lavoro sociale 318

04%

DTI 234
Tecnica

41

63%


175

75%


329

27%


212

67%


23

10%


Totale
5’505

▶

590



04%

98

73%

2’843

52%



Formazione continua
Evoluzione dei partecipanti ai corsi certificati (2003/04-2010/11)
* Dal 2008-09 integrazione DFA
** Dal 2009-10 integrazione dati scuole affiliate (CSI e FFHS)

1’864
2010/11
1-9
ECTS
10-60
ECTS

1’327
2006/07
1-9
ECTS
10-60
ECTS

1’058

269

1’029
2005/06
1-9
ECTS
10-60
ECTS

10-60
ECTS

422

266

2004/05
1-9
ECTS

2008/09 *
1-9
1’056
ECTS

2009/10 **
1-9
ECTS

10-60
ECTS

10-60
ECTS

439

818

686

1’206
2007/08
1-9
ECTS
10-60
ECTS

833

373

764

265

10-60
ECTS

517

174

Oltre l’80% dei partecipanti è più che
soddisfatto dalla qualità dell’insegnamento offerto dai corsi di formazione continua. La soddisfazione è
stata misurata su un numero rilevante
di partecipanti (sono stati censiti 1’922
questionari con un tasso di risposta del

▶

1’504

913

691

688
2003/04
1-9
ECTS

1’495

951

77 %) ai quali è stato chiesto di esprimere
la loro opinone su una serie di elementi
quali la qualità dell’offerta, la relazione con i docenti, la qualità dei sussidi
didattici, i servizi di contorno offerti e
il rapporto costi/qualità.
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Situazione occupazionale
a un anno dal
conseguimento del diploma
(diplomati 2010)
Situazione
occupazionale

Lavora

Altro

89%

11%

90%

10%

83%

17%

89%

11%

Tecnica DTI

89%

11%

Sanità DSAN

99%

01%

Totale SUPSI

90%

10%

Luogo di lavoro

Ticino

Svizzera

Altre nazioni

75%

17%

08%

Costruzioni
e territorio DACD

Design DACD

Economia
aziendale DSAS

Lavoro
sociale DSAS

31

▶

Nel 2012 il Servizio orientamento – su
mandato della Direzione dell’università – ha realizzato la quarta edizione
sistemica dell’indagine sui percorsi
di inserimento professionale dei
diplomati SUPSI, che ha avuto come
oggetto gli studenti diplomati nel 2010

100

Tasso di risposta 74%,
205 risposte su 278

32

e nel 2008, intervistati a uno e a tre anni
dal conseguimento del titolo di studio.
Le informazioni raccolte sistematicamente a frequenza annuale permettono all’università di ottenere importanti
elementi, per meglio caratterizzare
l’inserimento dei propri diplomati nel

35

mondo del lavoro.
L’indagine registra, sia per i diplomati
del 2010 che per quelli del 2008, un
indicatore occupazionale elevato (rispettivamente 90% e 86%) in
sensibile aumento rispetto all’indagine
precedente. I diplomati delle due

annate prese in analisi sono attivi prevalentemente in Ticino. È importante
sottolineare come vi sia un aumento
significativo dei diplomati SUPSI che
lavorano in altri cantoni.

(cumulativa dei diplomati 2008-2010)
Situazione
occupazionale

Costruzioni
e territorio DACD

Design DACD

Economia
aziendale DSAS

Lavoro
sociale DSAS

▶

Tecnica DTI

Lavora

Altro

90%

10%

80%

20%

89%

11%

93%

07%

90%

10%
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Situazione occupazionale
a tre anni dal
conseguimento del diploma
(diplomati 2008)
Situazione
occupazionale

Costruzioni
e territorio DACD

Design DACD

Economia
aziendale DSAS

Lavoro
sociale DSAS

Tecnica DTI

Totale SUPSI

▶

Luogo di lavoro

102

Lavora

Altro

Tasso di risposta 66%,
107 risposte su 162

81%

19%

81%

19%

89%

11%

96%

04%

83%

17%

86%

14%

Ticino

Svizzera

Altre nazioni

80%

16%

04%

(cumulativa dei diplomati 2005-2008)
Situazione
occupazionale

Costruzioni
e territorio DACD

Design DACD

Economia
aziendale DSAS

Lavoro
sociale DSAS

▶

Tecnica DTI

Lavora

Altro

87%

13%

84%

16%

94%

06%

96%

04%

88%

12%
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Ricerca e servizi

Evoluzione dei volumi di ricerca 2003-2011* (scuole affiliate escluse)
* Cifre in migliaia di CHF

