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Affrontiamo quest’anno come filo conduttore un 
tema estremamente importante: la multidisci-
plinarità, cioè un approccio che sa integrare saperi 
diversi per la soluzione di problemi complessi, 
coniugando dimensioni economiche, ambientali  
e sociali della sostenibilità.

La complessità dei problemi è oggettivamente  
cresciuta in modo esponenziale in questi undici anni  
di mia presenza in Consiglio SUPSI e tutto lascia 
supporre che si tratti di un’evoluzione che non finirà 
certo di stupirci anche negli anni a venire: non 
credo infatti esistano ancora situazioni economi-
che e sociali che non necessitino di un approccio 
che sappia favorire l’integrazione di saperi diversi, 
complementari, anche non necessariamente affini 
o di provata e consolidata prossimità. 

Di fatto i problemi emergenti a livello macro che 
attengono in particolare l’invecchiamento della 
popolazione, i problemi di gestione sociale e sani-
taria che ne conseguono, un rinnovato impegno 
verso le energie alternative, lo sviluppo futuro delle 
piazze finanziarie mondiali, sono tutti aspetti che 
non sono certo affrontabili solo in un’ottica pura-
mente disciplinare: mettere in campo saperi diversi, 
trovare il modo di dialogare in modo sistematico, 
accrescere il livello di ascolto e la ricerca di soluzioni 
in modo condiviso e sostenibile, è sicuramente  
un cammino che ci coinvolgerà tutti ancor più negli 
anni a venire.

Logico quindi che un istituto di formazione univer-
sitaria e professionale si interroghi su un tema 
tanto delicato e importante, cercando di creare  
le condizioni affinché gli specialisti si parlino  
e si ascoltino sempre di più: per farlo con successo,  
questo atteggiamento deve per forza di cose 
essere promosso già a livello di formazione iniziale, 
affinché diventi una sorta di cultura nella soluzio-
ne dei problemi, un metodo di approccio ad una realtà 
sempre più complessa e meno prevedibile. 

Impariamo dunque a mettere costantemente in  
campo approcci e saperi diversi e a capire che logiche 
interpretative anche apparentemente dissonanti 
aiutano e non sono un ostacolo alla soluzione  
dei problemi. È sicuramente un salto culturale di non 
poco conto, ma credo sia uno sforzo pagante  
e gratificante per tutti. In sostanza se guardiamo  
a quanto succede oggi nel mondo (ma anche appena 
fuori dalla porta di casa) è evidente che, ad esem-
pio, l’economia ha bisogno di ascoltare sempre più 
logiche diverse; la sanità ha bisogno anche di con-
frontarsi con economisti. Tecnologie e sanità non 
sono mondi a compartimenti stagni e l’ingegneria 
gestionale ha sicuramente un futuro importante  
in contesti produttivi diversificati; cultura artistica 
e logica economica non sono mondi completamen- 
te lontani, eterogenei e inconciliabili. 

Il mio augurio è che questo rapporto annuale possa 
costituire uno stimolo alla riflessione e aiuti la 
nostra struttura a crescere ancora in qualità, in un 
lavoro di costante legame con i nostri partner  
nel territorio. In fondo lo scopo primo delle università 
professionali è quello di aiutare a riflettere e pre- 
parare le forze lavoro di domani, in modo che queste 
sappiano adattarsi in modo intelligente ai cam-
biamenti emergenti nel medio e lungo termine;  
questo approccio mi pare sostanzialmente corretto 
e meritevole di molta attenzione. 

Grazie dunque a tutti coloro che ci hanno permesso 
di chiudere un altro anno positivo e con i quali  
continuiamo a lavorare insieme con rigore e capa- 
cità di ascolto per un futuro migliore, anche se, 
come detto, oggettivamente di maggiore comples-
sità che non il recente passato.

Alberto Cotti

Saluto del Presidente
“Logico che un istituto di formazione universitaria 
e professionale si interroghi su un tema 
– la multidisciplinarità – tanto delicato e importante, 
cercando di creare le condizioni affinché gli 
specialisti si parlino e si ascoltino sempre di più.”
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Con orgoglio ed entusiasmo presentiamo ai nostri 
portatori di interesse il rapporto annuale 2012 che 
racconta, in sintesi, alcuni significativi progetti svi-
luppati dalle collaboratrici e dai collaboratori della  
nostra università, e che offre un’oggettiva immagi-
ne della nostra preziosa azione multidisciplinare.
 
Lo spirito di apertura costituisce il filo conduttore  
e lo si può evincere dalle testimonianze concrete in  
ogni settore di attività. Apertura che permette di 
tessere una fitta rete di relazioni al nostro interno, 
fra docenti e ricercatori di diversa cultura speciali-
stica, per affrontare con ampie prospettive i comples- 
si problemi con cui ci confrontiamo e trovare così 
soluzioni originali e pragmatiche. Apertura che con-
sente di sviluppare importanti collaborazioni con  
i partner esterni, sia sul piano accademico che  
su quello della società più in generale, per rimanere 
costantemente ancorati alle reali esigenze delle 
comunità professionali con cui ci interfacciamo. 
Apertura che ci porta sempre di più ad interagire 
anche al di fuori dei confini regionali promuovendo, 
coerentemente con la nostra missione, un’inter-
nazionalità costantemente correlata alle ricadute 
dirette per la nostra regione. 
Uno spirito di apertura che ci impegniamo quoti-
dianamente a trasferire all’intera società e ai nostri 
6’000 studenti – se consideriamo la formazione 
di base e quella continua certificata – per un loro 
rapido inserimento e durevole sviluppo nel mondo 
del lavoro.

Sfogliando il documento avrete modo di leggere 
anche quest’anno quattro interviste a importanti 
figure del nostro territorio. Monica Gianelli Bertino, 
Giorgio Pellanda, Carla Speziali e Pietro Veglio  
portano la loro prospettiva esterna nel contesto  
di alcuni fra i bisogni rilevanti della nostra società  
su scala locale e globale e di come la SUPSI contri-
buisce ad affrontarli proattivamente. 

Il 2012 è stato anche un anno molto importante 
nell’ambito dello sviluppo della strategia logistica  
della SUPSI. Ci ha visti impegnati, a fianco di nu- 
merosi partner istituzionali, in tre progetti di edifi-
cazione a Lugano-Viganello, Lugano-Stazione  
e Mendrisio-Stazione. La loro realizzazione, che ver- 
rà decisa dal Governo e dal Parlamento durante  
il 2013, costituisce un tassello imprescindibile per 
assicurare anche in futuro la nostra attrattiva  
quale luogo di studio, con l’irrinunciabile riverbero 
positivo per la crescita del nostro territorio, ben 
messo in risalto in questo interessante rapporto.

Ringraziamo tutti voi per la fiducia e la proficua  
collaborazione, non solo nel 2012 ma durante i 15 an- 
ni di vita della Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana, e vi auguriamo una piacevole 
lettura.

Franco Gervasoni

Saluto del Direttore
“Uno spirito di apertura che ci impegniamo 
quotidianamente a trasferire all’intera società  
e ai nostri 6’000 studenti per un loro rapido  
inserimento e durevole sviluppo nel mondo del lavoro.”
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In queste pagine vengono presentati alcuni fatti e eventi comuni  
all’intera istituzione che hanno segnato il 2012 e contribuito a rafforzare  
la presenza della SUPSI non solo nel territorio cantonale, ma anche  
nel panorama accademico nazionale e internazionale.

3’951
5’369
844 
28

Pensionamenti
Dipartimento formazione e apprendimento
Christian Yserman (uscito il 29.02.2012)

Dipartimento ambiente costruzioni e design
Marina Dalle Fusine (uscita il 31.08.2012)
Giovanni Galfetti (uscito il 31.08.2012)
Christine Kocher Serena (uscita il 31.12.2012)

Dipartimento tecnologie innovative
Claudio Boër (uscito il 31.12.2012)
Carlo Lepori (uscito il 31.08.2012)
Carlo Spinedi (uscito il 31.08.2012)

Dipartimento scienze aziendali e sociali
Gianluigi Galli (uscito il 31.08.2012)

Nomine 
Dipartimento ambiente costruzioni e design
Christian Ambrosi, Professore SUPSI 
Massimiliano Cannata, Professore SUPSI 
Luigi Coppola, Professore SUPSI
Francesca Piqué, Professore SUPSI 
Claudio Valsangiacomo, Professore SUPSI 

Dipartimento sanità
Marco Barbero, Professore SUPSI 
Claudio Benvenuti, Professore aggiunto SUPSI 
Carlo De Pietro, Professore SUPSI 
Michele Egloff, Professore SUPSI 
Luisa Lomazzi, Professore SUPSI
Rita Pezzati, Professore SUPSI 

Dipartimento scienze aziendali e sociali
Spartaco Greppi, Professore SUPSI 
Andrea Martone, Professore aggiunto SUPSI 

Dipartimento tecnologie innovative
Roberto Mastropietro, Professore SUPSI 
Claudio Rolandi, Professore aggiunto SUPSI 



9▶

L’anno 2012 
in uno sguardo

Aprile
2’682 domande di iscrizione 
per l’anno accademico 2012/13
In data 15 aprile, termine per  
l’inoltro delle domande d’iscrizio-
ne ai corsi Bachelor e Master  
per l’anno accademico 2012/13,  
gli interessati erano 2’682, cifra 
che mostra l’andamento positivo 
e che conferma il trend di cresci-
ta degli studenti SUPSI registrato 
negli anni precedenti.

Maggio
Aperto il concorso  
per il campus di Mendrisio
Martedì 15 maggio è stato pub-
blicato il bando di concorso  
per il Campus universitario SUPSI  
a Mendrisio. Il progetto, che  
prevede il trasferimento a Mendri- 
sio delle discipline degli ambiti 
dell’architettura, delle costruzio-
ni e del design, permetterà di  
aumentare le sinergie e le colla-
borazioni già in atto con l’Acca-
demia di architettura dell’USI  
e di creare un vero e proprio polo 
universitario per l’architettura,  
le costruzioni e il design sul terri-
torio cantonale.

Giugno
Oltre 150 diplomati  
per la formazione continua
La Cerimonia di consegna dei 
diplomi della formazione continua 
SUPSI si è svolta venerdì 15 
giugno presso il Centro sportivo 
nazionale della gioventù di Tene-
ro. Più di 150 i professionisti che, 
in presenza di oltre 350 persone, 
hanno ottenuto i titoli di Diplo-
ma of Advanced Studies (DAS), 
di Master of Advanced Studies 
(MAS) e di Executive Master of 
Business Administration (EMBA).

Settembre
Convegno della ricerca 
SUPSI 2012
Il 6 e il 7 settembre si è svolto il 
Convegno della ricerca SUPSI: due 
giorni di incontro e di riflessione 
sullo sviluppo strategico della 
ricerca applicata. Oltre 200 i par- 
tecipanti che hanno potuto 
assistere alla presentazione dei 
risultati ottenuti in numerosi 
progetti e riflettere criticamente 
sullo sviluppo strategico degli 
ultimi anni. 

Firma dell’accordo tra
SUPSI e FOSIT
In occasione del Convegno della 
ricerca è stato siglato l’accordo  
di collaborazione fra SUPSI e FOSIT,  
organizzazione mantello delle 
ONG ticinesi, volto a promuove-
re le sinergie fra le due parti: 
know-how tecnico-scientifico 
da una parte e conoscenza del 
terreno dall’altra.

Ottobre
30 anni di Ticino Solare
Il 10 ottobre la SUPSI ha celebra-
to i 30 anni di TISO 10kW,  
il primo impianto fotovoltaico 
d’Europa collegato alla rete. 
L’impianto, a trent’anni dalla  
sua messa in esercizio, continua 
a produrre energia elettrica in 
modo regolare e con un ottimo 
rendimento: la dimostrazione  
di quanto sia affidabile questa tec-
nologia per il futuro dell’energia.

Novembre
Convegno nazionale 
IRUAS alla SUPSI
Nel 2012 la SUPSI ha accolto 
presso la sede di Locarno il Conve-
gno annuale IRUAS (Interna-
tional Relations, Universities of  
Applied Sciences of Switzerland); 
l’occasione per le direttrici,  
i direttori e lo staff dei servizi mo- 
bilità delle scuole universitarie 
professionali, delle università  
e degli istituti di istruzione supe-
riore di partecipare a discussioni 
costruttive e trovare soluzioni 
pratiche alle diverse esigenze.

403 laureati Bachelor
Si è svolta sabato 17 novembre 
la Cerimonia di consegna dei 
diplomi Bachelor della SUPSI. Un 
giorno di festa per i 403 laureati, 
che nel 2012 hanno terminato 
con successo il proprio curriculum 
di studi e che simboleggia il pas-
saggio dall’università al mondo 
del lavoro.

Dicembre
Presentati i 4 progetti per  
il Campus di Lugano-Stazione 
I quattro progetti per il Campus 
di Lugano-Stazione sono stati 
consegnati il 13 dicembre alle FFS  
e alla SUPSI. La scelta del pro-
getto per il nuovo campus, che  
accoglierà la Direzione, il Dipar-
timento sanità e il Dipartimento 
scienze aziendali e sociali, è as-
segnato a una giuria che formu-
lerà le proprie raccomandazioni 
per il mese di febbraio 2013.

3’951
5’369
844 
28

Studenti in formazione 
di base

Studenti in formazione 
continua

Collaboratori

Milioni di ricavi per la ricerca 
e i servizi
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Organigramma

Consiglio 
SUPSI
Presidente
Alberto Cotti

Membri
Giovanni Azzone
(fino al 4.7.2012)
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

Manuele Bertoli 
Consigliere di Stato, 
responsabile del Dipartimento 
(Ministro) dell’educazione, 
della cultura e dello sport del 
Cantone Ticino

Sandro Lombardi 
Consulente aziendale

Carlo Maggini 
Già Direttore Generale 
dell’Ente Ospedaliero 
Cantonale

Piero Martinoli
Presidente dell’Università 
della Svizzera italiana

Alberto Petruzzella 
(dal 04.07.2012)
Responsabile Regione 
Ticino di Credit Suisse
—
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
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 

Luca Colombo
Direttore del Dipartimento 
ambiente costruzioni  
e design 

Kurt Grünwald
Direttore della 
Fernfachhochschule 
Schweiz 

Michele Mainardi 
(dal 05.04.2012)
Direttore del Dipartimento 
formazione e apprendimento

Ruth Hungerbühler 
Decana della 
Scuola Teatro Dimitri

Wilma Minoggio
Direttrice del Dipartimento 
scienze aziendali e sociali

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

Direttore 
(dal 5.4.2012)
Michele Mainardi

Direttore ad interim 
(fino al 5.4.2012)
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
Mario Donati

Centro di didattica 
dell’italiano e delle lingue 
nella scuola
Simone Fornara

Centro scuola e società
Marcello Ostinelli 

Dipartimento 
formazione 
e apprendimento
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Dipartimento 
sanità 
Direttore
Ivan Cinesi

Formazione Bachelor
Graziano Meli

Cure infermieristiche
Magda Chiesa

Ergoterapia
Matthias Möller

Fisioterapia
Francesco Micheloni

Physiotherapie 
Graubünden
Brigitte Bakker

Formazione continua
Ivan Cinesi

Ricerca
Andrea Cavicchioli

Risorse umane 
e comunicazione
Anna Piccaluga-Piatti
—
Centro competenze anziani
Ivan Cinesi
—
Sportello d’ascolto
Ornella Manzocchi

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

Economia aziendale
Ileana Comaschi

Lavoro sociale
Serenella Maida

Executive Master  
of Business Administration
Donato Ruggiero

MAS Human Capital 
Management
Andrea Martone

MAS Tax Law
Samuele Vorpe
—
Centro competenze
inno3
Siegfried Alberton

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

Centre for Languages 
and International Relations
Germana D’Alessio 

Centro Documentazione 
e Ricerca sulle Migrazioni
Gianluigi Galli
(fino al 31.8.2012)
Paola Solcà
(dal 1.9.2012)

Servizio Didattica  
e Formazione Docenti
Wilma Minoggio

Dipartimento 
tecnologie 
innovative
Direttore
Giambattista Ravano

Istituto CIM 
per la sostenibilità 
nell’innovazione
Claudio R. Boër
(fino al 31.10.2012)

Adriano Nasciuti
(dal 1.11.2012)

Istituto Dalle Molle di studi 
sull’intelligenza artificiale
Luca Maria Gambardella
Carlo Lepori
(fino al 31.8.2012)
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

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 

Direttore 
Kurt Grünwald 

Gesundheit
Informatik
Wirtschaft & Technik
Forschung und Entwicklung 
Dienstleistungen
Zentrale Dienste Qualitäts-
management
Regionalzentren Zürich-
Basel-Bern-Brig

Decana
Ruth Hungerbühler

Formazione
Ricerca e sviluppo
Progetti per le scuole 
e workshop
Formazione continua
Amministrazione

Scuole affiliate

Fernfachhoch-
schule Schweiz 

Scuola Teatro 
Dimitri 



Carla Speziali
Nata nel 1961 a Locarno. Dopo la  
maturità letteraria si laurea in  
diritto presso l’Università di Berna. 
Lavora successivamente quale 
assistente presso la Facoltà di di-
ritto sino al ‘91, anno in cui con- 
segue il dottorato in legge in 
tema di responsabilità medica. 
Per il lavoro di dottorato ottiene  
il prestigioso Walther Hug Preis. 
Dopo il brevetto di avvocato nel 
‘94, è titolare di uno studio legale 
e notarile a Locarno. 
Nel 2000 è eletta nel Municipio 
della Città di Locarno, dove assu-
me la responsabilità delle finan-
ze e del servizio contenzioso.  
Nel 2004 è eletta Sindaco di Locar-
no; è la prima Sindaco donna  
di una città ticinese. Nel 2012 è ri- 
confermata Sindaco per la terza 
legislatura, assumendo la guida 
dell’Amministrazione generale, 
del Territorio e ambiente, del 
Turismo e Comunicazione. 
Nel 2006 ottiene lo Swiss Award 
per la categoria Politica.  
È Vicepresidente del Festival In-
ternazionale del Film e membro 
del Consiglio d’amministrazione 
dell’Ente Turistico Lago Mag- 
giore. A livello Federale è Vicepre- 
sidente del PLR svizzero, mem-
bro dell’ufficio presidenziale del-
le donne PLR svizzere e membro 
del Comitato dell’ Unione delle 
Città Svizzere. 

Città di Locarno
A partire dal 2000 Locarno ha svi- 
luppato una strategia orientata 
alla realizzazione di progetti im- 
portanti di diversa natura che 
hanno valorizzato la Città.  
Un primo asse di sviluppo è sta- 
to quello della riqualifica dello 
spazio pubblico, ripensato so- 
prattutto in funzione di un 
accrescimento della qualità della 
vita. Si è proceduto alla pedo-
nalizzazione di Piazza Grande,  
all’introduzione in Città Vecchia 
di una “zona incontro” e di “zone  
30” in Città, per favorire la mobi-
lità lenta all’interno dei quartieri. 
Si è inaugurato il Parco delle 
Camelie e sono stati valorizzati  
gli altri parchi pubblici.  
Per accrescere la vocazione turis- 
tica e di svago della Città sono 
state promosse nuove manifesta- 
zioni, come i concerti di Moon  
& Stars e Locarno on Ice che han- 
no riscosso nel pubblico un  
notevole successo. 
Per consolidare la vocazione di  
Città del Cinema è in fase di 
concretizzazione il Palazzo del 
Cinema. La sua realizzazione 
sarà un elemento fondamentale 
per garantire il futuro del Festival 
Internazionale del Film sul ter-
ritorio, e permetterà lo sviluppo 
del settore dell’audiovisivo, 
dando un’importante valenza 
culturale alla nuova struttura  
e contribuendo anche al rilancio 
economico di tutta la Regione 
del Locarnese.

Locarno è pure Oasi del benesse- 
re, caratteristica emersa anche 
in sede dello studio strategico del  
Locarnese; in quest’ambito è 
stato realizzato il nuovo Lido  
di Locarno, che ha visto l’impegno 
della Città e il sostegno di tutta  
la Regione. Il nuovo Lido è un’opera  
essenziale che in poco tempo  
si è guadagnata il riconoscimento 
dei residenti e dei turisti che la 
frequentano. 
Locarno vuole anche essere Città 
universitaria: la presenza del 
DFA in Città e della Scuola Teatro 
Dimitri nella Regione testimo-
niano l’importanza di questa real- 
tà formativa e culturale anche 
nel Locarnese. 

Ritratto in breve:
Carla Speziali
e la Città di Locarno

▶



13▶

Intervista con Carla Speziali  
L’impegno a favore  
della crescita culturale  
di una regione

La SUPSI collabora attivamente sul territorio cantonale con tutti partner 
del settore pubblico. L’integrazione nel 2009 dell’Alta scuola pedagogica 
(ASP), con la costituzione del Dipartimento formazione e apprendimento 
(DFA), ha permesso di rafforzare ulteriormente la collaborazione con la 
Città di Locarno. Lavori in ambito culturale, corsi di formazione continua 
per i quadri dirigenti, progetti di ricerca in ambito sanitario, sono solo al-
cuni esempi delle attività svolte su più fronti negli ultimi anni. E numerose 
saranno le interazione anche in futuro, a cominciare dal grande progetto 
regionale del Palacinema che permetterà collaborazioni in particolare 
sul tema dell’audiovisivo, settore nel quale la SUPSI ha saputo sviluppare 
numerose competenze.

È difficile essere il sindaco?
No, perché non ho la presunzione  
di pensare che sono sola a  
portare questa responsabilità.  
È gradevole e soprattutto ras- 
sicurante sapere che a lavorare 
insieme siamo in tanti. Il Muni-
cipio è un organo collegiale, c’è  
il Consiglio comunale e poi tanti 
singoli cittadini che costruisco-
no nel loro quotidiano la nostra 
Città. Una Città non è costituita 
solo da decisioni politiche, ma 
anche da bambini che vanno  
a scuola, anziani, commercianti 
che aprono i negozi, da servizi  
e tanti piccoli sforzi realizzati da 
singole persone che rendono 
bella e vivibile la nostra Locarno. 
Porto formalmente una respon-
sabilità, ma non è la mia persona 
che determina le sorti di questo 
comune. 

Anche se è chiaro che lei rimane 
un po’ come un vessillo…
Sì, sono un po’ come un vessillo 
ed è importante che faccia il mio 
meglio. In questo lavoro amo ar-
rivare a sera dicendomi che è sta-
ta magari una giornata difficile, 
ma che non mi sono risparmiata 
dando il meglio di me stessa.  
È importante essere in pace con 
la propria coscienza. Quando mi 
accorgo che si può fare meglio,  
ci provo il giorno dopo, spenden-
domi per le cause che sento vicine.

A volte però si denota una certa 
distanza tra la politica e i citta-
dini; deve occuparsi, insomma, 
di numerose questioni am-
ministrative, di leggi, di carte, 
mentre fuori la vita continua… 
È vero, esiste un apparente distac- 
co tra “la piazza” e le questioni 
amministrative o le decisioni po- 
litiche.  
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“Siamo felici 
e fieri che 
la SUPSI 
sia anche a 
Locarno e che 
si continui  
la tradizione  
di quel che era 
la Magistrale.” 

Per mantenere un contatto diret- 
to con “la piazza”, il giovedì po-
meriggio apro le porte del mio uf- 
ficio ai cittadini. La persone 
possono venire a trovarmi senza 
appuntamento, liberamente.  
Sono incontri informali, le persone 
sottopongono il loro problema; 
spesso sono questioni relative alle 
loro situazioni socioeconomi-
che, altre volte sono delle idee per  
il futuro della Città. È bello con- 
dividere questi momenti. Sono 
contentissima di vivere questa 
esperienza, perché tocco con ma- 
no la realtà. Aggiungerei anche 
un’altra riflessione: Locarno non 
può essere un’oasi di benessere 
se le persone che vivono qui 
vivono male. Per questa ragione, 
gli investimenti che stiamo 
facendo a favore della qualità di 
vita servono per raggiungere  
un benessere generale, non sono 
finalizzate unicamente per  
i turisti. 

Una delle idee che sicuramente  
segnerà il futuro del Locarnese 
è stato il consolidamento della 
presenza della SUPSI, con la 
scuola Dimitri e con il Diparti-
mento formazione e appren-
dimento. Un dipartimento 
sicuramente a lei molto caro… 
Siamo felici e fieri che la SUPSI sia 
anche a Locarno e che si continui 
la tradizione di quel che  
era la Magistrale. Il Dipartimen-
to formazione e apprendimen-
to nasce da una storia che sento 
un po’ come casa mia (NdR -  
Carlo Speziali, padre dell’attuale sin- 
daco è stato sindaco di Locarno, 
direttore della Scuola Magistrale, 
consigliere di Stato e consigliere 
nazionale). 

Mio papà era molto legato alla  
Magistrale e questo ha interessa- 
to anche la mia vita da bambina. 
Ho frequentato le scuole ele-
mentari nell’aula che serviva an-
che da “allenamento” ai maestri 
in formazione. Sono cresciuta in 
stretto contatto con la Magi-
strale e mi fa particolare piacere 
l’evoluzione dalla Magistrale 
all’ASP fino al SUPSI. 

Oltre alla Locarno del cinema e 
del turismo esiste quindi anche 
una Locarno “universitaria”? 
Come sindaco di Locarno è moti-
vo di soddisfazione che Locarno 
sia anche una città universitaria 
proprio grazie al Dipartimento 
formazione e apprendimento e  
alla SUPSI in generale. Anzi,  
dovremmo cercare di fare in mo-
do che la “Locarno universitaria” 
sia oltremodo sviluppata, così 
da contribuire alla crescita edu-
cativa e culturale della regione. 
Esiste una grande potenzialità 
grazie al fatto che la SUPSI è ben 
ancorata alla realtà. 

Ma veniamo all’altro impor-
tante progetto di Locarno:  
il Palacinema. 
Il progetto del Palacinema nasce 
per consolidare i valori presenti 
sul territorio e per consolidare  
Locarno come la Città del cinema 
e dell’audiovisivo. Nel nostro  
piccolo Ticino occorre coordinar-
si e trovare un modo intelligente 
per valorizzarsi reciprocamente. 

Storicamente Locarno, grazie alla 
forte tradizione del Festival del  
Film, ha saputo sviluppare questo 
filone. Oggi abbiamo un’unicità 
a livello svizzero e dobbiamo 
quindi giocarci questa carta fino 
in fondo. La trazione del cinema 
a Locarno non può limitarsi ai 
soli undici giorni del Festival, ma 
deve estendersi all’anno intero. 
Oggi è divenuto un progetto  
strategico per Locarno, un pro- 
getto di crescita culturale  
ed economica. Oltre agli aspetti 
ricreativi, il Palacinema offrirà 
luoghi di ricerca, la presenza  
di una sede per la cineteca nazio-
nale, oltre che l’archivio del 
Festival. Verrà posto l’accento 
sull’aspetto formativo, quindi 
anche in questo ambito stiamo 
collaborando con la SUPSI per 
identificare possibili moduli, 
modalità e contenuti. 

Il Palacinema ci sarà?
Ci dovrà essere, non si torna in-
dietro. E sarà per tutta la regione. 

Cioè di tutti, non solo di 
Locarno. Ma attualmente il 
Locarnese è ancora molto 
frammentato. 
I progetti importanti come il  
Palazzo del Cinema implicano una  
condivisione con la regione.  
La frammentazione ancora esi-
stente sul territorio tra i comuni 
della regione è un freno allo  
sviluppo, un rallentamento an- 
che della crescita economica. 
Uno degli sforzi maggiori sarà 
quello di superare il campanilismo. 
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“Oggi abbiamo 
un’unicità a livello 
svizzero e dobbiamo 
quindi giocarci questa 
carta fino in fondo.  
La trazione del cinema 
a Locarno non può 
limitarsi ai soli undici 
giorni del Festival…”

“Dovremmo cercare 
di fare in modo che la 
“Locarno universitaria” 
sia oltremodo 
sviluppata, così da 
contribuire alla crescita 
educativa e culturale 
della regione.”

Se le offrissi una bacchetta 
magica, quali sono i suoi tre 
desideri per la Città di Locarno?
Direi che la prima preoccupazio- 
ne è che tutti i cittadini che  
lo necessitano trovino un posto 
di lavoro. Un posto di lavoro 
adeguato alle loro aspirazioni, in 
modo che tutti possano offrire  
il meglio di sé. Il secondo colpo di 
bacchetta lo utilizzerei per rea-
lizzare in tempi brevissimi grandi 
progetti come il Palacinema,  
che come risvolti non trascurabili 
potranno portare opportunità 
e nuovi posti di lavoro. Il terzo 
desiderio va alla Locarno univer-
sitaria e della formazione. 

Abbiamo appena deciso di con-
tribuire come Città con delle 
borse di studio per i dottorandi 
del Dipartimento formazione  
e apprendimento. Un altro colpo 
di bacchetta, e se me lo per-
mette, per accelerare quello che 
comunque accadrà: alimentare 
quest’anima culturale e educati- 
va della Città.

Da bambina aspirava alla carica 
di Sindaco?
No, da bambina non pensavo di 
fare il sindaco e fino al 2000 sono 
stata lontanissima dalla politica. 
Credo che l’essere stata figlia di 
mio padre abbia anche incremen- 
tato gli anticorpi. Ho vissuto  
a lungo in Svizzera interna dove  
stavo bene e non pensavo nem-
meno di ritornare a risiedere in  
Ticino. Poi sono tornata, gra-
dualmente ho conosciuto la real- 
tà di Locano, finché mi sono 
messa in lista e poi…

…e poi oggi lei è Sindaco.  
Le piace fare il Sindaco?
Sì, è un lavoro gratificante e arric-
chente, altrimenti non sarei qui!
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Multidisciplinarità come 
valore, necessità e pratica

La contemporanea presenza di numerose com-
petenze in ambiti molto diversi è sicuramente 
uno dei valori fondanti del Dipartimento ambien-
te costruzioni e design.
In particolare, il connubio tra dimensione tecnica, 
visiva e del design, garantisce un valore aggiun-
to inestimabile alle attività di produzione, appli-
cazione e disseminazione del sapere scientifico 
e professionale.
Le attività di formazione e i progetti di ricerca illu-
strati di seguito mostrano come la multidisci-
plinarità sia una necessità e una pratica consoli-
data entro il dipartimento.
Discipline affini o complementari mettono in 
quotidiano dialogo competenze tecniche,  
storiche, artistiche e culturali per ricercare solu-
zioni innovative a problemi complessi.
Un esempio indicativo di questo modo di proce-
dere è il nuovo centro di competenza WASH 
che mette in rete il know-how di una dozzina 
di collaboratori SUPSI attivi in diversi dipartimen-
ti e discipline scientifiche.

Partire o restare?
Una domanda cruciale 
per i villaggi dell’alto Mustang 
in Nepal
Il progetto nasce dalla volontà 
dell’organizzazione non gover-
nativa Kam for Sud di fornire un 

supporto tecnico e scientifico per 
affrontare le sfide poste dai 
cambiamenti climatici alle comu-
nità himalayane. Per l’Istituto 
scienze della Terra, partner 
principale del progetto, tale col-
laborazione ha rappresentato 
una grande opportunità per ap-
plicare le competenze maturate 
nella ricerca applicata nel cam-
po della geologia e dei pericoli 
naturali. Gli effetti principali del 
cambiamento climatico nella 
regione himalayana riguardano 
l’intensificazione delle piogge 
durante i monsoni e la riduzione 
della massa glaciale e nevosa. 

Le comunità himalayane d’alta 
quota sono quindi confrontate 
con una maggiore vulnerabilità 
ai pericoli naturali e una forte 
diminuzione della disponibilità  
d’acqua. Ne consegue una 
drastica riduzione della capacità 
di autosostentamento.
 In mancanza di una strategia 
di adattamento, alcune comunità 
saranno spinte a migrare in cer-
ca di insediamenti più sicuri. 
Il progetto ha fornito analisi tec-
nico scientifiche per ricercare 
in maniera consapevole le solu-
zioni più vantaggiose sia dal 
punto di vista dei rischi naturali 
che dal punto di vista socio-cul-
turale e socio-economico. 

—
Dipartimento ambiente

costruzioni e design
—
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Conservazione della Cappella 
12 del Battesimo di Cristo  
al Sacro Monte di Varallo
Il progetto svolto sulla Cappella 12  
al Sacro Monte di Varallo ha 
avuto come obiettivo la conser-
vazione delle pitture murali e 
delle statue policrome in stucco, 
realizzate alla fine del Cinque-
cento, che “mettono in scena” il 
Battesimo di Cristo. 

Questa cappella giaceva in un 
evoluto stato di degrado. Grazie 
al finanziamento della Fondazio-
ne Isabel und Balz Baechi (Zurigo), 
al supporto dell’Ente Sacri Monti 
e della SUPSI, è stato messo a 
punto un programma di stabiliz-
zazione e di presentazione este- 
tica delle decorazioni sotto la 
sorveglianza delle competenti 
sovrintendenze. I valori socio-
culturali legati a questo sito sono 
molti per cui è stato necessario 
collaborare con storici dell’arte, 
esperti scientifici, sponsor, 
architetti e funzionari pubblici. 
Il gruppo di lavoro multidisci-
plinare è stato coordinato dai 
restauratori-conservatori  
dell’Istituto materiali e costruzio- 
ni. Risulta particolarmente im-
portante, infatti, in un sito come 
questo, assicurare un intervento 
appropriato non solo all’opera 
in esame bensì anche a quanto 
già realizzato nelle cappelle cir-
costanti e rispettoso dell’ intero 
contesto del Sacro Monte.  
La multidisciplinarità del progetto 
ha trovato il suo apice nella par-
tecipazione del “maestro parruc-
chiere” Mario Audello che, con ca-
pelli naturali, ha ricreato la barba 
e la capigliatura del Dio Padre.

Diagnosi e riqualifica  
energetica del Monte Verità
La fondazione Monte Verità ha 
affidato all’Istituto sostenibilità 
applicata all’ambiente costruito 
un mandato per la diagnosi 
energetica degli edifici e lo studio 
dei provvedimenti di riqualifica 
energetica. Lo scopo era dimi-
nuire il fabbisogno di energia ter-
mica dopo l’esecuzione dei 
provvedimenti proposti, in modo 
da poter dimensionare corret-
tamente la nuova centrale 
termica. 
Si mirava inoltre a valutare la fat-
tibilità di una rete per il teleri-
scaldamento. L’eccezionalità 
storico-architettonica del 
complesso Monte Verità ha for-
temente condizionato lo studio 
degli interventi proposti e la sua 
valorizzazione: la salvaguar-
dia degli aspetti culturali sono 
stati considerati con la massima 
attenzione. È questa visione 
culturale che ha guidato lo svol-
gimento del mandato. Il lavoro 
è stato svolto con uno spirito 
interdisciplinare che ha conivolto 
i gruppi Gestione edifici e Geo-
termia dell’istituto. 
La collaborazione è stata estesa 
anche al settore Conservazione  
e restauro dell’Istituto materiali 
e costruzioni, senza dimenticare 
la stretta collaborazione  
con l’architetto Gabriele Geronzi, 
incaricato della riqualifica del 
complesso.

Cultura e sicurezza in Africa
Il progetto di ricerca Mobile A2K: 
Culture and Safety in Africa è 
stato finanziato da Swiss Network 
for International Studies e dalla 
fondazione lettera27, con il 
fine di analizzare e confrontare 
l’impatto sulla sicurezza urbana 
delle opere di arte pubblica  
e degli eventi culturali in tre città 
africane: Douala in Camerun, 
Luanda in Angola e Johannes-
burg in Sudafrica.

Il progetto, coordinato dal Labo-
ratorio cultura visiva, coinvolge 
una ventina di ricercatori in 
Europa (Svizzera, Italia, Francia, 
Belgio) e in Africa, coinvolgendo 
associazioni e partner locali che 
si occupano da molti anni di 
produzione e promozione di arte 
e cultura.
In seguito a un convegno tenuto 
a Vico Morcote a marzo 2012, è 
stata pubblicata una guida meto- 
dologica per coordinare il lavoro 
dei ricercatori sul campo che si 
dedicano a documentare le ope-
re d’arte pubbliche e a mapparne 
gli effetti sulla sicurezza urbana. 
La ricerca sul campo è in corso 
fino alla metà del 2013 e verrà poi  
sintetizzata in uno studio com-
parativo.

Un Cross-Media Lab per la  
rassegna 900presente di Lugano
Il Bachelor in Comunicazione 
visiva collabora insieme al Conser-
vatorio della Svizzera italiana 
e alla Scuola Teatro Dimitri alla 
realizzazione del progetto 
Cross-Media Lab, spettacolo mul-
timediale a vocazione artistico-
sperimentale.
Questo evento, inserito da alcuni 
anni all’interno delle rispettive 
offerte formative, promuove la 
multidisciplinarità generando 
un’opportunità didattica, che 
amplia le conoscenze e le compe-
tenze degli studenti dal punto 
di vista cognitivo, metodologico 
e soprattutto progettuale.
All’interno dei quattro atelier del 
Bachelor in Comunicazione 
visiva (grafica, video, animazione 
e interazione) gli studenti af-
frontano i diversi contesti disci-
plinari e sperimentano vari lin-
guaggi, orientati a un obiettivo 
concreto e condiviso. 

90
625
780 
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Con la realizzazione dello spetta-
colo ampliano il loro punto di 
osservazione, riuscendo a per-
cepire il progetto come un’entità 
complessa costituita da diversi 
attori e competenze comple-
mentari.
Nel 2012, all’interno della rasse-
gna 900presente di Lugano, 
si è rappresentato “Le Dit des Jeux 
du Monde”, di Arthur Honegger, 
balletto per orchestra da 
camera realizzato nel 1918. 
La definizione della sua mise en 
scène ha privilegiato una rilettura 
del testo, attraverso il prisma  
interpretativo dei nostri giorni, 
resa possibile proprio grazie 
a questo originale e innovativo 
progetto multidisciplinare.

eBook “Storia SSR”
“Storia SSR” è il supplemento 
interattivo del volume “La radio 
e la televisione in Svizzera. Storia 
della Società svizzera di radio-
televisione SSR dal 1983 al 2011” 
realizzato in collaborazione con 
RSI dal Laboratorio cultura visiva 
del Dipartimento ambiente  
costruzioni e design e dal Labora-
torio sistemi multimediali  
e semantici del Dipartimento 
tecnologie innovative.

L’applicazione consente al letto-
re, attraverso oltre 500 pagine 
interattive e una media gallery, di 
arricchire l’esperienza di lettura 
tramite l’accesso alle sorgenti 
originali d’archivio quali immagi-
ni, video e file audio. 
La possibilità di esplorare, appro-
fondire e comparare le afferma-
zioni contenute nei sette capitoli 
del libro con le sorgenti multi-
mediali costituisce un importan-
te passo del processo di apertura 
degli archivi della televisione 
svizzera verso il grande pubblico; 
un processo di valorizzazione  
del patrimonio comune attraver- 
so le nuove tecnologie che vede 
coinvolto il Laboratorio cultura 
visiva in molteplici progetti. 

e-mobiliTI: diffusione  
della mobilità elettrica in Ticino
Con il progetto e-mobiliTI, 
l’Istituto sostenibilità applicata 
all’ambiente costruito indaga  
le opportunità di diffusione della 
mobilità elettrica individuale  
in Ticino, per identificare i fattori 
socio-culturali che facilitano  
la transizione verso nuovi stili di 
mobilità. 
A questo scopo, e-mobiliTI offre 
ad alcune famiglie del Luganese 
l’opportunità di sperimentare di 
persona nuove forme di mobilità, 
coinvolgendole in una sorta di 
“laboratorio vivente”. 
I volontari selezionati saranno 
coinvolti in due momenti di spe-
rimentazione: nella primavera 
del 2013 verranno rilevati i loro 
spostamenti per ricostruire gli 
“stili di mobilità attuali”;

nella primavera 2014 avranno 
l’opportunità di utilizzare forme 
di mobilità più sostenibile: bici-
clette e veicoli elettrici, abbo-
namenti al trasporto pubblico 
(Arcobaleno) e a servizi di car-
sharing (Mobility) e bike-sharing 
(Velopass). Anche in questa fase 
saranno rilevati i loro sposta-
menti, per ricostruire gli “stili di 
mobilità futuri”. 
Il monitoraggio sarà effettuato 
in modo automatico mediante 
sistemi GPS e applicazioni 
Smartphone elaborate dal Di-
partimento tecnologie innova-
tive. L’analisi qualitativa dei dati 
rilevati sarà svolta dal Diparti-
mento scienze aziendali e sociali 
mediante focus group.
Il progetto è svolto in collabora-
zione con infovel ed è patrocina-
to dalla Città di Lugano.