24’027
18’554
15’075

Ricerca

11’819 11’051
11’672
10’589 10’756
2003

2004

2005

2006

20’682

2011

2010

2009

2008

2007

Evoluzione dei volumi dei servizi 2006-2011 (scuole affiliate e DFA esclusi)

Servizi
(escluso DFA)

4’523 3’939 3’827
3’558
2’241 2’767

▶

2006

104

2007

2008

2009

2010

2011

Personale

Evoluzione del numero di collaboratori (2003-2011)

772

424

418

426

2003

2004

2005

578

519

471

652

2010

794
2011

2009

2008

2007

2006

Ripartizione dei collaboratori per categoria e genere (2011)
Uomini

Donne

65%

35%

794
Totale
Uomini
Donne

66%
58%

42%

51%

152

Assistenti e dottorandi

Collaboratori
amministrativi
e tecnici

Uomini
Donne

Uomini
Donne

Uomini
Donne

65
46

75%

25%

279

252
Docenti, professori,
personale dirigente
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▶

49%

34%

513
281

Ricercatori, docenti
ricercatori
166
86

Uomini
Donne

208
71

74
78
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Finanze
(scuole affiliate escluse)

Bilancio al 31 dicembre 2011
Liquidità

Attivi

Passivi

22’908’064.99

Crediti

6’480’454.55

Transitori attivi

5’031’554.93

Sostanza fissa

2’520’726.94

Debiti		4’505’211.89
Transitori passivi		

23’196’443.88

Capitale proprio		

9239145.64

Totale

36’940’801.41

36’940’801.41

Costi

Ricavi

dalla Confederazione		

14’887’041.89

dal Cantone Ticino		

44’621’892.45

da terzi		

30’700’205.44

Conto economico al 31 dicembre 2011

Personale

63’862’982.80

Beni e prestazioni

8’796’873.05

Altri costi

6’201’785.72

Ammortamenti

2’100’270.80

Infrastruttura

8’379’170.55

Risultato d’esercizio
Totale

868’056.86
90’209’139.78

90’209’139.78

Confederazione

14’887’041.89

17%

Cantone Ticino - Studenti ticinesi

15’046’217.46

17%

Cantone Ticino - Contratto di prestazione

23’787’639.16

26%

5’788’035.83

6%

Ricavi da terzi

30’700’205.44

34%

Totale

90’209’139.78

100%

Fonti dei ricavi

▶

Cantone Ticino - Infrastrutture
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Sedi e contatti
Direzione

▶

Le Gerre
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 60 00/14
F +41 (0)58 666 60 01
segreteria@supsi.ch
www.supsi.ch
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Dipartimento ambiente
costruzioni e design

Dipartimento formazione
e apprendimento

Campus Trevano
CH-6952 Canobbio
T +41 (0)58 666 63 00
F +41 (0)58 666 63 09
dacd@supsi.ch
www.supsi.ch/dacd

Piazza San Francesco 19
CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 00
F +41 (0)58 666 68 19
dfa@supsi.ch
www.supsi.ch/dfa

Dipartimento
sanità

Dipartimento scienze
aziendali e sociali

Dipartimento tecnologie
innovative

Galleria 2
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 64 00
F +41 (0)58 666 64 01
dsan@supsi.ch
www.supsi.ch/dsan

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
www.supsi.ch/dsas

Galleria 2
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 65 11
F +41 (0)58 666 65 71
dti@supsi.ch
www.supsi.ch/dti

Dipartimento
sanità
Physiotherapie
Graubünden
Weststrasse 8
CH-7302 Landquart
T +41 (0)81 300 01 70
F +41 (0)81 300 01 71
dsan.landquart@supsi.ch

▶

Dipartimento
sanità
Formazione continua
Via Vignascia 7
CH-6855 Stabio
T +41 (0)58 666 64 51
dsan.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dsan

Conservatorio della
Svizzera italiana
Scuola universitaria
di musica
Via Soldino 9
CH-6900 Lugano
T +41 (0)91 960 30 40
F +41 (0)91 960 30 41
info@conservatorio.ch
www.conservatorio.ch
Fernfachhochschule
Schweiz
Überlandstrasse 12
Postfach 689
CH-3900 Brig
T +41 (0)27 922 39 00
F +41 (0)27 922 39 05
info@ffhs.ch
www.ffhs.ch
Scuola Teatro Dimitri
CH-6653 Verscio
T +41 (0)91 796 24 14
F +41 (0)91 796 23 93
scuola@astd.ch
www.teatrodimitri.ch
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