Lo stato delle acque
Come stanno le acque del Can-
ton Ticino? Quanto sono sfrut-
tati gli acquiferi? Per dare rispo-
sta a queste domande, nel 2012 
l’Istituto scienze della Terra 
ha proseguito attività di osser-
vazione delle acque di superficie 
e lanciato un programma di 
monitoraggio delle acque sotter-
ranee. L’osservazione delle 
acque di superficie concerne il 
lago di Lugano e alcuni laghetti 
e torrenti di montagna partico-
larmente suscettibili di impatto 
ambientale. Nel lago di  
Lugano l’istituto svolge indagini 
interdisciplinari che servono  
in primo luogo a guidare l’opera 
di risanamento promossa dalla 
Commissione internazionale per 
la protezione delle acque italo-
svizzere. 
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Nei laghetti e torrenti di monta-
gna si indagano gli effetti delle 
piogge acide nell’ambito del pro- 
gramma internazionale ICP-
Waters della Commissione eco- 
nomica per l’Europa (UN-ECE). 
La nuova rete di monitoraggio  
delle acque sotterranee per-
mette di valutare e pianificare 
l’uso dei maggiori acquiferi 
cantonali e ha fornito le basi per 
l’allestimento di un programma 
di valutazione della qualità  
delle acque. In futuro l’istituto 
prevede di proseguire queste  
attività di monitoraggio, adattan- 
dole all’individuazione di pro-
blemi emergenti. Inoltre, si pre-
vede lo sviluppo di un sistema  
di allocazione delle risorse 
idriche sotterranee per evitare 
conflitti tra comunità di utenti.

WASH, un nuovo centro  
di competenza SUPSI
Il WASH Competence Centre 
mette in rete il know-how dei col- 
laboratori della SUPSI coinvolti 
nell’insegnamento, nella ricerca 
applicata e nei servizi, secondo  
il mandato della Legge federale 
sulle SUP, sul tema dell’acqua 
nella cooperazione per lo sviluppo. 
È stato fondato il 22 marzo 2012, 
giornata mondiale dell’acqua, 
ed è composto da 11 ricercatori 
afferenti a diversi dipartimenti 
della SUPSI e attivi in diverse 
discipline scientifiche: idrogeo-
logia, microbiologia, ingegneria, 
scienze sociali e salute pubblica. 

La mancanza di accesso all’acqua  
potabile e ai servizi igienici,  
correlata alle carenti pratiche di  
igiene, sono all’origine di una 
elevata mortalità nei Paesi in via 
di sviluppo. WASH, WAter Sani-
tation Hygiene è un acronimo che  
appartiene al gergo specifico  
della cooperazione e dello svilup- 
po e va a definire quella multi-
disciplinarità necessaria  
per i problemi della salute legati 
all’accesso all’acqua potabile. 

I membri del Centro operano in  
tutti i continenti e nei paesi più  
svantaggiati del globo, e fanno  
parte di gruppi di lavoro nazio-
nali e internazionali che si occu- 
pano di cooperazione e sviluppo.

Nuovi materiali con ACCIDENT
Il progetto ACCIDENT (Advanced  
Cementitious Composites 
In DEsign and coNstruction of safe  
Tunnel) si è proposto di studia- 
re e caratterizzare nuovi materia- 
li per la realizzazione (prototi-
pizzazione) di conci di tunnel pre- 
fabbricati da utilizzare nell’am-
bito della tecnologia TBM (Tunnel 
Boring Machine) studiati al fine 
di limitare, con costi sostenibili, 
il danneggiamento prodotto  
nel mantello strutturale da incen- 
di e/o esplosioni. Si è svolta 
un’indagine teorico-sperimen-
tale sui materiali fibro-rinforzati 
e su strutture composite, al fine 
di ottimizzare le caratteristiche 
meccaniche delle miscele co-
stituite da speciali additivi, fillers 
e da vari tipi di fibre metalliche 
e sintetiche. Inoltre, sono stati 
messi a punto legami costitutivi 
per questi materiali e algoritmi  
di analisi strutturale con riferi-
mento sia alle alte temperature, 
sia ai problemi di dinamica  
veloce che caratterizzano la mec-
canica dell’impatto esplosivo  
e la relativa verifica in prove di 
piccola scala. 

La parte sperimentale si è svolta 
nel laboratorio DynaMat della 
SUPSI e presso il laboratorio del 
Polo Regionale di Lecco del Poli-
tecnico di Milano. Il progetto 

ha coinvolto, oltre i due atenei,  
tre aziende ticinesi e quattro 
italiane.

Formazione in Interaction 
design
Il Master of Advanced Studies 
(MAS) in Interaction design, corso
 di formazione su design e tec- 
nologie interattive proposto dal  
Laboratorio cultura visiva, ha 
visto nella sua prima edizione la  
partecipazione di 11 studenti 
provenienti da Europa e Stati Uniti.
Attraverso una formazione 
caratterizzata dal “fare pratico” 
e un network di ottimi docenti  
e professionisti, il MAS ha subito 
ottenuto importanti risultati. 
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I progetti realizzati durante 
il percorso formativo sono stati 
infatti esposti al Salone del 
Mobile 2012, mentre il progetto 
di tesi dello studente Matteo 
Loglio ha vinto l’Interaction 
Design Awards, uno dei premi 
di maggior rilevanza a livello in-
ternazionale nell’ambito del 
design dell’interazione e dell’in-
novazione tecnologica. 
Ciò ha permesso al MAS di figu-
rare fra scuole e aziende di 
rilevanza internazionali, oltre che 
essere riconosciuto come uno dei 
migliori programmi d’Europa 
nella guida “Europe’s Top Design 
Schools of Architecture and 
Design” redatta da Domus Ma-
gazine, rinomata rivista inter-
nazionale sul design.

Ostello regionale di Biasca 
e Riviera
Le tesi del Bachelor in Architettu- 
ra hanno avuto come tema la 
progettazione e la preparazione 
all’esecuzione di un ostello  
regionale nel comune di Biasca.

Il tema, a carattere multidiscipli-
nare, ha coinvolto diverse figure 
professionali e istituzionali del  
cantone, e in particolare:  
il municipio di Biasca, l’ente turi-
stico Biasca e Riviera e le FFS 
immobili, oltre i ricercatori del 
Dipartimento scienze aziendali 
e sociali e i professionisti della 
costruzione che intervengono 
all’atelier di architettura.
L’esercizio è stato un fruttuoso 
scambio di competenze interdi-
sciplinari.
In un primo momento, gli stu-
denti hanno sviluppato 18 proget-
ti situati in tre zone, scelte at-
traverso opportune analisi, nel 
comune di Biasca. 

In un secondo momento i docenti  
di architettura hanno elaborato  
il materiale, prodotto dagli stude- 
nti, che necessitava ai ricerca-
tori del Dipartimento scienze 
aziendali e sociali per realizzare
un progetto di ricerca sull’ar-
gomento.
Il lavoro fornito ai committenti
è uno studio di fattibilità,  
utile e indispensabile per la futu- 
ra realizzazione dell’ostello.
Il tema e i progetti sono  
ben illustrati nel volume “Tesi di 
Bachelor selezione 2012”.

Abitare il treno
Il progetto di tesi affrontato dagli  
studenti del Bachelor in Archi-
tettura d’interni consiste nel tra- 
sformare un treno in luogo  
d’abitazione, secondo tre possibili 
declinazioni: un ostello mobile,  
un albergo viaggiante o un’ itine- 
rante scuola di architettura 
d’interni.
L’ostello mobile risponde al biso-
gno temporaneo di strutture  
di ricezione in occasione di eventi 
particolari che richiamano  
grandi quantità di visitatori: l’inte-
ro convoglio sosta durante  
tutto il periodo della manifesta- 
ione su un binario a esso riserva-
to e offre tutti i servizi di un ostello. 

L’albergo viaggiante è da inten-
dere invece come un treno  
da crociera : l’uso del convoglio 
come albergo avviene con  
il treno fermo o in movimento.

La scuola itinerante in architettu- 
ra d’interni nasce dalla neces- 
sità di lavorare in prossimità dei 
luoghi di progetto, disponendo 
di spazi didattici e ricettivi per 
studenti e docenti.
Le caratteristiche spaziali di un 
vagone, concepite per assicurare 
la comodità per un viaggio di 
qualche ora, diventano l’elemen-
to critico se l’occupazione del 
vagone è destinata a protrarsi per 
periodi prolungati.
L’ottimizzazione dei suoi spazi  
e della loro percezione diventa la  
principale posta del progetto. 
L’ordine delle misure si restringe  
ed è condizione essenziale  
della qualità; il benessere delle 
persone è criterio fondamentale 
di ogni scelta e il limite – fisico  
o ideale – tra spazio e materia  
è controllato fino ai minimi 
dettagli.
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Sel&Peace: la scuola unisce  
il Nord e il Sud del Mondo
Il progetto, a carattere multidi-
sciplinare, vede coinvolti il Dipar-
timento formazione e appren-
dimento sul tema dell’educazione 
socio-emotiva e la Universidad 

Politécnica de Nicaragua (UPOLI) 
nell’ambito dell’educazione alla 
pace. Gli obiettivi perseguiti 
sono l’ampliamento delle cono-
scenze dei due partner sui temi 
sopra indicati a livello teorico  
e applicativo, la diffusione degli 

stessi in nuovi territori e il miglio-
ramento delle competenze sulla 
ricerca in ambito educativo. 
Il progetto si sviluppa attorno a 
due corsi di formazione continua 
per docenti, uno in Nicaragua e 
l’altro in Ticino, e prevede la valu-
tazione delle rispettive espe-
rienze formative. 

I risultati attesi si suddividono in 
più dimensioni: dal punto di vista 
della formazione ci si aspetta che 
i contenuti dei due corsi arricchi-
scano la proposta educativa dei 
docenti partecipanti, attraverso 
la valutazione si vuole rafforzare  
e ampliare le competenze delle 
due istituzioni in questo ambito; 
da quello della ricerca si prevede 
che l’UPOLI possa approfittare 
dell’opportunità di collaborazio-
ne a livello internazionale sia per 
acquisire nuove conoscenze, sia 
per ottenere maggiore visibilità.
Sel&Peace si iscrive nella propo- 
sta della Konferenz der Fachho-
chschulen (KFH) atta a pro-
muovere la cooperazione nella 
ricerca in ambito formativo  
tra scuole universitarie del Nord 
e del Sud del mondo.

Civica e cittadinanza: cittadini 
a scuola per esserlo anche nella 
società
Il Centro Innovazione e Ricerca 

Il soggetto che apprende, quando è messo al cen-
tro del processo di sviluppo e delle preoccupazioni 
del formatore, è un agente che, in prima persona, 
deve poter cogliere lo specifico disciplinare rispet-
to ad altre specificità, individuarne le peculiarità,  
i punti di vista e i paradigmi, per coglierne la pro-
spettiva, promuoverne le relazioni con altre  
ed evitare le frammentazioni della conoscenza. 
La multidisciplinarità, in ambito formativo, è co-
noscenza attiva e rispetto dello specifico disci-
plinare delle singole materie o professioni, ma al 
tempo stesso è condizione di crescita, di collo-
cazione e finalizzazione del sapere. Il linguaggio 
proprio, gli strumenti, la prospettiva epistemo-
logica e culturale che ogni disciplina incarna, 
veicola, applica e sviluppa, sono aspetti partico-
larmente pregnanti all’interno del dipartimento. 
La considerazione della multidisciplinarità quale 
valore aggiunto comporta la capacità di ricono-
scere le peculiarità, la ricchezza e l’apporto della 
singola disciplina nel suo rapporto con le altre ed 
al tempo stesso la sua importanza, come atteg-
giamento, nello sviluppo e nell’esercizio compe-
tente della funzione culturale e formativa che si 
esprime nella professione docente. 
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sui Sistemi Educativi (CIRSE) ha 
pubblicato il rapporto di ricerca 
Cittadini a scuola per esserlo anche 
nella società. Nel documento con-
fluiscono i risultati della valutazio-
ne sullo stato dell’insegnamento 
della civica e dell’educazione alla  
cittadinanza nelle scuole ticinesi 
(scuola media, media superiore  
e scuole professionali). Lo studio  
– svolto su mandato del Diparti-
mento dell’educazione, della 
cultura e dello sport (DECS) – 
analizza le attività svolte dagli 
istituti, le pratiche didattiche e le 
conoscenze degli allievi in questo 
ambito, al fine di valutare gli esiti 
del potenziamento, promosso 
dal DECS all’inizio degli anni 
2000, di questo insegnamento. 

Il panorama che emerge dai dati 
è in chiaroscuro, accanto ad una 
fascia di allievi che mostrano una 
conoscenza e un interesse molto 
sviluppati; vi è, infatti, una quota 
piuttosto consistente di giovani 
– circa il 20% – che evidenziano 
una sintonizzazione problema-
tica rispetto ai temi della civica e 
della cittadinanza. Da parte delle 
sedi scolastiche, in particolare 
quelle che si occupano dell’inse-
gnamento medio, si può con-
statare un impegno costante nel 
proporre numerose attività volte 
a sviluppare queste competenze. 
I docenti, infine, si dimostrano  
in generale attivi e informati sul 
tema, indipendentemente dalla 
materia insegnata.

CAS3i: le nuove tecnologie 
nella formazione continua dei 
docenti
Il CAS3i si compone di quattro cor- 
si certificati, corrispondenti a 
10 ECTS ripartiti su una durata 
variabile da tre a cinque anni. 

Esso nasce dall’esigenza della 
scuola media di preparare i docen- 
ti a integrare le tecnologie 
informatiche (ICT) nell’insegna-
mento, indipendentemente dalla 
disciplina di riferimento.
In questi ultimi decenni si è evi- 
denziato che dotare le sedi di 
ICT per sostenere le tradizionali 
attività didattiche non porta 
necessariamente a una loro ef-
fettiva integrazione. 
Essa deve passare attraverso la 
modifica del modo di insegnare, 
coinvolgendo l’ambiente di 
apprendimento e l’approccio 
didattico.
In sintesi, il processo d’integra- 
zione passa attraverso la presa  
di coscienza da parte del  
docente del fatto che le attività 
didattiche proposte con le ICT – 
applicate in classe – portano a  
modifiche che si distaccano dalle 
consuete metodologie didattiche.

Il modello evolutivo a cui si fa rife-
rimento nel CAS3i è quello 
proposto da Hooper e Rìeber che 
presuppone il superamento del 
consueto modo di insegnare che 
vede nelle ICT unicamente uno 
strumento utile alla preparazione 

di lezioni o un supporto didattico 
sussidiario all’apprendimento. 
Esso evidenzia, al contrario, l’im-
portanza di attivare un percorso 
che attraversa cinque fasi di svi-
luppo: familiarizzazione, utilizzo, 
integrazione, riorientamento  
ed evoluzione.

Il gatto ha ancora gli stivali?  
A scuola sì
Il convegno Il gatto ha ancora gli  
stivali? Perché leggere i classici  
a scuola, oggi e domani, svoltosi il  
28 agosto 2012, al Teatro di 
Locarno, è stata un’importante 
occasione per affrontare da più 
punti di vista un tema molto caro 
al mondo della scuola: il ruolo  
e lo spazio che i classici occupano 
all’interno delle aule scolastiche, 
con tutte le implicazioni cultura-
li, linguistiche, etiche, genera-
zionali ed educative.  
Il successo dell’iniziativa, aperta 
da Franco Gervasoni e conclusa 
dal Consigliere di Stato Manuele 
Bertoli, e che ha visto alternarsi 
sul palco esperti accademici, 
formatori e scrittori (Pino Boero, 
Dario Corno, Walter Fochesato, 
Fabio Merlini, Renato Martinoni, 
Simone Fornara e Mario Gam-
ba), è dimostrato dalla presenza 
di circa 500 persone, tra inse-
gnanti delle scuole comunali, 
studenti del dipartimento, auto-
rità scolastiche e bibliotecari. 

348
54
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Il convegno è stato organizzato 
dal Dipartimento formazione e 
apprendimento e dal suo Centro 
di Didattica dell’Italiano e delle 
Lingue nella Scuola (DILS), insie-
me all’ Ufficio scuole comunali 
(USC), in collaborazione con  
la Direzione delle scuole comuna- 
li di Locarno e con la sezione 
ticinese del Gruppo di Intervento 
e Studio nel Campo dell’Educa-
zione Linguistica (GISCEL).  
A margine del convegno è stata 
allestita una mostra itinerante, 
curata dalla Bibliomedia della 
Svizzera italiana, con una selezio- 
ne di classici e corredata da un 
fascicolo esplicativo.

I Certificati di Studi Avanzati: 
una nuova forma di aggiorna-
mento dei docenti
Nel 2012 si è tenuta per la prima  
volta al Dipartimento la conse-
gna dei certificati di studi avan- 
zati CAS. Questi corsi costi- 
tuiscono uno dei tre pilastri del  
programma di formazione 
continua dei docenti di scuola 
dell’infanzia, elementare, media 
e medio-superiore. Il diploma 
CAS si inserisce in una logica
secondo cui l’aggiornamento pro- 
fessionale non è più considerato 
come un rinnovamento della 
formazione iniziale, quanto piut-
tosto come una continuazione 
della stessa. 

Essa è un diritto e un dovere 
dell’insegnante, che è tenuto a  
svolgerla, ma che deve essere 
anche messo nelle condizioni di  
poter sviluppare in maniera 
efficace un percorso di perfezio-
namento coerente con i propri 
bisogni e avendo a disposizione 
le risorse temporali e mentali 
necessarie. Concretamente, 
questo certif icato attesta che 
il docente ha sostenuto con 
profitto un corso che richiede un 
impegno corrispondente a 10 
crediti formativi (ETCS), ovvero a 
300 ore di lavoro ripartite su due 
anni. La strutturazione della for-
mazione continua in certificati 
CAS si accorda con le raccoman-
dazioni emanate in proposito  
nel 2004 dalla Conferenza sviz-
zera dei direttori cantonali della 
pubblica educazione (CDPE)  
che auspica lo sviluppo di corsi 
di aggiornamento che favorisca-
no un’articolazione armonio- 
sa di tre dimensioni ritenute fon- 
damentali per lo sviluppo pro-
fessionale del docente: l’autoag-
giornamento, lo sviluppo di 
una progettualità educativa 
all’interno delle sedi e dei gruppi 
disciplinari, il coordinamento 
cantonale degli obbiettivi di 
interesse sistemico.

Credit Suisse Award for Best 
Teaching: un prestigioso rico-
noscimento per due docenti 
Ad Anna Galassetti e Giovanni 
Galfetti, docenti ricercatori  
in educazione musicale presso 
il Dipartimento formazione e 
apprendimento, è stato confe-
rito il Credit Suisse Award for Best 
Teaching. 

Questo prestigioso riconosci-
mento premia gli insegnanti che 
si segnalano per l’eccellenza 
del loro insegnamento e per il 
carattere innovativo della loro 
impostazione pedagogica. Il loro 
progetto didattico - “Musica alla 
Scuola dell’Infanzia: progettare, 
programmare, realizzare” - trova 
la sua applicazione in un corso  
di studi avanzati certificato 
(CAS) indirizzato a maestri che 
già esercitano la loro professione. 
La concezione didattica si basa  
su due capisaldi tra loro comple-
mentari: da un lato essa è il frut-
to di una riflessione sulle finalità 
della formazione continua in 
generale e, dall’altro, di uno stu- 
dio sulle specificità dell’inse-
gnamento delle materie espres-
sive, e della musica in particolare, 
ad allievi particolarmente gio-
vani. La prima sperimentazione 
di questo CAS ha avuto luogo tra 
settembre 2010 e giugno 2012 
e ha già avuto un impatto sulla 
programmazione nella scuola 
dell’infanzia. Tra i progetti  
che hanno avuto un’immediata 
applicazione vi è stata la realiz-
zazione e la pubblicazione di un 
audiolibro, una storia sonoriz-
zata con il coinvolgimento degli 
allievi in una serie di percorsi pa-
ralleli di musica, oralità e attività 
grafico-pittoriche.

Asconosc(i)enza: lo sguardo 
dei ragazzi sulla scienza
Da una ventina d’anni si sono svi-
luppate un po’ ovunque nel 
mondo delle iniziative per divul-
gare la scienza a tutti i livelli. 
Molti degli eventi proposti sono 
però rivolti a un pubblico di 
adulti o di studenti che devono 
scegliere il loro futuro entro 
breve tempo e solo pochi di essi 
sono dedicati in modo specifico 
ai bambini. 
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Viceversa, asconosc(i)enza è 
stata, e sarà anche in futuro, una 
manifestazione che parte da 
proposte dedicate ai più piccoli  
e che intende, attraverso il loro  
coinvolgimento, avvicinare 
tutta la popolazione ai temi della 
scienza. Considerando che,  
a livello dei primi anni di scuola, 
la scienza non è ancora decli-
nata nelle singole materie e che 
s’integra con le altre attività 
scolastiche, si comprende che 
asconosc(i)enza è una mani-
festazione interdisciplinare per 
tutte le età; nell’edizione 2012, 
oltre alla matematica, alla fisica, 
alla chimica e alla biologia, sono 
stati toccati temi di musica,  
di neuroscienze e di storia, ed è  
stata proposta una fiaba per  
i più piccoli. Complessivamente, 
nell’ultima edizione, hanno  
partecipato agli eventi circa 2’800 
persone in due settimane; fra 
queste 1’100 allievi accompagna- 
ti da 150 insegnanti.

Matematica e geografia: im-
portanti sinergie
Il corso articolato su sei incontri 
di mezza giornata sull’arco di  
un anno scolastico – per un tota-
le di 24 ore-lezione – è iscritto 
nel programma di formazione 
continua destinato ai docenti di 
scuola media. Lo scopo di questa 
proposta di aggiornamento è 
quella di fornire gli strumenti che 
permettano di favorire lo svi-
luppo delle capacità di pensiero 
logico-scientifico dei ragazzi  
di questo ordine scolastico. 

Solo tramite questo tipo di rifle-
ssione, infatti, essi possono es- 
sere in grado di interpretare e va-
lutare razionalmente e critica-
mente i fenomeni complessi 
della società contemporanea in 
un’ottica sistemica. In questo 
senso, l’incontro tra la matema-
tica e la geografia è particolar-
mente fecondo: la prima fornisce 
alla seconda modelli e procedi-
menti mentali che possono essere 
utilizzati come chiavi di inter-
pretazione della realtà geografica; 
simmetricamente, la geografia 
permette alla matematica di col-
legare i suoi concetti alla realtà 
concreta favorendo la costruzio-
ne di senso. 

L’idea di base di questo corso è 
quella di riunire docenti delle due 
discipline per riflettere insieme 
su questi aspetti ed elaborare iti- 
nerari didattici in comune.  
Il corso vede la partecipazione di 
12 docenti.

L’educazione delle persone con 
handicap dagli anni 60 a oggi: 
dalla segregazione all’inclu-
sione
In occasione del cinquantesimo 
della costituzione di un’impor-
tante fondazione non profit, il di- 
partimento ha accolto e pro-
mosso in collaborazione con il 
Dipartimento scienze aziendali 
e sociali e l’Istituto Miralago ge-
stito dalla Fondazione Rinaldi, 
una giornata di studio dedicata 
all’evoluzione della cultura e dei 
servizi dell’educazione delle 
persone con handicap a partire 
dagli anni ’60 ad oggi. Andrea 
Canevaro e Michele Mainardi, spe- 
cialisti del settore, hanno evi-
denziato le principali tappe che 
hanno portato progressiva-
mente allo sviluppo di una reale 
filosofia educativa votata  
all’integrazione prima e all’inclu-
sione oggi. 

Canevaro ha ritracciato la storia  
degli approcci dominanti rispetto  
al concetto di handicap, parten-
do dai discorsi ottocenteschi 
sull’”educabilità” di chi appariva  
irrimediabilmente diverso, pas- 
sando per l’illusione di una sua 
possibile completa “integrabilità”,  
fino alla presa di coscienza delle 
opportunità offerte da una  
“coevoluzione” di individui tra loro 
diversi, rispettosa della plurali- 
tà delle identità. Mainardi ha fo- 
calizzato il suo intervento sulle 
problematiche emergenti nel pro- 
cesso reale di emancipazione 
delle persone in situazione di han- 
dicap e delle persone a loro vici-
ne, su come questo percorso tro-
vi concretizzazione unicamente 
e grazie alla capitalizzazione  
– a livello politico, culturale ed 
istituzionale – di un processo in-
tegrativo che trae linfa e forza  
dalle iniziative e azioni di individui 
o piccoli gruppi e nelle situa-
zioni di handicap direttamente 
vissute e condivise: in conquiste 
vulnerabili in assenza di una 
reale cultura inclusiva.
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Convegno al Monte Verità:  
le nuove frontiere del plurilin-
guismo nella scuola, le sfide  
e le strategie
Il dipartimento ha organizzato un  
convegno-seminario sul pluri-
linguismo. I lavori sono stati aperti 
da Vincenzo Todisco, con un in-
tervento intitolato “Valorizzare 
tutte le lingue nella scuola”. Il suo 
intervento si è incentrato sulle 
trasformazioni che il concetto 
stesso di plurilinguismo in Svizzera 
ha conosciuto negli ultimi de-
cenni e su come la progressiva dif- 
fusione di idiomi non autoctoni, 
se integrata in un progetto peda- 
gogico coerente, possa costi- 
tuire un valore aggiunto e un arric- 
chimento culturale per l’intero 
Paese. I partecipanti, identificati 
dai principali esperti di didattica 
delle lingue che operano nei siste-
mi scolastici dei cantoni plurilingui 
dell’arco alpino, hanno successi-
vamente elaborato delle strategie 
didattiche volte a includere ed 
integrare il capitale culturale ap-
portato dai sempre più numerosi 
allievi alloglotti che si formano 
nelle scuole svizzere. 

Foto di Hans Hillewaert

Il convegno costituisce una 
prima tappa di una collabora-
zione trans-cantonale volta ad 
identificare delle sinergie che 
permettano di definire progetti 
concreti a livello nazionale per 
rispondere ad una sfida le cui 
implicazioni certamente non 
perderanno di importanza in una 
società contemporanea sempre 
più globalizzata. 

Il profilo del docente  
di scuola media: una giornata  
di riflessione
L’incontro – organizzato congiun- 
tamente dal dipartimento e 
dall’Ufficio dell’insegnamento  
medio (UIM) del DECS e indi- 
rizzato ai professionisti del settore 
– ha avuto come scopo quello  
di avviare una riflessione sui com- 
piti, sempre più variegati e  
complessi, che la società contem- 
poranea affida al docente di 
scuola media. 

Durante la mattinata il tema del 
convegno è stato affrontato 
dai diversi relatori attraverso un 
approccio globale che ha fatto 
emergere un profilo di docente  
ricercatore complesso ed arti-
colato, in cui le competenze rela- 
zionali s’intrecciano con quelle 
riflessive, metodologiche, diagno- 
stiche e valutative. L’insegnante 
di scuola media del XXI secolo 
non può più essere percepito 
unicamente come il depositario 
di un sapere definito e statico 
che deve limitarsi a trasmettere;  
egli deve possedere abilità e 
competenze che si riferiscono alle 
molteplici dimensioni profes-
sionali che il “saper insegnare” pre- 
suppone. 
Nel pomeriggio i partecipanti  
si sono suddivisi in gruppi per ri- 
flettere sulle sfaccettature  
e il potenziale di sviluppo di que-
ste competenze, in particolare 
quelle disciplinari, emotive e 
relazionali, progettuali, valutati-
ve, comunicative e, soprattutto, 
etiche e deontologiche.

Dyslang: un progetto di aiuto 
per i ragazzi plurilingui con 
dislessia
Il progetto Dyslang ha lo scopo di
offrire supporto ad allievi e stu-
denti plurilingui con dislessia 
nell’apprendimento delle lingue 
moderne previste dal curricolo 
scolastico. Senza supporto e sen- 
za interventi appropriati, gli 
allievi con dislessia non riescono 
a sviluppare le competenze alfa-
betiche funzionali necessarie per 
affrontare con profitto le diverse 
materie scolastiche. Fino a poco 
tempo fa, il supporto di studenti 
plurilingui con dislessia veniva 
ritenuto problematico a causa 
dell’eterogeneità degli ambienti 
linguistici di provenienza dei  
singoli individui, e della apparente 
complessità del processo di dia-
gnosi. Tuttavia, si è verificato un 
cambiamento nei modelli edu-
cativi esistenti: si è passati dalla 
mera abitudine di “etichettare” 
un bambino come “dislessico”, al  
tentativo di offrire al bambino 
stesso il supporto necessario per 
le sue difficoltà, indipendente-
mente dalle cause sottostanti. 
Questo nuovo atteggiamento  
ha aperto la possibilità di offrire  
interventi di supporto appro-
priati, a prescindere dall’ “etichet-
ta” attribuita al singolo individuo. 
La ricerca troverà applicazione 
concreta attraverso l’integrazio-
ne dei suoi risultati in corsi di 
formazione indirizzati agli inse- 
gnanti. In questo contesto è in 
progettazione un CAS incentra-
to sull’apprendimento delle 
lingue e i disturbi specifici di ap- 
prendimento.
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Giorgio Pellanda
Nato nel 1957, domiciliato a 
Locarno, Giorgio Pellanda si è 
laureato in Scienze economiche 
all’Università di San Gallo nel 
1981, dove ha parimenti ottenu-
to il Dottorato nel 1988.
La sua prima attività professio-
nale dopo gli studi è durata  
tredici anni in diverse funzioni fino 
a Vicedirettore e Responsabile 
della divisione amministrativa 
presso un’azienda idroelettrica 
del Cantone.
Ha poi svolto la funzione di  
Responsabile della Direzione ser-
vizi e di Vicedirettore di un’im-
portante industria internaziona-
le del Locarnese.
Dal 2003 al 2010 è stato attivo 
presso il Gruppo Ospedaliero Ars 
Medica di Lugano, dapprima in 
qualità di Managing Director e dal 
2009 quale CEO.
Dal 1° gennaio 2011 è Direttore 
generale dell’Ente Ospedaliero 
Cantonale.

L’EOC
L’Ente Ospedaliero Cantonale si  
distingue per la qualità e la sicu-
rezza delle cure facendo benefi-
ciare i pazienti dei progressi 
medici e tecnologici di provata 
efficacia. Combina armonio-
samente eccellenza medica e 
cure incentrate sulla relazione, 
ricerca avanzata e formazione di 
qualità. La multidisciplinarità  
dell’offerta sanitaria è un grosso 
vantaggio per i pazienti che  
trovano in un’unica struttura spe- 
cialisti di varie discipline, pronti 
ad intervenire per qualsiasi 
situazione.

L’EOC è composto da 6 istituti:
◆ L’Ospedale Regionale  
 di Lugano con le sedi Civico  
 e Italiano 
◆ L’Ospedale Regionale  
 di Bellinzona e Valli con la sede  
 San Giovanni a Bellinzona  
 e le sedi di Faido e Acquarossa 
◆ L’Ospedale Regionale  
 di Mendrisio - Beata Vergine 
◆ L’Ospedale Regionale  
 di Locarno - La Carità 
◆ L’Istituto Oncologico  
 della Svizzera Italiana 
◆ La Clinica di riabilitazione  
 di Novaggio

La presenza delle strutture 
sull’intero territorio cantonale 
consente di garantire ai pazienti 
un’offerta ospedaliera globale  
e di prossimità, indipendente-
mente dal luogo in cui sono  
richiesti i servizi. Il motto dell’EOC 
è “Insieme per curare meglio”, 
perché unisce conoscenze e ca-
pacità per il bene dei pazienti.

Nel 2012 l’EOC ha ricoverato – 
nei suoi 975 letti, ripartiti su 8 
istituti – quasi 40’000 pazienti, 
per un totale di circa 330’000 
giornate di cura. Ha inoltre trat- 
tato più di 294’000 pazienti 
ambulatoriali, di cui 141’000 in  
urgenza nei diversi servizi di 
pronto soccorso. Le analisi effet- 
tuate nei laboratori sono state 
quasi 9’000’000 in totale, mentre 
nelle sale parto hanno visto  
la luce 1’819 neonati. Tutto que-
sto lavoro è stato svolto da  
poco meno di 3’500 collabora-
trici e collaboratori in 56 dive- 
rse professioni, per un costo del 
personale di circa 407 milioni  
di franchi. Il fatturato complessi-
vo dell’EOC nel 2012 è stato  
di 614 milioni di franchi.

Ritratto in breve:
Giorgio Pellanda
e l’Ente Ospedaliero 
Cantonale
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Nel 2006 hanno preso avvio i corsi di laurea dell’allora neo-costituito  
Dipartimento sanità della SUPSI, offrendo, per la prima volta in Ticino,  
percorsi di laurea in Cure infermieristiche, Ergoterapia e Fisioterapia.
Fin dall’inizio il rigore scientifico della formazione accademica viene  
costantemente alternato con le esperienze di stage che gli studenti com-
piono presso le svariate strutture e istituzioni partner in Ticino,  
in Svizzera e all’estero. Allo stesso modo i contatti con gli enti esterni 
permettono alla SUPSI di offrire un’offerta formativa in linea con le realtà 
e le esigenze dei contesti professionali sanitari, così come di sviluppare 
interessanti progetti di ricerca. In questo contesto, l’Ente Ospedaliero 
Cantonale è uno dei principali partner sul territorio e molteplici sono  
le collaborazioni nell’ambito della formazione e della ricerca.

Giorgio Pellanda ci parla di alcu- 
ne grandi sfide del sistema 
sanitario cantonale: costi della 
salute, invecchiamento della 
popolazione, formazione e 
ricerca, ristrutturazione del 
sistema ospedaliero. 
In Svizzera i costi della salute 
sono molto elevati e una prima 
sfida alla quale siete confron-
tati è proprio il contenimento 
dei costi. 
Sì è così, la salute è cara, in Svizzera 
abbiamo un ottimo sistema 
sanitario che ovviamente ha dei 
costi elevati. Quando mi capita 
di parlare tra amici, a questa 
obiezione rispondo: “Ma tu quan-
to spendi per le vacanze? E per il 
tempo libero o per l’automobile?” 
È giusto o non è giusto investire 
o spendere anche per la propria 
salute?

Una domanda banale, ma che 
mi incuriosisce. Visto che spen-
diamo così tanto per la salute, 
ci sono dati che ribadiscono che 
stiamo meglio degli altri? 
È ovvio che è lo stile di vita a farci 
star bene e non le prestazioni 
mediche. A volte però, la malattia 
sopraggiunge lo stesso e in que-
sti casi il sistema sanitario deve 
poter curare i più sfortunati. Se 
cerchiamo delle correlazioni tra 
la spesa sanitaria e la longevità, 
non otteniamo dati significativi.  
In Italia o in Spagna si vive a 
lungo come in Svizzera, e questo 
anche con altri sistemi sanitari. 
Quindi è difficile valutare se stia-
mo meglio di altri unicamente 
sulla base delle spese mediche, 
sappiamo solo che abbiamo un 
sistema sanitario capace di 
curare con competenza chi ne 
ha bisogno.

Intervista con Giorgio 
Pellanda Le grandi sfide 
della sanità in Ticino
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“L’ospedale 
pensato, proget-
tato e costruito 
negli anni ‘80, 
è oggi superato.” 

Una seconda grande sfida è 
sicuramente l’invecchiamento 
della popolazione.
Sì, ha ragione. Nel 2035 in Ticino 
una persona su tre avrà più di 65 
anni e saremo il secondo can-
tone con la più alta percentuale 
di pensionati. Il periodo di vita 
che chiamiamo “vecchiaia” si è al- 
lungato e le persone desiderano 
vivere attivamente e in buona 
salute fino alla fine. Per la medi-
cina emergono quindi nuove 
questioni: una è sicuramente le-
gata ai costi della salute che  
nel caso delle persone anziane 
aumentano, ma poi vi sono an-
che nuove questioni da risolvere. 

Per esempio?
Per esempio, già oggi, dobbiamo 
rispondere a domande di questo 
tipo: è giusto intervenire chirur-
gicamente su un paziente di  
85 anni sostituendo la sua spalla 
dolorosa con una protesi?  
La risposta giusta è “dipende”.  
Dipende dai vantaggi e dai bene- 
fici che quella persona potrà 
trarre dall’intervento. La sua qua- 
lità di vita aumenterà e per quanti 
anni? Qual è lo scopo di questo 
intervento? Permettergli di tor-
nare a giocare a golf ancora per 
pochi mesi oppure riacquistare 
un’indipendenza di vita per altri 
5 anni? Sono nuove questioni 
di difficile valutazione che richie-
dono scelte cliniche differenziate 
da caso a caso. 

Passiamo alla terza sfida. 
La terza sfida, che è strettamen-
te legata alle prime due, è la 
riorganizzazione dei servizi delle 
infrastrutture ospedaliere. 
Negli ultimi 30 anni il concetto di 
ospedale è cambiato completa-
mente. Fino a qualche decennio 
fa, il paziente rimaneva in ospe-
dale da 20 a 30 giorni. L’ospedale 
era una struttura unica, si occu-
pava della situazione acuta così 
come della convalescenza. Oggi 
gli ospedali principali si occupa-
no solo della fase acuta, la durata 
della degenza varia in media  
tra i 7 e gli 8 giorni e poi il paziente 
usufruisce di altri servizi e 
strutture. Molti vengono trattati 
ambulatorialmente e poi neces-
sitano di servizi riabilitativi o  
di infermieri che possano seguirli 
a domicilio. Di conseguenza  
la medesima struttura che prima 
ospitava un numero contenuto 
di pazienti in lunga degenza, 
oggi ne accoglie migliaia per pochi 
giorni. 
In seguito a questi cambiamenti, 
oggi l’ospedale Civico di Lugano 
ricovera 15’000 pazienti l’anno 
e ne accoglie 50’000 al pronto 
soccorso. Ovviamente anche  
i servizi di radiologia, di diagno-
stica, di analisi cliniche devono 
poter seguire questi ritmi. 
L’ospedale pensato, progettato 
e costruito negli anni ‘80, è oggi 
praticamente superato. 

Però non è nemmeno il momen-
to per pensare a nuove strut-
ture, aumentando ulteriormen-
te i costi…. 
È questa la grossa questione: 
dobbiamo fare di più cercando di 
non aumentare i costi della salute. 

L’unica possibilità è riorganizzare 
il sistema ospedaliero. In Ticino 
abbiamo tanti ospedali con un 
numero di letti sufficienti per ri-
spondere al bisogno del nostro  
territorio. L’importante è quindi 
organizzare al meglio questi 
spazi per offrire i migliori servizi 
ai pazienti. Semplificando ab-
biamo due possibili modelli: il 
primo è avere in tutti gli ospedali 
tutti i servizi; in questo modo  
otterremmo una frammentazio-
ne delle competenze e un au-
mento dei costi, e a pagarne le 
conseguenze sarebbe anche la 
qualità delle cure. Se invece con-
centriamo alcune competenze 
di punta su uno o due ospedali, 
avremmo servizi più efficaci con 
medici più competenti, e a bene-
ficiarne sarà il paziente.

Ma questo significa chiudere 
alcuni ospedali? 
No. Disponendo già oggi di ospe-
dali ben distribuiti sul territo- 
rio, bisogna continuare a garan- 
tire le cure di prossimità in tutti 
gli ospedali. Sono le cure più  
specialistiche che devono essere 
raggruppate. Già oggi per alcuni 
servizi è così. Le ricadute sareb-
bero positive: possiamo offrire 
non solo un ottimo servizio ai 
pazienti ma anche attirare spe-
cialisti di valore in Ticino.  
Se vogliamo essere al medesimo 
livello degli ospedali universitari 
svizzeri, non possiamo avere cure 
specialistiche in quattro ospedali 
regionali, bensì dobbiamo con-
centrare le cure specialistiche in  
un unico ospedale: da qui l’idea 
di Ospedale Cantonale.
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“Il desiderio è di creare un 
Ticino ospedaliero di  
valenza nazionale sostenuto 
dalla formazione e dalla 
ricerca.”

“In Ticino abbiamo 
la fortuna di avere 
delle dimensioni che 
permettono di avere  
un dialogo diretto  
con gli enti formativi  
come la SUPSI.”

La riorganizzazione richiede 
anche nuovi ruoli e nuove figure 
professionali. 
Sì, e questa è la quarta sfida.  
In Ticino abbiamo la fortuna di 
avere delle dimensioni che per-
mettono di favorire un dialogo 
diretto con gli enti formativi come 
la SUPSI. Inoltre la SUPSI pos-
siede non solo una rapidità di 
risposta ai bisogni del territorio, 
ma anche le competenze in di-
versi campi di cui molti toccano 
i profili specialistici necessari al 
sistema ospedaliero. Un esempio 
è sicuramente il personale infer-
mieristico. Occorre ricordare che 
ad oggi circa il 28% del persona-
le infermieristico proviene dalla 
vicina Italia. Dall’altra parte ab-
biamo 140 studenti che entrano 
al Dipartimento sanità della 
SUPSI ogni anno e il 99% di loro 
trova lavoro. Questi dati dimo-
strano che la formazione rispon-
de ai bisogni del territorio. Con 
gli enti di formazione sarà indi-
spensabile aggiornare costan-
temente i contenuti formativi in 
funzione dei bisogni. 

Per finire, qual è il suo più gran-
de desiderio rispetto a questi 
cambiamenti in atto? 
Nella nostra missione abbiamo 
tre elementi: la cura e l’assistenza 
ai nostri pazienti, la formazione 
e la ricerca. Nei suoi primi 30 anni 
l’EOC ha svolto bene i suoi due 
primi compiti. Il desiderio è ora di 
concentrare strutture e risorse 
per creare un Ticino ospedaliero 
di valenza nazionale sostenuto 
dalla formazione e dall’insegna-
mento, con una ricerca clinica 
e scientifica adeguate ai bisogni 
dei nostri ospedali. La collabora-
zione con le scuole universitarie 
presenti in Ticino ci permetterà 
quindi di creare nuove sinergie e 
nuovi slanci. 



Dipartimento
sanità

Direttore
Ivan Cinesi

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
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La multidisciplinarità  
a favore di una cultura  
della cura comune

Secondo la prestigiosa rivista Lancet* l’interpro-
fessionalità favorisce l’instaurarsi di relazioni 
collaborative non gerarchiche e promuove lo svi- 
luppo di una professionalità basata su valori  
comuni e condivisi.
La multiprofessionalità è connaturale al Diparti-
mento sanità: in esso convivono, sin dalla sua 
attivazione nel 2006, tre professioni della cura.  
Le scelte pedagogico-didattiche favoriscono  
la presenza costante di esperti attivi nella salute 
(e nella malattia) provenienti da percorsi forma-
tivi diversi.
Risultano dunque chiari e ben motivati gli sforzi 
per ulteriormente rafforzare la multiprofessio-
nalità all’interno della propria offerta formativa, 
attraverso un processo di revisione curricolare 
iniziato nonostante il recente accreditamento  
dei tre Corsi di laurea.
Al Dipartimento sanità l’interprofessionalità si 
mette in campo anche attraverso la territorialità, 
con il costante potenziamento delle collabora-
zioni con le associazioni professionali e con i part-
ner di terreno, aprendo moduli e corsi all’expertise 
di professioni e discipline ampie e diversificate.
*(Frenk et.al.2010, in The Lancet 376:1923-1958)

Video-testimonianze online 
L’analisi di un questionario sotto-
posto a tutte le matricole 2011 del 
dipartimento ha portato alla luce 
l’ampio utilizzo di Internet come 
strumento di ricerca di informa-
zioni relative alle professioni sani-

tarie e ai Corsi di laurea offerti.
Al fine di aiutare i potenziali 
studenti a compiere le loro scelte 
sulla base di informazioni chiare 
e non sugli stereotipi che sovente 
accompagnano queste professio-
ni, la Direzione del Dipartimento 

sanità decide di investire nella pro- 
duzione di dieci brevi video-te-
stimonianze sui temi della pro-
fessione infermieristica e della 
cooperazione internazionale.

In accordo con il Servizio Gender 
SUPSI, tale strategia viene 
inserita nell’ambito del progetto 
PROMSAN (promozione delle 
professioni sanitarie), sostenuto 
dal programma federale per 
le pari opportunità nelle SUP 
dell’UFFT (ora SEFRI).
Le interviste infatti, oltre a chia-
rire alcuni aspetti fondamentali 
della/e professione/i, indagano la 
dimensione di genere e le possi-
bilità di carriera. 
Il numero di accessi online alle 10  
brevi video-testimonianze otte-
nuto durante il 2012, dimostra 
che sempre più il “canale video” 
è molto apprezzato. Per questa 
ragione si desidera continuare  
a sviluppare il progetto, preve- 
dendo per il 2013 la pubblicazio-
ne di cinque video-testimo- 
nianze che raccontino la profes-
sione dell’ergoterapista.

—
Dipartimento 

sanità
—
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La multidisciplinarità a favore 
di una cultura della cura comune
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Una settimana di sensibilizza-
zione alla donazione organi
Con l’obiettivo di sensibilizzare 
la popolazione studentesca 
impegnata in un percorso di for- 
mazione sanitaria, in prima-
vera il dipartimento ha dedicato 
un’intera settimana al tema della 
donazione d’organi e dei tra- 
pianti. L’iniziativa è nata dal desi-
derio di divulgare, valorizzare e 
diffondere l’eredità umana e cul-
turale di chi nel Cantone, e più  
in generale nella Confederazione, 
da tempo si occupa di questo 
argomento. 

Le attività organizzate, così come  
le modalità didattiche e gli at-
tori coinvolti, sono state molte- 
plici, a cominciare da una con- 
ferenza pubblica che ha suscita-
to un grande interesse tra la  
popolazione. Grazie agli interven- 
ti di esperti e alla testimonianza  
diretta di professionisti del cam-
po, il tema è stato sviluppato  
ad ampio raggio, passando dagli 
aspetti biologici e culturali  
della questione a quelli più uma-
nistici.
Oltre ad assistere a momenti for- 
mativi dedicati, durante il resto 
della settimana gli studenti dei 
tre Corsi di laurea hanno realiz-
zato una presentazione destina-
ta ai compagni e agli studenti 
degli altri dipartimenti.

Fisioterapisti in visita
Durante la primavera 2012, 
nell’ambito del progetto Erasmus,  
docenti e studenti del Corso  
di laurea in Fisioterapia, insieme 
alla Responsabile della mobilità 
del dipartimento, hanno accolto 
alcuni rappresentanti dell’Uni-
versità Ramon LIull di Barcellona. 

L’iniziativa della mobilità inter-
nazionale Erasmus, inserita 
all’interno del LifeLong Learning 
Programme, costituisce uno 
degli innumerevoli strumenti of- 
ferti alle scuole dell’Unione  
Europea per lavorare insieme allo  
sviluppo di progetti educativi 
comuni. 
In occasione della loro visita alle 
due sedi del dipartimento, a 
Manno e a Landquart, e alla Clinica  
Hildebrand – noto istituto di 
eccellenza per la riabilitazione 
neurologica presente sul nostro 
territorio, nonché partner 
nell’accoglienza degli studenti  
in stage – gli ospiti hanno avuto 
modo di avvicinarsi al contesto 
sanitario svizzero e ticinese e alla 
dimensione educativa delle  
professioni sanitarie. In particolar 
modo hanno potuto conoscere 
la realtà del dipartimento, le sue 
differenti modalità formative  
e i progetti di ricerca.

A conclusione della positiva espe- 
rienza l’auspicio del dipartimento 
è che si incrementi sempre più  
un’attività di scambio e di relazio- 
ni transnazionali con un dialogo 
interculturale, a favore di uno 
sviluppo della qualità dell’istru-
zione e di una diffusione delle 
buone pratiche didattiche, frutto 
di ricerca e azione sul campo.

Nuovi orizzonti per 
Pro-Senectute
Si è concluso con successo e con  
la meritata visibilità uno dei 
progetti che ha messo in gioco 
le ormai consolidate compe-
tenze del dipartimento sui temi 
dell’anzianità.
La ricerca “Nuovi orizzonti per 
Pro Senectute Ticino e Moesa-
no” è stata commissionata dalla 
fondazione in occasione del  
suo 90° anniversario. Attraverso  
il lavoro di ricerca, Pro Senectute 
ha voluto riflettere sulla pro- 
pria storia interrogandosi sul suo  
futuro. 
I risultati della ricerca sostengo- 
no Pro Senectute nell’interpre-
tazione dei bisogni della vecchiaia 
a partire dall’assistenza ai poveri, 
al sostegno globale dell’anziano, 
fino a intravedere nuove frontie-
re della propria azione proiet-
tate nel futuro.

Le riflessioni emerse sono state 
occasione di stimolo per la fon-
dazione che, oltre alla pubblica-
zione di un libro sulla ricerca,  
ha organizzato delle giornate te- 
matiche in cui discutere e riflet- 
tere con gli operatori del terri- 
torio su come garantire la con-
tinuità del servizio nei confronti 
dell’utenza e coordinare al  
meglio tutte le risorse disponibili.

494
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Swiss congress for health 
professions
Il 31 maggio e il 1 giugno 2012, 
diversi collaboratori del Diparti-
mento sanità si sono recati nella 
sede della ZHAW-Gesundheit  
a Winterthur per partecipare al  
secondo Congresso nazionale 
delle SUP sanità.
Il congresso, organizzato ogni 
due anni, ha l’obiettivo di fungere 
da piattaforma di scambio del 
sapere tra le varie SUP che si occu- 
pano di sanità attraverso pre- 
sentazioni in plenaria, workshop 
e poster ma anche con scambi  
di tipo informale.

Il Dipartimento sanità ha parte-
cipato attivamente alle due gior-
nate, portando diversi contributi.
L’interprofessionalità è stato  
il tema che ha fatto da sfondo al 
congresso, al quale si sono dedi-
cati momenti in plenaria gestiti 
da autorevoli relatori svizzeri e di 
provenienza internazionale.

Al via i nuovi curricoli della 
Formazione di base
Il 17 settembre 2012, 110 stu-
denti iscritti ai trienni di Bachelor 
in Cure infermieristiche (tempo 
pieno e flexibility), Ergoterapia 
e Fisioterapia iniziano la loro 
formazione. 
È un momento importante per  
il dipartimento perché, dopo più  
di un anno di intenso lavoro di 
preparazione, prendono avvio 
ufficialmente i nuovi programmi 
di studio e, contemporanea-
mente, partono i primi studenti 
in formazione flexibility.

Come di consueto, le prime tre 
giornate di formazione sono sta-
te dedicate all’accoglienza  
e alla socializzazione. Attraverso 
svariate attività, organizzate  
presso il Centro eventi di Cadem- 
pino ma anche all’esterno  
(Monte Lema, Monte Tamaro,  
Denti della Vecchia), i nuovi  
studenti (sia di Manno che di 
Landquart) hanno potuto cono- 
scersi e iniziare a conoscere 
alcuni docenti, riflettendo sulle 
professioni che hanno scelto 
di intraprendere e su alcune 
dimensioni valoriali che caratte-
rizzano i mestieri della cura.
I tre giorni sono terminati con 
delle brevi rappresentazioni, ef- 
fettuate a gruppi, le quali hanno 
messo l’accento sia sugli obiettivi 
raggiunti attraverso le attività 
svolte, sia sulle parole fonte  
di riflessione durante i tre giorni: 
accoglienza, cura, rispetto.

Si amplia l’offerta di formazione  
continua
Il 2012 ha visto nascere diverse 
nuove iniziative di formazione 
continua, dedicata ai professioni-
sti della riabilitazione e dell’assi-
stenza.
In primis, il CAS in Fisioterapia
neuromuscoloscheletrica, pro-
posto in forma di seminari, che ha 
ottenuto un’ottima rispondenza 
di pubblico e del quale si è già  
organizzata la seconda edizione.
Nella sede di Landquart invece ci  
si è dedicati alla costituzione di un 
percorso CAS in “Rehabilitative 

Ergonomie”, dedicato a fisiotera-
pisti, ergoterapisti e medici. 
La proposta di Landquart vede la  
collaborazione del “Verein IG 
Ergonomie SAR” (Verein Interes-
sengemeinschaft Ergonomie 
Schweizerische Arbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation). 
Altre novità sul fronte della forma- 
zione continua riguardano il 
tema delle Cure palliative. In linea 
con la strategia nazionale in 
quest’ambito, il Dipartimento 
sanità, nel 2012, ha potenziato la 
sua offerta che assumerà anco-
ra più importanza nel 2014, anno 
in cui verrà organizzato anche 
un DAS in collaborazione con la 
Svizzera romanda.
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Studenti iscritti alla  
Formazione di base  
(Manno e Landquart)

Domande d’ammissione  
ai tre Corsi di laurea

Collaboratori
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Infine, non va dimenticato il con- 
tinuo sforzo profuso nella 
formazione didattica di tutte le 
persone che, nei luoghi di lavoro, 
si occupano di guidare e soste-
nere il percorso formativo degli 
studenti Bachelor. 
Dal 2012 l’offerta è garantita an-
che nella sede di Landquart. 

Su mandato dell’OMCT, uno 
studio sui medici di famiglia in 
Ticino
Tra i partner del territorio che  
a più livelli si occupano di sanità 
e con i quali il dipartimento  
ha avuto modo di collaborare sul  
fronte della ricerca, dal 2012 
figura anche l’Ordine dei Medici 
del Cantone Ticino (OMCT).
Preoccupato dalla crescente ca- 
renza di medici di famiglia in 
Svizzera e nel nostro Cantone, 
l’OMCT ha infatti commissiona-
to al Dipartimento sanità una  
ricerca che fotografasse la situa-
zione in Ticino e, nel contempo, 
tracciasse uno scenario per il 
prossimo ventennio; un quadro  
di riferimento concreto per 
riflettere sulla situazione alla 
quale il Cantone potrebbe essere 
confrontato nel 2030, se non  
si escogiteranno delle strategie  
adeguate per correggere le 
tendenze in corso.

Pubblicato a ottobre, lo studio 
costituisce una prima a livello sviz- 
zero ed è il risultato dello sforzo 
comune di più ricercatori del di-
partimento di integrare approcci 
di ricerca di tipo quantitativo e 
qualitativo nell’approfondimen- 
to di una problematica di parti-
colare attualità.

Sforzi e innovazione per la 
ricerca in ambito riabilitativo
Il 2012 è stato di nuovo un anno 
di intensa attività per la fisio-
terapia e, nello specifico, per la 
ricerca in ambito riabilitativo. 
Oltre ai progetti conclusi e 
all’avvio di nuove collaborazioni, 
non sono mancati i riconosci-
menti che ne hanno sottolinea-
to il valore scientifico.
Tra i numerosi traguardi si sot-
tolinea la pubblicazione del libro 
“Atlas of Muscle Innervation 
Zones”, nato dalla collaborazio-
ne dell’Unità di ricerca del 
Dipartimento sanità con il LISiN 
(Laboratorio di Ingegneria del 
Sistema Neuromuscolare 
e della Riabilitazione Motoria 
del Politecnico di Torino) e con il 
Centro di Ricerca SUISM (Scuola 
Universitaria Interfacoltà in 
Scienze Motorie dell’Università 
di Torino). Scopo dell’atlante  
è quello di descrivere, tramite 
l’elettromiografia, la zona di 
innervazione nella muscolatura 
superficiale. 

La pubblicazione è inoltre corre-
data da specifiche indicazioni 
per il posizionamento degli elet- 
trodi, al fine di supportare ricer- 
catori e clinici nel corretto 
utilizzo dell’elettromiografia di 
superficie.
Alla realizzazione del libro hanno 
partecipato, oltre ai ricercatori 

del dipartimento (delle sedi di 
Manno e Landquart), anche alcu- 
ni designer del Laboratorio 
cultura visiva del Dipartimento 
ambiente costruzioni e design 
della SUPSI.

Importante finanziamento 
per la ricerca sull’autismo
La Divisione 1 del Fondo naziona- 
le svizzero per la ricerca scienti-
fica (FNS) ha deciso di finanziare 
una ricerca condotta dal Dipar-
timento sanità congiuntamente 
alla HES-SO sul tema dell’impat-
to del trattamento ergoterapico 
SAS nelle abilità di attenzione 
sociale nei giovanissimi bambini 
autistici. 
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Partecipanti ai corsi di 
Formazione continua 
(corsi brevi e formazione 
certificata) 

Ore di lezione di Formazione 
continua erogata

Progetti di ricerca attivi

I progetti di ricerca del diparti-
mento avevano fin qui ottenuto  
dei sostegni di tipo DORE  
(Do Research); un programma 
mirante alla promozione della  
ricerca orientata alla pratica nelle  
SUP conclusosi nel 2011. 

La Divisione 1 è invece l’organo 
del Consiglio nazionale della 
ricerca specializzato per quanto 
riguarda le scienze umane e so-
ciali, dove da sempre concorrono 
le più grandi università e istituti 
specializzati in materia.
Il progetto finanziato prevede 
l’utilizzo di mezzi di verifica tecno- 
logici all’avanguardia come la 
WearCam, sviluppata dall’EPFL 
di Losanna e che permette la  
misurazione dell’attenzione so- 
ciale del bambino tramite un 
sistema di mini-videocamere 
inserite su un cappellino.
La ricerca prende in considera-
zione bambini tra i due e i tre 
anni e mezzo d’età. Una valuta-
zione simile è stata condotta 
negli ultimi due anni con bambini 
di età superiore – tra i quattro e  
i nove anni – attraverso un primo 
progetto finanziato dal DORE.

Importanti novità sotto 
l’albero di Natale
Durante la sua seduta del 14 di- 
cembre 2012, il Consiglio d’am- 
ministrazione della SUPSI ha  
comunicato al Dipartimento 
sanità due ottime notizie.
In primo luogo, sono stati nomi- 
nati cinque professori e un pro-
fessore aggiunto, che andranno 
a rinforzare il Collegio dei Pro-
fessori del dipartimento. 

Le nuove nomine sono state as-
segnate a: Marco Barbero, Pro-
fessore in Fisioterapia; Carlo De 
Pietro, Professore in Manage-
ment sanitario; Michele Egloff, 
Professore in Statistica sanitaria; 
Luisa Lomazzi, Professore in 
Management e sviluppo della 
qualità nella rete di servizi agli 
anziani; Rita Pezzati, Professore 
in Psicologia dell’invecchiamen-
to; Claudio Benvenuti, Professo-
re aggiunto.
La seconda importante novità 
riguarda invece il trasferimento 
del dipartimento dalla sede del 
Galleria 2 allo stabile Piazzetta in 
via Violino (sempre a Manno). 
Il trasloco fornisce al Dipartimen- 
to sanità delle importanti 
prospettive, sotto diversi punti 
di vista. 

La possibilità di prevedere e di-
sporre di spazi adatti alle esigen-
ze del dipartimento consente 
una migliore gestione logistica 
sia della Formazione di base,  
sia della Formazione continua  
e della Ricerca. Non va dimen-
tica to che, nella nuova sede, tro- 
verà spazio anche il neo-costi-
tuito Centro competenze anziani. 
Il nuovo stabile consente inoltre 
un ampliamento della biblioteca 
e degli spazi dedicati allo studio  
e al ristoro degli studenti. 
Ulteriore punto non trascurabile 
è la vicinanza del palazzo alla 
stazione ferroviaria di Lamone, 
che permetterà agli studenti  
e ai collaboratori di spostarsi in 
modo più sostenibile. 

—
Dipartimento 

sanità
—
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Scambio di saperi 
per dialogare col futuro 

La multidisciplinarità si configura come una 
cassetta degli attrezzi sempre più indispensa-
bile. La complessità della realtà e la necessità  
di disporre di nuovi strumenti interpretativi ren- 
dono il ricorso ad una molteplicità di saperi 
un passaggio obbligato. Utilizzando metodi e 
teorie di altre discipline spesso diventa possibile 
chiarire problemi rispetto all’area disciplinare 
nella quale si opera; dalla contaminazione  
tra saperi si sviluppa un approccio creativo, ma  
soprattutto la multidisciplinarità favorisce 
quell’apertura mentale e quella capacità di dia-
logo e di scambio fondamentali per le nuove 
generazioni. Per queste ragioni, i nostri percorsi 
formativi si sforzano costantemente di decli-
nare questo approccio sia in ambito didattico 
sia nel settore della ricerca e di favorire tutte 
quelle dimensioni esperienziali che consolidano 
e arricchiscono le competenze acquisite. Nella 
descrizione di alcune delle esperienze realiz-
zate nel corso dell’anno, si è cercato di mettere 
in luce questo valore che fa parte della nostra 
identità. 

Inaugurato l’anno accademico 
con “Dieci & Lode” 
Con i suoi diciotto musicisti 
provenienti da dieci paesi diversi, 
l’Orchestra di Piazza Vittorio 
rappresenta un esempio unico di  
fusione di culture, tradizioni e 
sonorità. Attiva in tutto il mondo 
con concerti che promuovono la 
ricerca e l’integrazione di reper-
tori musicali diversi, l’Orchestra 
riesce a far dialogare sul palco 
strumenti, lingue e competenze 
musicali multietniche. 

La ricercata contaminazione per- 
mette a ogni musicista di inte-
grare le sue conoscenze con ap- 
procci musicali differenti, stimo-
lando la creatività e dando vita 
a un repertorio assolutamente 
originale. 

—
Dipartimento scienze 

aziendali e sociali
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Questa modalità di fare musica 
con la sua coralità, l’integrazione 
delle differenze e la capacità di 
generare incontri tra sensibilità 
e competenze complementari 
rappresenta un’ottima metafora 
dell’attività svolta dal nostro 
dipartimento, in cui il calendario 
accademico si trasforma in una 
partitura musicale da interpreta- 
re al meglio. 

Un corso di economia per non 
economisti 
Grazie ad un accordo con il 
Dipartimento ambiente costru-
zioni e design e il Dipartimento 
tecnologie innovative, all’interno 
del percorso di formazione 

Bachelor viene offerto un corso 
di economia per architetti, inge-
gneri civili, ingegneri elettronici, 
informatici e meccanici. 
Docenti di materie economiche 
quali marketing e comunica- 
zione, corporate governance, con- 
tabilità, adottando varie mo-
dalità di insegnamento (seminari, 
esercitazioni in aula e visite 
aziendali), consentono agli stu-
denti di avvicinarsi alle disci- 
pline economiche, acquisendo 
competenze sempre più utili  
e necessarie per svolgere la loro 
futura professione. 

Saper presentare un progetto 
con strumenti di comunicazione 
adeguati, preparare un business 
plan, comprendere gli aspetti re- 
lativi al finanziamento di un 
progetto costituiscono un ba-
gaglio di competenze trasver-
sali di cui ciascun professionista 
deve disporre per affrontare 
la complessità del mondo del 
lavoro.

Passioni e follia: le sofferenze 
psichiche e il teatro greco 
Quale miglior modo per conclu- 
dere un modulo didattico in- 
centrato sulle sofferenze psichi-
che, se non quello di evocarle 
attraverso la potenza e la  
profondità della tragedia greca? 
Gli studenti di Lavoro sociale si 
sono cimentati nel ruolo di attori 
per rappresentare, attraverso  
le grandi tragedie della letteratu- 
ra antica, la follia che sta nel  
cuore della malattia e della soffe- 
renza psichica. 
Una modalità originale per entra- 
re in contatto, con l’aiuto di  
un’altra disciplina, con l’adulterio,  
l’infanticidio, il tradimento, il 
suicidio, l’incesto, e per vivere  
in prima persona questi aspetti 
della tragedia umana, mante-
nendo la “giusta distanza” creata 
dalla rappresentazione teatrale. 
Suddivisi in gruppi di lavoro te-
matici, gli studenti si sono esibiti 
al Teatro Sociale di Arogno sotto  
lo sguardo attento dei compagni 
e dei docenti, strappando meri-
tati applausi a un’attenta platea. 

L’originalità dell’approccio ha val-
so a questa esperienza formativa 
il premio Credit Suisse Award 
Best Teaching 2012. 

Palcoscienza: il tema del lavoro 
sotto i riflettori 
Nell’ambito del ciclo di incontri,  
promossi dalla Formazione 
continua, denominato “Palco-
scienza”, l’attrice Laura Curino 
ha affrontato il tema del lavoro, 
accompagnando gli spettatori 
attraverso un percorso fatto  
di sguardi e di approcci molto dif- 
ferenti. “Homo faber” è una rap-
presentazione incentrata su un 
tema che, per le sue caratteristi-
che, ben si presta ad una lettura 
multidisciplinare. Dagli aspetti 
normativi alle implicazioni psi-
cologiche, dai rapporti sociali alla 
dimensione economica, il lavoro 
svolge un ruolo fondamentale 
nella nostra quotidianità e nella 
nostra cultura. 657

122
82%
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Attraverso la selezione di brani  
di opere di autori moderni e con- 
temporanei, Laura Curino ha 
coinvolto ed emozionato la pla-
tea di spettatori, dispensando 
sorrisi ed emozioni. 

Da Primo Levi a Adriano Olivetti, 
da Pasolini a Kahlil Gibran, un 
lungo percorso ricco di riflessio-
ni e di stimoli, una modalità 
inconsueta per comprendere che  
competenze diverse e sguardi 
paralleli sono una grande oppor- 
tunità per una lettura più ap-
profondita dei grandi temi della 
contemporaneità. 

“Socialmente”: un’attività 
residenziale per costruire una 
cultura comune 
La costruzione di un sistema  
di conoscenze, aperto al dialogo 
e allo scambio, costituisce una 
premessa fondamentale per 
sviluppare l’attività di apprendi-
mento. “Socialmente” rappre-
senta un’occasione per condivi-
dere un tempo del pensare e 
un tempo del fare al di fuori del 
contesto d’aula e della quotidia-
nità del percorso formativo. 

Durante due giorni, docenti  
e ospiti esperti di varie discipline 
e provenienti da diversi contesti 
hanno offerto agli studenti del 
corso di laurea in Lavoro sociale 
le loro esperienze e le loro rifles-
sioni su temi e questioni di fondo 
dell’intervento sociale.
Daniel Bausch, docente della 
Scuola Teatro Dimitri, ha intro-
dotto il concetto di tempo; Edo 
Carrasco, ex calciatore profes-
sionista ed operatore sociale, 
ha condiviso la sua concezione 
di team work; Isabella Medici, 
responsabile Helvetas Ticino, ha 
affrontato il concetto di relazio-
ne; Mario Ferrari, pedagogista, 
ex-Direttore della Fondazione 
Diamante, ha illustrato i molte-
plici aspetti del concetto di

responsabilità; il regista  
Mohammed Soudani ha illustrato 
il valore dello sguardo ed infine 
Oliviero Ratti, docente e filosofo, 
ha trattato il tema della diversità. 
La molteplicità di questi contri-
buti e la pluralità degli sguardi 
hanno permesso agli studenti di 
riflettere sulla loro futura profes-
sione nei workshop pomeridiani. 
 

Nella giornata successiva alcune 
associazioni del territorio han-
no raccontato la loro esperien-
za, coinvolgendo gli studenti 
nella dimensione professionale. 

A lezione di imprenditorialità 
dai maestri del cioccolato 
Un evento formativo in azienda 
per confrontarsi con i problemi 
del mercato: questa la proposta 
di venture ideas, che ha visto 
coinvolti gli studenti di tutti i dip- 
artimenti. Nella sede della Lindt 
& Sprüngli, dopo aver assistito a 
una presentazione dell’impresa 
e aver conosciuto il processo 
produttivo, gli oltre 100 studenti 
sono stati suddivisi in gruppi 
multidisciplinari e, durante una 
serie di workshop, 

animati dai docenti, hanno affron- 
tato un problema specifico 
dell’impresa, offrendo il loro pun-
to di vista e suggerendo possibili 
soluzioni. 
Economisti, architetti, ingegneri, 
informatici e operatori sociali 
hanno messo a confronto le dif-
ferenti competenze specialisti-
che, aprendo lo sguardo ad una 
dimensione multidisciplinare 
che ha stimolato lo scambio e la 
creatività. 

657
122
82%

Studenti iscritti alla forma-
zione di base Bachelor  
e Master in Economia azien-
dale e in Lavoro sociale

Totale laureati Bachelor 
e Master in Economia azien-
dale e in Lavoro sociale

Studenti provenienti dal 
Canton Ticino
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Al termine della giornata, una 
giuria di specialisti ha valutato  
le proposte raccolte e ha pre-
miato la squadra migliore con  
un dolcissimo assortimento  
di cioccolato. Una molteplicità  
di gusti per ... una molteplicità  
di saperi! 

LabStat – La statistica a sup-
porto delle attività di ricerca 
Il Dipartimento scienze aziendali 
e sociali ha promosso la nascita 
di un laboratorio di statistica de-
nominato LABStat, che si avvale 
di un team di docenti-ricercatori 
di varie discipline. 

L’équipe di LABStat si occupa  
di condurre ricerche all’avanguar-
dia nell’ambito delle scienze 
economiche e sociali attraverso  
l’analisi di dati provenienti 
dalle più importanti banche dati 
nazionali e internazionali messe 
a disposizione della comunità 
scientifica. 

Esso fornisce ai propri partner  
di progetto consulenza in ambito 
statistico; garantisce inoltre la 
realizzazione di indagini campio- 
narie importanti per il territorio  
e per le istituzioni locali. 

Avvalendosi di un sistema CATI 
(Computer Assisted Telephone 
Interviewing), il laboratorio è  
infatti in grado di garantire i mas- 
simi standard di sicurezza, di 
qualità e di scientificità nella rile- 
vazione di dati primari. 
Il laboratorio svolge inoltre atti- 
vità di formazione nell’ambito 
metodologico-statistico fina- 
lizzate al trasferimento di 
know how sia agli studenti sia 
ai ricercatori del dipartimento. 
A tale proposito, l’aula CATI co-
stituisce un luogo di incontro e di 
scambio tra studenti Bachelor in 
Economia aziendale e in Lavoro 
sociale e rappresenta altresì 
un’occasione preziosa di crescita, 
in quanto essi hanno la possibilità 
di apprendere sul campo come si 
progetta e si realizza un’indagine 
statistica, mettendo in gioco una 
molteplicità di competenze.

Formarsi oltre i confini territo-
riali: l’importanza degli stage 
In un mondo sempre più aperto 
e interconnesso è importante 
consentire agli studenti di con-
frontarsi con contesti formativi, 
culturali e sociali di altre realtà 
europee e di altri continenti. 
È sicuramente un’occasione di 
crescita personale e professio-
nale. L’offerta formativa dei per-
corsi Bachelor offre la possibilità 
agli studenti di vivere un’espe-
rienza all’estero svolgendo una 
pratica professionale o frequen-
tando un semestre di studio pres- 
so un’altra università. 
Dal 2002 ad oggi più di un cen-
tinaio di studenti del Bachelor in 
Lavoro sociale ha realizzato un 
periodo di pratica professionale 

fuori dai confini regionali: oltre 
Gottardo, in paesi limitrofi, oppu- 
re presso enti ed associazioni 
attive in ambito socio-educativo 
in alcuni paesi del Sud e dell’Est 
come Romania, Argentina e 
Nicaragua. 

1’401
91%
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Gli studenti possono così spe-
rimentare relazioni intercultura-
li e confrontarsi con realtà 
professionali diverse per quanto 
attiene alle condizioni socio-
economiche, alle popolazioni in- 
contrate e ai modelli di interven-
to sociale.

Il semestre di studio presso altre 
università risulta sempre più 
interessante per gli studenti di 
economia, i quali colgono questa 
opportunità per conoscere  
altre realtà universitarie e per svi- 
luppare le loro competenze 
linguistiche. 
Per ciascuno di questi studenti 
formarsi altrove significa aprirsi 
ad una dimensione internazio-
nale e impegnarsi in una sfida che 
comporta una messa a confron-
to con l’acquisizione di nuovi 
saperi e di nuove competenze.

Intergenerazionalità: enti  
del territorio e mondo univer-
sitario a confronto 
Le sfide connesse all’aumento 
della speranza di vita e alla dimi- 
nuzione della natalità richie- 
dono delle risposte alle nuove esi- 
genze non solo delle persone 
anziane ma anche delle persone 
appartenenti ad altre fasce di 
età, al fine di trovare soluzioni 
sostenibili ed innovative per af- 
frontare il cambiamento. 
Un pomeriggio di studio dedica-
to a questo tema ha permesso 
di raccogliere, oltre ai docenti e 
agli studenti, le maggiori asso-
ciazioni operanti sul territorio, 
generando un proficuo confron-
to sul tema. 

Alla relazione del Prof. Dario  
Spini, dell’Università di Losanna,  
hanno fatto seguito alcuni 
workshop che hanno trattato 
l’argomento in un’ottica multidi-
sciplinare: dalla trasmissione  
dei saperi, all’organizzazione delle  
abitazioni, alla funzione degli 
spazi pubblici. Un approccio 
multidisciplinare che ha dato vita 
ad un interessante confronto, 
mettendo in luce la necessità di  
coniugare differenti punti di 
vista per formulare soluzioni 
innovative. 

Il principio della multidisci-
plinarità fa parte dei valori 
portanti del Master 

La multidisciplinarità al Master 
in Business Administration con 
Major in Innovation Management  
viene promossa con una certa 
intensità trasversalmente ai di-
versi moduli e alle diverse attività 
di docenti e studenti. 
Le attività multidisciplinari si 
svolgono su più livelli: attraverso 
le testimonianze dirette all’in-
terno dei moduli da parte di espe- 
rti esterni provenienti da am- 
biti diversi, attraverso il contribu- 
to di docenti nazionali ed inter-
nazionali come pure da parte di 
esperti attivi per esempio nella 
Fondazione AGIRE (modulo di 
gestione dei diritti di proprietà 
intellettuale), oltre ai colleghi del  
Dipartimento tecnologie inno-
vative e del Dipartimento sanità 
della SUPSI. Inoltre nell’ambito 
del progetto pratico “Innovation 
Research Project” gli studenti 
svolgono una “vera” ricerca inter- 
disciplinare, non solo a livello  
dei temi scelti ma anche a livello  
di coaching con docenti di di- 
verse provenienze e competenze 
disciplinari, sollecitati dal re-
sponsabile scientifico del Master.1’401

91%
2’322

Partecipanti ai corsi di 
Formazione continua

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

Ore lezione di Formazione 
continua nel 2012
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Monica Gianelli Bertino 
Nata a Bellinzona nel 1971, nei 
primi anni ‘90 consegue la laurea 
in architettura presso la Scuola 
Tecnica Superiore di Trevano. 
Dopo aver svolto diversi stage 
oltre Gottardo, rientra in Ticino 
dove segue corsi di post-forma-
zione e lavora per svariati anni 
nell’Istituzione cantonale quale  
perito immobiliare. Oggi lavora 
presso un grande istituto banca-
rio svizzero.
Monica Gianelli Bertino ricopre 
la carica di presidente di un’as-
sociazione tecnica di categoria 
presente sull’intero territorio 
nazionale da oltre 100 anni, il cui 
obiettivo principale è quello di 
creare una rete virtuale attiva fra 
i membri presenti nella stessa.
Dall’inizio della sua presidenza 
di Swiss Engineering Ticino nel 
2006, ha cercato un maggiore 
contatto con i giovani studenti e 
neo diplomati di diversi consessi 
scolastici, per offrire loro mag-
giori opportunità di integrazione 
in un mondo del lavoro alta-
mente competitivo. Obiettivo 
raggiunto con la creazione del 
premio “Swiss Engineering 
Ticino”.
Monica è inoltre convinta che, 
benché la società odierna rispec-
chia ancora la convinzione che  
il potere è di natura maschile,  
l’umiltà di saper ascoltare e l’etica 
professionale sono le portavoci 
della qualità e non sono sino-
nimo di uomo o donna, cultura, 
lingua o religione.

Swiss Engineering Ticino
È l’associazione multidisciplinare 
di categoria indipendente, con-
siderata la “Rete professionale 
degli ingegneri e degli architetti”; 
fondata a livello nazionale nel 
1905 e presente sul territorio tici-
nese dal 1907, annovera in totale 
circa 13’000 membri suddivisi  
in regioni, sezioni e gruppi pro-
fessionali svizzeri.
Swiss Engineering è un’associa-
zione orientata verso la ricerca 
applicata. L’obiettivo principale 
della stessa è quello di difendere 
e sostenere gli interessi della 
categoria per valorizzare e pro-
muovere le professioni tecniche, 
creando una rete virtuale attiva 
fra i propri membri, ascoltando 
le loro esigenze e proponendo 
delle collaborazioni, delle attività 
culturali e ricreative, al fine di  
migliorare la visibilità di un’asso-
ciazione tecnica.
L’anniversario dei cento anni 
festeggiato nell’anno 2007, orga-
nizzato in concomitanza con 
l’Assemblea dei Delegati Svizzeri 
e celebrato inizialmente a Bris-
sago e poi terminato a Bellinzona, 
ha permesso di iniziare un nuo- 
vo percorso per il promovimento 
delle professioni tecniche con  
il coinvolgimento di giovani stu-
denti e neo diplomati.

Ritratto in breve:
Monica Gianelli Bertino 
e Swiss Engineering Ticino

▶
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Intervista con Monica  
Gianelli Bertino Donne  
e professioni tecniche:  
una ricchezza per tutti

Il dialogo e la collaborazione tra la SUPSI e le associazioni di categoria  
del territorio sono essenziali per poter adeguare costantemente l’offerta  
formativa di base alle richieste del mondo del lavoro. Per promuovere  
e valorizzare le professioni tecniche tra i giovani, la SUPSI collabora atti-
vamente con la sezione ticinese di Swiss Engineering. Le numerose  
iniziative proposte portano una particolare attenzione al pubblico fem-
minile, poco propenso a scegliere i curriculum ingegneristici. In Ticino 
infatti solo il 15% degli ingegneri sono donne: una quota inferiore rispetto 
agli altri paesi europei, ciò che contribuisce allo scarso afflusso di giova- 
ni nelle professioni ingegneristiche e alla penuria di ingegneri riscontrata 
negli ultimi anni. 

Essere donna oggi nel mondo 
degli ingegneri è semplice? 
Il fatto di essere donna in questo 
mondo così maschile è ancora un  
problema. 

Che cosa manca? Il rispetto per 
le donne? 
Possiamo affermare che all’inter-
no dei nostri confini c’è rispetto 
per la donna, ma forse è più di fac- 
ciata. Se consideriamo per es-
empio i dati legati alla presenza 
di donne nei comitati o nei ruoli 
dirigenziali, ci accorgiamo che  
le donne, spesso e volentieri, non 
sono ancora considerate. 

Le vie per le donne sono più 
complicate? 
Per ricoprire la carica di presiden-
te della sezione Ticino ho seguito 
un iter da “gavetta”, ma quello 
che sorprende di più è che in oltre 

cent’anni di esistenza dell’associa-
zione sono stata la prima donna 
presidente a ricoprire tale carica 
sul territorio ticinese.

Qual è il pregiudizio? La donna 
non possiede le capacità mana-
geriali di un uomo?
Il nostro sistema è così basato 
sulla dirigenza maschile che la pre- 
senza di una donna “capo” a volte 
non è nemmeno presa in consi-
derazione. Siamo ancora abituati 
al fatto che ci sia un uomo a di-
rigere e impartire ordini… 

Per cambiare bisognerebbe 
imporre una quota minima di 
donne nei posti chiave? Una 
sorta di quota rosa dirigenziale? 
No, non credo che sia una que-
stione di numeri, così come non 
credo che siano necessarie delle 
quote rose in politica. 



50▶

“I pregiudizi 
impediscono  
di dare le stesse 
opportunità  
a tutti.”

Non è la quantità che fa la qualità. 
È una questione culturale, non  
di numeri. Se le donne fossero 
maggiormente apprezzate per 
le loro qualità, di riflesso le quote 
aumenterebbero. Margaret 
Thatcher diceva: “Quello che pen- 
siamo diventiamo”, noi siamo 
quel che pensiamo, il nostro pen- 
siero è il nostro destino. Pro-
porre delle quote arbitrarie non 
permetterebbe di cambiare il 
pensiero. 

Un discorso culturale che però 
dovrebbe partire fin dalla 
culla…
Sì, infatti gli immaginari sui ruoli 
maschili e femminili nascono da 
bambini. Sappiamo che la bam-
bina deve giocare con la bambo-
la e il bambino con il trenino.  
Se una bambina gioca con il tre- 
nino è un maschiaccio e se il 
bambino gioca con la bambola 
è addirittura imbarazzante. 
Eppure non c’è motivo di credere 
che una bambina non possa 
giocare ai trenini e che in futuro 
non possa essere una bravissima 
ingegnere meccanico. Guar-
diamo anche quanto accade in 
alcuni settori formativi: la SUPSI 
propone la formazione per l’in-
segnamento nella scuola dell’in-
fanzia e per le cure infermieri-
stiche. Che cosa si dice quando 
un uomo vuole fare il maestro di 
scuola dell’infanzia o l’infermie-
re? L’uomo che ricopre una carica 
prettamente femminile, viene 
criticato nella sua mascolinità: 
sarà veramente un uomo?  
I pregiudizi impediscono di dare 
le stesse opportunità a tutti. 

Bisogna quindi iniziare a cambia-
re queste visioni fin dalla scuola 
dell’infanzia. Sì, forse fin dalla culla. 
Sarebbe bello che maschi e fem-
mine avessero piena libertà di 
scelta, per loro ma anche per l’in-
tera società: solo con l’incontro 
della diversità possono nascere 
nuove idee. La SUPSI parla spes-
so di “innovazione e di originalità”.  
Bambine e bambini che si pen- 
sano diversamente creano inno-
vazione e originalità. 

L’innovazione e l’originalità 
nascono quindi quando si met-
tono insieme idee diverse,  
delle modalità che non erano 
mai state affiancate?
Certo. Questo vale per la diver-
sità tra uomo e donna, ma anche 
per la differenza di pensiero che 
scaturisce dalle differenti cul-
ture. Un esempio: con la nostra 
associazione siamo stati a visi-
tare il CERN di Ginevra. In questo 
laboratorio – ci raccontava un 
responsabile – si ottengono dei 
risultati incredibili anche perché 
ci sono persone che provengono 
da tutte le parti del mondo, con 
culture, religioni e lingue diverse.

Dal grande CERN passiamo  
al nostro piccolo Ticino.  
Da qualche anno si sono  
sviluppati laboratori di ricerca  
e nuove formazioni accade-
miche. 
Il fatto di aver creato la SUPSI e 
l’USI è sicuramente un vantaggio 
per il nostro piccolo Ticino.  
Distinguerei però due livelli.  
Il primo è la presenza di questi isti- 
tuti che creano opportunità  
e scambi sul territorio, crescita, 
innovazione e occupazione. 

Da alcuni anni si stanno svilup-
pando qualità imprenditoriali 
veramente eccezionali, che 
purtroppo non trovano il giusto 
riscontro mediatico e restano 
quindi un po’ nascoste. Il secondo 
livello è legato alla formazione 
dei giovani: la presenza degli isti-
tuti universitari crea sicuramen-
te delle opportunità di forma-
zione per i giovani di casa nostra 
che però non devono rinunciare, 
con queste proposte vicine, ad 
andare oltre i confini di casa pro-
pria. Bisogna cercare nuove idee, 
nuovi stimoli. Per poi rincasare 
arricchiti di idee innovative. 

Da anni la sua associazione,  
in collaborazione con la SUPSI 
e altre istituzioni, promuove 
un’iniziativa che intende avvi-
cinare le giovani alla tecnica. 
Sì, si chiama Promtec ed è nata 
più di dieci anni fa con lo scopo 
di promuovere le professioni 
tecniche per le ragazze. Era un 
progetto sovvenzionato dalla 
Confederazione; purtroppo con 
gli anni le sovvenzioni federali 
sono venute a mancare. Questo 
cambiamento ha costretto a 
ridefinire gli obiettivi obbligando 
ad allargare la proposta a tutti 
gli studenti, maschi e femmine. 
Ma questo non è stato l’unico 
cambiamento. 
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“Mi infastidiscono molto  
le persone che pensano  
che un cambiamento non  
sia possibile. Se solo  
due persone la pensano 
diversamente, c’è già  
un punto di partenza per  
un cambiamento; 
ma bisogna crederci.”

“Si dovrebbe mostrare 
ai bambini delle scuole 
elementari e delle scuole 
dell’infanzia che si può 
giocare, anche in tenera  
età, con le professioni 
tecniche. ”

Se prima si cercava di raggiun-
gere i giovani nelle scuole medie 
o superiori, oggi i dati a disposi-
zione ci indicano di intervenire sui 
soggetti ancora più giovani.  
Si dovrebbe mostrare ai bambini 
delle scuole elementari e delle 
scuole dell’infanzia che si può gio- 
care, anche in tenera età, con le 
professioni tecniche, ad esempio 
realizzando dei modellini di ope-
re architettoniche ed ingegneri-
stiche molto famose.

Come mai le ragazze stanno 
alla larga dalle formazioni 
tecniche?
Se rifletto sulla mia esperienza 
credo che sia una questione di ri- 
spetto. Non tanto di mancato 
rispetto della donna in quanto 
persona, ma di mancanza di ri-
spetto della donna nella sua pro- 
fessione tecnica. Siamo così 
ancorati ai modelli di genere che 
applichiamo modalità e com-
portamenti diversi in funzione 
delle persone che abbiamo 
davanti. 

Se un ingegnere è donna, sarà 
meno ascoltata dal suo collega 
uomo. Le faccio un esempio.  
Mi è capitato di dover lavorare 
con un architetto che si chia-
mava Andrea, ci siamo scambiati 
lettere e email di lavoro. Ero 
partita dal presupposto che si 
trattava di un uomo; già questo  
è indice di come leggiamo il 
mondo. Poi ho conosciuto di 
persona Andrea. Era una donna. 
Mi sono accorta che con  
“l’Andrea maschio”, avevo assun-
to comportamenti diversi.  
In un mondo che non ti conside-
ra, bisogna sempre giustificarsi. 
Mi dicevo, “devo comportarmi 
così, devo chiedere questo e 
quest’altro”. La paura delle don-
ne è di non essere riconosciute; 
abbiamo identici titoli di studio, 
ma nella testa delle persone 
siamo considerate meno capaci 
rispetto ai colleghi uomini.
Ad esempio la realizzazione del  
premio “Swiss Engineering 
Ticino”, creato nell’anno 2006, 
permette di constatare come la 
scelta di un percorso scolastico  
sia a volte ancora confrontato  
con l’essere donna o essere uomo.

Il premio permette ai nostri gio-
vani neodiplomati di presentare 
il loro lavoro di diploma al di 
fuori di un consesso scolastico, 
davanti ad un’eterogenea giuria 
prettamente maschile, con 
però l’unica eccezione della mia 
presenza.

Come potrà avvenire il cam-
biamento? Ci abbiamo creduto 
negli anni ‘70 e ‘80; ora questo 
discorso sembra non interes-
sare più. 
Mi infastidiscono molto le per- 
sone che pensano che un cam-
biamento non sia possibile.  
Se solo due persone la pensano 
diversamente, c’è già un punto  
di partenza per un cambiamento;  
ma bisogna crederci. Non smet- 
to di ripeterlo: proviamoci!  
Sarebbe una ricchezza per tutti. 
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Multidisciplinarità  
europea

La missione del Dipartimento si riassume nel con- 
tribuire allo sviluppo economico e scientifico 
del territorio attraverso l’offerta di formazione 
tecnica e di ricerca nell’Ingegneria, finalizzata 
all’innovazione e a nuovi prodotti. Per innovare 
è fondamentale attivare un approccio multidi-
sciplinare vista la complessità sempre maggiore 
degli artefatti. In questo contesto il Dipartimento 
può contare, tra gli altri, sul sostegno di fonda-
zioni locali come il Cardiocentro, la fondazione 
Chaudoire e la fondazione Leonardo che garanti-
scono un continuo appoggio alle nostre attività  
e ai quali va un particolare ringraziamento.
Sul fronte della ricerca il Dipartimento ha raccol-
to i risultati di anni di lavoro sui tavoli importanti  
della ricerca europea , diventando uno degli 
istituti in Europa con il maggior tasso di riuscita 
nei progetti europei; per questo motivo la mis-
sione svizzera a Bruxelles ci ha invitato, assieme  
all’ETHZ e al Trinity College di Dublino, ad illu-
strare alla comunità scientifica il nostro caso di 
successo. Nella formazione il DTI ha ottenuto 
l’accreditamento del corso di laurea di Ingegneria 
gestionale, corso multidisciplinare per definizione

Sensore capacitivo di umidità 
per applicazioni industriali
In collaborazione con Bry-Air  
PROKON Sagl il progetto ha per-
messo di realizzare un sensore 
capacitivo ad alta precisione  
e risoluzione per misurare livelli 

di umidità in grado di raggiunge-
re una precisione di misura di  
20 femtofarad (fF), equivalenti  
ad un’umidità relativa del 
0.0005%. Ciò lo rende adatto ad 
un ampio spettro di applica-
zioni industriali, in particolare 

nell’industria dei polimeri. Un 
contenuto eccessivo di umidità  
può infatti provocare molti ef- 
fetti indesiderati durante i pro-
cessi di lavorazione dei polimeri, 
per cui si ricorre ad essiccatori 
industriali, i quali consumano 
però un’enorme quantità di 
energia e sono difficili da con-
trollare. 

Inoltre, gli strumenti di labora- 
torio disponibili oggi sul mercato 
rallentano il processo e la misu- 
ra è eseguita fuori linea su piccoli 
campioni di materiale poco rap-
presentativi dell’intera quantità 
di materiale.
È stato dunque sviluppato un 
sensore in linea di nuova conce-
zione per misurare la capacità 
elettrica (e attraverso questa 
l’umidità) con la precisione e la 
risoluzione richieste. I risultati 
raggiunti sono una significativa  
riduzione del consumo di ener-
gia, un controllo preciso della qua- 
lità del prodotto finale e una ri-
duzione degli scarti di materiale 
grezzo.

Conferenze Internazionali 
per specialisti – conferenze 
divulgative per il territorio
Nel 2012 il dipartimento  
ha organizzato svariate confe-
renze. 

—
Dipartimento 

tecnologie innovative
—
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Sono da menzionare due confe- 
renze internazionali presso  
il Palazzo dei Congressi di Lugano  
dedicate alla comunità di ricer-
catori. La conferenza internazio- 
nale BIONETICS, svoltasi in 
dicembre, è stato un appunta-
mento tra studiosi di varie di- 
scipline, dalle scienze bio-medi-
che a quelle dell’ingegneria.  
In marzo è stata inoltre ospitata 
la conferenza PERCOM 2012, 
incontro a livello mondiale su 
“Pervasive Computing”, che ha 
visto la partecipazione di oltre 
300 ricercatori provenienti da 
tutto il mondo. 

Tra le conferenze di carattere di- 
vulgativo è stato organizzato 
l’evento presentato da Piergior- 
gio Odifreddi dedicato al ma-
tematico Alan Turing, il quale ha 
ricordato i risultati raggiunti 
dal matematico inglese con i suoi 
lavori di successo come il Test 
di Turing, che ha dato il via ad ul- 
teriori studi nell’ambito dell’in-
telligenza artificiale. In collabo-
razione con la casa editrice 
Casagrande, dall’evento è stato 
pubblicato un libro. 
Le conferenze “Tracce digitali 
all’interno di Smartphone e iPad” 
e “Come migliorare la propria  
visibilità on-line” hanno suscita-
to grande interesse in numero- 
si utenti delle nuove tecnologie.

Formazione su misura
La formazione continua del 
Dipartimento tecnologie innova- 
tive, oltre alla tradizionale am- 
pia offerta nei diversi campi 
dell’Ingegneria, nel corso del 2012  
ha visto un significativo aumen-
to dell’attività nell’ambito della  
formazione su misura per le 
aziende. 

Questo tipo di formazione viene  
progettata e adattata in fun- 
zione delle esigenze del cliente in  
termini di contenuti e tempi di  
realizzazione. Scopo del percorso  
formativo è quello di permet-
tere ai collaboratori coinvolti di 
acquisire e certificare compe-
tenze specifiche per un migliora-
mento continuo degli obiettivi 
aziendali.
Particolarmente intensa è stata 
l’attività con B-Source SA per la 
quale sono state svolte 3 edizioni 
del corso “La qualità dei processi 
informatici con ITIL” che ha 
consentito a 40 collaboratori di 
acquisire la certificazione inter-
nazionale “ITIL® Foundation”.
Analogamente Helsinn SA si è  
avvalsa di un corso su misura 
nell’ambito del project manage-
ment, che ha portato un grup- 
po di collaboratori a raggiungere 
la certificazione “Project Mana-
ger Professional” riconosciuta in 
ambito internazionale.

TEENformatiCAMP
L’Istituto sistemi informativi e 
networking ha proposto, duran-
te l’ultima settimana di agosto 
2012, la prima edizione del TEEN 
formatiCAMP: campo estivo  
informatico per ragazze e ragazzi  
di III° e IV° media del Cantone 
Ticino. Lo scopo del campus è sta- 
to quello di introdurre ed ap-
passionare i ragazzi al mondo 
dell’informatica in modo sempli-
ce, divertente e costruttivo.  
Le attività proposte hanno forni-
to ai ragazzi un’introduzione 
nei vari ambiti dell’informatica: 
hardware, sistema binario, 
grafica, sicurezza, web, sensori. 
L’iniziativa ha suscitato notevo-
le interesse sia presso le scuole che  
le famiglie. 

Le richieste di iscrizione sono 
state infatti molto superiori alle 
aspettative (oltre 60 iscritti); 
per questo motivo si è deciso di  
raddoppiare il numero di parte-
cipanti, accettando quindi 40 
studenti al posto dei 20 previsti 
inizialmente. I ragazzi hanno 
dimostrato grande interesse per  
le attività proposte, valutando 
molto positivamente l’esperien-
za vissuta. Visto l’importante 
successo di TEENformatiCAMP 
verrà proposta una seconda  
edizione durante le vacanze esti- 
ve 2013.

SUPSI alla guida del progetto 
Europeo Factory Ecomation
Nel 2012 il dipartimento è stato 
attore in 12 progetti di ricerca  
finanziati dalla Comunità Europea  
nell’ambito del Settimo Pro-
gramma Quadro, nonché promo- 
tore e coordinatore di due di  
queste iniziative. Factory Ecoma-
tion, iniziato a fine 2012, nasce 
per aiutare l’industria europea ad  
affrontare la crescente pres- 
sione competitiva sfruttando 
come elementi chiave del rilancio  
l’ottimizzazione e il recupero 
delle risorse energetiche. Tradi-
zionalmente, il costo dell’energia 
rappresentava una frazione 
poco significativa degli oneri di  
produzione: questo in virtù 
dell’evoluzione delle normative 
e della accresciuta sensibilità  
ai temi connessi alla sostenibilità 
della produzione; ora non è però 
più vero. 

358
62
577
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Migliorare l’efficienza energetica  
dei processi industriali può  
rappresentare oggi un significa-
tivo valore aggiunto in termini  
di competività. Factory Ecomation 
propone un nuovo paradigma 
dove l’energia, le emissioni e gli 
aspetti collegati alla misura della 
sostenibilità della produzione 
 in generale sono integrati nella 
struttura di controllo e gestione 
della fabbrica, promuovendo 
una nuova visione olistica della 
stessa, che considera parimenti 
importanti produttività, qualità, 
consumi e ambiente.

SolAir 2 – Collettori Solari 
Innovativi per la produzione 
di energia elettrica
Il progetto, realizzato in collabo- 
razione con Airlight Energy 
Holding e l’ETHZ, è una risposta 
concreta alle problematiche di 
approvvigionamento energetico.  
Esso guarda allo sviluppo di una 
centrale elettrica a concentrazio- 
ne solare con collettori parabo-
lici e con un integrato sistema di 
stoccaggio dell’energia termica.

I collettori concentrano la radia-
zione solare verso un ricevitore 
all’interno del quale scorre aria 
come fluido termo-vettore. 
Quest’aria viene riscaldata fino 
a 650°C, inviata ad uno scam-
biatore di calore dove si produce 
vapore ad alta temperatura.

In seguito il vapore alimenta una  
turbina per la produzione di 
energia elettrica. La presenza del 
sistema di stoccaggio dell’ener- 
gia termica consente poi il funzio- 
namento della centrale anche 
durante l’assenza di sole e nelle 
ore notturne. 
Per aumentare l’efficienza della 
centrale è stato progettato un 
sistema d’isolamento termico dei  
condotti di trasporto dell’aria 
calda basato su degli scudi radia-
tivi. Questo sistema garantisce 
simultaneamente un buon 
isolamento e una bassa capacità 
termica. 
Un prototipo del ricevitore per 
questa centrale è stato rea- 
lizzato e testato con successo a  
Biasca. L’aria, immessa a tem-
peratura ambiente, è stata riscal- 
data fino ad oltre 600°: un risul-
tato che non ha precedenti per  
i sistemi con collettori parabolici 
lineari.

Progetto Skarabee 
– rete ad-hoc nell’ambito 
di smart-grid
Il progetto Skarabee realizza il  
concetto di rete ad-hoc nell’ambi- 
to delle smart grid, le reti intelli-
genti di distribuzione dell’energia.  
La ricerca, finanziata dalla 
fondazione Hasler e la SUPSI, 
coinvolge l’Istituto sistemi infor-
mativi e networking per  
la parte informatica e l’Istituto 
di sistemi e elettronica applicata 
per la parte di elettronica. Lo 
studio si concentra su due punti 
principali: il primo concerne lo 
sviluppo di algoritmi distribuiti e 
protocolli di comunicazione per  
la gestione e il coordinamento di  
nodi intelligenti di instradamen-
to dell’energia. Il secondo compor- 
ta l’implementazione di una 
piattaforma di test a basso vol-
taggio che permette la valuta-
zione e validazione del sistema. 

L’obiettivo finale è quello di svi-
luppare una piattaforma aperta  
per la gestione intelligente 
dell’energia che sia affidabile  
e capace di adattarsi al contesto 
con il minimo intervento di un 
operatore e senza necessitare di  
una pianificazione avanzata. 
Gli scenari di applicazione delle 
tecnologie sviluppate nell’ambi-
to di questo progetto spaziano 
dall’elettrificazione di aree rurali 
basata su sistemi fotovoltaici al 
supporto di squadre di soccorso 
in situazioni di emergenza. 

358
62
577

Studenti Bachelor  
nel 2012/13

Studenti Master  
nel 2012/13

Partecipanti ai corsi 
di Formazione continua
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Swiss2Grid – Algoritmi intel-
ligenti per l’ottimizzazione 
della gestione decentralizzata 
di una Smart Grid
Nonostante gli sforzi intrapresi 
per ridurre i consumi e per intro- 
durre apparecchi e sistemi più 
efficienti, nel futuro prossimo il 
consumo energetico aumenterà 
ancora. 

Parallelamente, anche la produ-
zione di elettricità da fonti rinno-
vabili subirà un netto incremen-
to: queste si caratterizzano per il  
fatto di non essere sfruttabili “su 
comando”, 24 ore su 24. Tutte  
le energie rinnovabili, salvo l’idro- 
elettrica ad accumulazione, ven-
gono infatti prodotte in base alle 
condizioni (variabili) della natu- 
ra (insolazione, vento, pioggia) e 
quindi richiedono di essere uti-
lizzate immediatamente oppure 
stoccate fino al momento della 
richiesta. Inoltre la produzione è  
altamente decentralizzata, 
soprattutto per quanto riguarda 
il fotovoltaico. 

Il concetto delle SmartGrid è di 
operare una gestione intelligen-
te dei flussi energetici, soprat-
tutto a livello locale, e di riflesso 
di gestire anche la regolazione 
tra domanda e offerta di elettricità. 
Tuttavia, esistono diversi ap- 
procci su come realizzare questo  
controllo distribuito delle 
“reti intelligenti” e il progetto 
Swiss2Grid sta studiando alcune 
delle soluzioni più promettenti. 
Il progetto, finanziato dalla Con-
federazione e dalla Swiss Electric 
Research, è una collaborazione 
tra istituti del Dipartimento tec-
nologie innovative (IDSIA, ISEA, 
ISIN e ICIMSI) e del Dipartimento 
ambiente costruzioni e design 
(ISAAC). 

Bipolar Plates made of Carbon 
Nano-reinforced Plastics 
Il progetto, finanziato dalla KTI, 
è stato condotto in collabora-
zione con le aziende MES SA di 
Stabio e TIMCAL LTD di Bodio. 

L’obiettivo è di migliorare le carat- 
teristiche funzionali del piatto 
bipolare, uno dei principali com-
ponenti delle celle a combusti-
bile PEM prodotte dalla MES SA. 
Tale componente, realizzato  
con un materiale composito a ma- 
trice polimerica contenente 
grafite per renderlo elettricamen- 
te conduttivo, costituisce fino  
al 50% del costo e il 60% del peso 
della cella. Il progetto ha portato 
allo sviluppo di un nuovo pro-
cesso di produzione del piatto 
bipolare e ad una nuova formula-
zione del composito.
Il nuovo componente sviluppato 
presenta una conducibilità elet-
trica quasi raddoppiata rispetto 
a quello utilizzato finora. Dal 
punto di vista scientifico, è stato 
possibile determinare come le 
caratteristiche microstrutturali 
del materiale composito (dimen-
sioni, forma e orientazione  
delle particelle di grafite) influi-
scano sulle proprietà elettriche 
del componente. 
Le celle a combustibile con mem- 
brana a scambio protonico (Pro-
ton Exchange Membrane Fuel 
Cells, PEM-FCs) rappresentano 
una tecnologia in fase di forte 
sviluppo. Le celle permettono di 
produrre energia elettrica con 
alta efficienza, in modo pulito e 
silenzioso utilizzando l’idrogeno 
come combustibile e sfruttando 
le particolari reazioni chimiche. 
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Autofinanziamento  
della ricerca applicata

Volume finanziario della 
ricerca (senza il contributo 
del Cantone)

Unità lavorative a tempo 
pieno dedicate alla ricerca

La SUPSI è internazionale /  
La strategia del DTI è un Ticino 
rivolto al mondo
Il dipartimento, rispondendo alle  
richieste delle industrie della 
regione, ha cominciato da tempo 
un processo di internazionaliz-
zazione sia nella ricerca (per 
esempio con un’importante par- 
tecipazione e gestione di pro- 
getti europei) sia nella formazione. 

Il Master of Science in Engineer-
ing (MSE) è particolarmente 
adatto all’internazionalizzazio-
ne in quanto l’insegnamento 
alla SUPSI viene esclusivamente 
offerto in inglese, permettendo 
lo scambio con studenti e pro-
fessori da varie parti del mondo. 
Nel 2012 sono stati firmati ac- 
cordi di cooperazione con 
università cinesi che hanno per-
messo di ricevere studenti  
ma anche di organizzare un mo-
dulo d’insegnamento (Engineer- 
ing Practice within Chinese and 
Swiss culture) che ha visto la 
partecipazione di 17 studenti (di 
cui 7 del DTI) svizzeri in Cina.  
Il periodo di 3 settimane preve-
de seminari e visite ad industrie 
sia svizzere che cinesi. L’arric-
chimento, sia dal punto di vista 
culturale che professionale, è 
particolarmente apprezzato dai 
partecipanti. 

Gli studenti sono iscritti in tutte  
le discipline del MSE ed i semi- 
nari trattano di cultura ed econo- 
mia cinese, gestione e logistica 
in imprese cinesi, sostenibilità 
ambientale (trattamento acqua 
usata e veicoli elettrici), manu-
tenzione e qualità, innovazione  
e sostenibilità.

Ingegneria gestionale: accre-
ditamento e primi diplomati
La figura dell’ingegnere gestio-
nale nasce dalla necessità di  
collaborazione sempre crescen-
te tra ingegneria, economia  
ed impresa. SUPSI, nel 2009, si è 
impegnata con convincimento 
nella realizzazione di un percor-
so educativo capace di formare 
questa figura professionale. 
E lo ha fatto con successo: i pri- 
mi studenti diplomati hanno 
completato il proprio percorso  
formativo nel 2012. Tale tra-
guardo ha permesso di eviden-
ziare quanto sia richiesta ed 
apprezzata, dal nostro territo-
rio, questa figura professionale: 
già durante l’elaborazione delle 
tesi finali (svolte in ambito  
industriale), il numero di azien- 
de che ha fatto richiesta di 
impiegare uno studente è stato 
maggiore rispetto al numero 
effettivo di allievi disponibili. 
A completamento del quadro 
delineato, è stato ottenuto anche 
l’accreditamento del corso di 
laurea grazie al giudizio positivo 
da parte dell’organo di valuta-
zione e di garanzia della qualità 
delle istituzioni universitarie 
svizzere (OAQ). L’accreditamen-
to assicura chiarezza sulle com-
petenze apprese, comparabilità 
con altri percorsi formativi e tra-
sparenza a beneficio di studen- 
ti e mercato del lavoro, che può 
così impiegare facilmente  
le figure professionali SUPSI.

Le qualità di una istituzione 
sono le sue persone
Nel 2012 tre dirigenti del Dipar-
timento tecnologie innovative 
hanno terminato la loro attività 
per raggiunti limiti di età. 
Si tratta di prof. Claudio Boër, 
direttore Istituto CIM per  
la sostenibilità nell’innovazione, 
prof. Carlo Lepori, condiretto-
re Istituto Dalle Molle di studi 
sull’intelligenza artificiale e prof. 
Carlo Spinedi, responsabile del- 
la formazione del dipartimento.
I colleghi hanno contribuito  
in modo determinante allo svi-
luppo della ricerca e della for-
mazione in nuove direzioni che 
saranno perseguite nel futuro.
In particolare l’istituto CIM  
ha praticamente raddoppiato  
i volumi di attività in pochi anni 
spingendosi in ambiti come  
le biotecnologie e le tecnologie 
ambientali industriali e i nuovi 
concetti di produzione e processi 
industriali. In quest’ultimo capi-
tolo ha ottenuto una serie di 
successi in progetti europei assai 
rimarcabile.
L’Istituto Dalle Molle ha pure raf- 
forzato la sua posizione in pro-
getti europei e nel contempo ha 
affinato le sue specializzazioni 
nella robotica e nell’ottimizza-
zione.
Infine, sul fronte della formazione  
l’attività, del collega appena  
pensionato ha visto la nascita di  
tutta la formazione nelle tecno-
logie innovative: dall’informa-
tica fino al Master of Science in 
Engineering.
A tutti loro va un ringraziamento 
e un debito di riconoscenza. 
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Discipline e disciplina 
– tra superficialità 
e versatilità

Che cosa distingue il tuttologo che sa tutto del  
niente e niente del tutto da chi crede in un 
approccio multidisciplinare? Niente - e tutto! 
Multidisciplinarità e versatilità sono ormai degli 
atout fondamentali in un mercato di lavoro  
moderno, ma sempre a condizione che alla base 
vi sia una solida competenza disciplinare. 
Il Conservatorio ha vissuto un anno caratteriz-
zato da un forte consolidamento disciplinare,  
da un netto aumento di candidati qualificati in  
occasione degli esami d’ammissione e da  
concorsi con una rosa di partecipanti provvisti  
di impressionanti profili internazionali. Allo 
stesso tempo, nuovi approcci, nuovi temi, aper-
ture verso discipline vicine e meno vicine, hanno 
permesso di seguire la pulsazione del mondo 
reale, con il rispetto per la propria disciplina ma 
senza il rischio di una ghettizzazione retrograda.

Cage Day - Happening tra  
musica, danza, poesia, multi-
medialità e… 50 giradischi
La stagione 900presente nel 2012 
ha celebrato una delle figure  
più trasversali e controverse della 
musica del XX secolo, nel

centenario della nascita: John Cage. 
L’happening ha visto una vera  
e propria “invasione-Cage” con  
il suo celebre “Convegno sul Nulla”, 
che ben illustra la poetica e la  
perenne oscillazione tra la linearità  
e la non-linearità della scrittura 
del compositore americano,  
in forte assonanza con il poeta 
Ezra Pound e lo scrittore James 
Joyce. In contemporanea ci sono 
state proiezioni di film su Cage  
e installazioni multimediali che 
si sono intrecciate con brani  
per strumenti acustici (ma anche 
12 radioline e 50 giradischi!). 

A fare da leitmotiv per tutta la 
durata dell’happening, Vexations 
di Satie, che è stata ipnotica-
mente eseguita per ore da una 
staffetta di pianisti. La carovana 
di artisti, musicisti, curiosi e 
seguaci del Cage-pensiero si è poi 
spostata dal CSI all’auditorium 
RSI con un programma che ha 
coinvolto cantanti, il coro di voci 
bianche Clairière, l’elettronica e 
naturalmente l’ensemble 900 del 
Conservatorio con i suoi solisti.

—
Conservatorio della Svizzera italiana

Scuola universitaria di musica
—
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Shape the Sound
Nel 2012 si è concluso con suc- 
cesso il progetto di ricerca 
“Shape the Sound” la forma del  
suono, finanziato dal Fondo 
nazionale svizzero per la ricerca 
scientifica. Il progetto, che ha 
visto la collaborazione di quattro 
attori (Divisione Ricerca e  
Sviluppo della SUM, ICIMSI, DTI 
e DSAS) ha visto convergere 
competenze diverse sull’indagi- 
ne di un fenomeno acustico e mu- 
sicale: la produzione del suono 
nella tromba. 

Aspetti inerenti alle prassi mu- 
sicali, alla fluido-dinamica,  
all’acustica ed alla percezione  
del suono sono stati affrontati  
da specialisti appartenenti ad  
ambiti disciplinari diversi e riporta- 
ti al centro di una discussione  
che ha visto coinvolti musicisti  
professionisti insieme con  
professori e studenti BA e MA 
della SUM. Multidisciplinarità  
e rilevanza delle questioni  
sollevate sono state al centro 
del lavoro svolto.

Aforismi in movimento: 
comporre per la danza 
Musica e danza condividono gran  
parte della loro storia. Compo-
sitori e coreografi di oggi – così 
come quelli del passato – sono 
spesso chiamati a collaborare e, 
soprattutto negli ultimi decenni, 
la progressiva contaminazione 
delle diverse discipline artistiche 
si è indirizzata sempre più verso 
progetti di tipo multi-mediale  
e trans-mediale. Questo tipo di 
collaborazione tra le discipline 
richiede però un apprendimento. 
Per i giovani compositori si tratta 
di fare delle esperienze concrete 
dove confrontarsi con linguaggi 
e modalità di lavoro a cui non 
sono abituati, e ciò affinché l’idea 
di “multidisciplinarità” non si 
traduca nell’accostare semplice-
mente mondi espressivi diversi 
ma in un vero e proprio intreccio, 
in un’interdipendenza.
Gli studenti del Master of Arts  
in Composition, grazie alla  
collaborazione con l’associazio-
ne Oggimusica, hanno realizzato 
una serie di brevi composizioni 
destinate a Cristian Cucco e Alice 
Carrino, danzatori e coreografi.  
In questi brevi “cortometraggi”, 
realizzati durante un workshop 
di alcuni giorni, hanno potuto 
sperimentare il rapporto tra suo-
no e spazio, tra gesto (musicale  
e coreografico) ed espressione.  
I risultati sono stati poi presen-
tati al pubblico in ottobre duran-
te il festival Oggimusica 2012.

Educazione strumentale/
vocale e la ricerca di equilibrio 
tra pianificazione ed improvvi-
sazione 
La formazione di docenti stru-
mentali/vocali – retta da un det-
tagliato profilo di competenze  
concordato a livello nazionale  
– sottostà a numerosi criteri: 
solidissima nella formazione 
disciplinare, ancorata sui fonda-
menta delle scienze dell’edu- 
cazione e sorretta da una didat-
tica disciplinare evoluta, abilità 
all’insegnamento strumentale/
vocale specifico e alle materie 
collegate. 40

17 
75% 
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È caratterizzata dai parametri 
della pedagogia individuale,  
fatto che presuppone non solo 
una competenza disciplinare  
e didattica tale da poter stabilire 
una competente pianificazio- 
ne a lunga scadenza, ma anche  
di poter adattare obbiettivi e  
contenuti all’istante. Considera 
perciò allievi particolarmente 
dotati come allievi con difficoltà,  
allievi piccoli, grandi ed adulti. 
Fondamentale – ed è un para-
dosso solo virtuale – rimane  
la capacità di lavorare in team, 
soprattutto a favore di quelle  
attività collettive che permettono 
sia la valorizzazione dell’indivi-
duo, sia la sua abilità ad inserirsi 
in uno specifico contesto sociale.

Lanterna Rossa – Esercizi di 
stile e di intermedialità
Lanterna Rossa è un contenitore 
di spettacoli scenico-musicali  
“a soggetto”. Il soggetto affron- 
tato durante lo spettacolo si  
sviluppa in un percorso di musi- 
che, suoni, visioni, testi e  
performance. In questi eventi il 
confine tra palcoscenico e platea 
diventa sottile: il pubblico è 
infatti coinvolto nell’esperienza 
artistica non solo come spettato-
re, ma come un tutt’uno con  
lo spettacolo. 

Liberamente ispirata agli scritti 
del francese Raymond Queneau, 
la Lanterna Rossa “esercizi di  
Stile” porta in scena un episodio  
di ordinaria quotidianità  
attraverso interpretazioni e stili 
differenti. 

La costruzione dello spettacolo 
si basa su una sorta di formula-
gioco: lo stesso evento  
viene ripetuto ciclicamente  
ed in maniera simmetrica ogni 
volta con uno stile differente. 
La musica è determinante nel 
riconoscimento degli stili:  
il momento geometrico è im-
merso nelle musiche di Hiroyuki 
Kitazume, lo stile aggressivo ben 
si accosta a Beethoven, quello 
sognante a Erik Satie e ancora,  
lo stile fantascientifico si muove 
sulle note di Philip Glass e infine  
lo stile melodico sceglie Piazzolla. 

Proiezioni di una Parigi surreale 
interpretata dal video maker 
William Monaco si articolano  
e si frappongo al film sperimentale 
di Marcel Duchamp, Anémic 
Cinéma (1926) e al Rhytmus 21 
(1921) di Hans Richter.

40
17 
75% 

Studenti Bachelor e Master 
provenienti da 40 paesi 
diversi

Progetti di ricerca 
attualmente in corso

Studenti Master
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A stretto contatto 
con la pratica

L’evoluzione della FFHS verso una E-Università  
è continuata anche nel 2012. L’impiego di tablets, 
ad esempio, è stato implementato nell’ambito 
di due corsi pilota durante i quali sia studenti che 
docenti hanno valutato positivamente l’aiuto  
di questi “assistenti” portatili. Nella ricerca il Fondo 
stanziato dalla FFHS contribuisce ad intensifi-
care ulteriormente la collaborazione tra gli istituti  
di ricerca FFHS e SUPSI. Attraverso i due  
nuovi Master di perfezionamento in “Promozio-
ne della salute” e “Business law” la FFHS conti-
nua a indirizzare la sua offerta in modo coeren-
te verso le esigenze del mercato e dei datori  
di lavoro. Infine, col nuovo incarico nel settore  
account management la FFHS si propone di 
entusiasmare le aziende per le sue offerte di for-
mazione e perfezionamento nonché di stabilire 
nuove possibili cooperazioni.

Tablets per un’interazione 
efficace
La FFHS ha una visione: vuole 
diventare la E-Università leader 
nel proprio settore. L’impiego 
sistematico e generalizzato di  
tablets durante le lezioni po-

trebbe rappresentare un passo 
importante verso questo tra-
guardo. Nell’ambito di due corsi 
pilota i docenti hanno integra- 
to i tablet Apple iPad 2 nelle loro  
lezioni. A tale scopo si è prov- 
veduto ad adattare ai tablet 
alcuni corsi già tenutisi in prece-
denza nonché a prestare un  
apposito iPad a ogni studente 
partecipante. 

Willi Bernhard, responsabile del 
progetto, si dichiara soddisfatto 
dei risultati raggiunti: «i tablet 
PC sono strumenti in grado di offrire 
rapide soluzioni e grazie alle loro 
caratteristiche possono essere van- 
taggiosamente integrati nelle le-
zioni. Grazie al tablet lo studente ha 
sempre con sé tutto l’occorrente  
ed è in grado di interagire in modo 
molto rapido ed efficiente.» Anche 
se è stato utilizzato l’iPad 2  
di Apple, in futuro è senz’altro 
ipotizzabile l’uso di tablets basati 
su altri sistemi operativi.  
Gli studenti hanno valutato posi- 
tivamente l’aiuto all’appren- 
dimento fornito da questi “assi- 
stenti” portatili, tanto che al  
termine dei corsi pilota, quasi la  
metà degli studenti hanno 
acquistato i tablet e li utilizzano 
adesso nella loro vita profes-
sionale e privata.

—
Fernfachhoschule

Schweiz
—
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Importanza della formazione 
continua 
L’attuale situazione della forma-
zione continua nelle università 
svizzere è stata esaminata da 
Cindy Eggs, una collaboratrice  
del Servizio Ricerca FFHS, nel  
contesto di un progetto SWITCH. 

Quali sono le offerte e le condizio- 
ni quadro della formazione con-
tinua effettivamente proposte? 
Lo studio ha evidenziato che la  
formazione continua viene 
citata da una buona metà degli 
scritti programmatici redatti 
dalle partecipanti università e 
scuole universitarie professionali 
svizzere. Tuttavia l’attuazione  
di rispettive misure si trova spes-
so ancora nella fase embrionale, 
poiché mancano i necessari 
fondamenti giuridici e finanziari. 
Non esiste ancora nessun isti-
tuto o dipartimento autonomo 
competente in materia di forma-
zione continua. Le università  
più grandi dispongono tuttavia 
di dipartimenti competenti per 
il career service, le postqualifi-
cazioni o per gli ex studenti. Nel 
panorama universitario svizzero 
è rilevabile un consenso gene-
rale circa l’importanza di questo 
tema. In una posizione di van-
taggio si trovano gli istituti che 
offrono corsi di studio a distanza, 
come ad esempio la FFHS.  
Essi sono particolarmente adatti 
a offrire opportunità di forma-
zione continua, poiché la diffusio- 
ne del sapere indipendente da 
luoghi e tempi è già fortemente 
radicata nelle loro strutture.

MAS in Business Law
Nella loro quotidiana realtà lavo- 
rativa i manager devono con-
frontarsi sempre più spesso con 
questioni giuridiche concernenti 
il diritto contrattuale e commer- 
ciale, il diritto del lavoro, il diritto 
tributario nonché il coordina-
mento e il monitoraggio 
dell’adempimento di norme e 
direttive. Al fine di soddisfare tali 
esigenze, il 15 settembre 2012  
la FFHS ha introdotto a Berna e  
Zurigo il nuovo Master di per- 
fezionamento in diritto commer- 
ciale denominato “MAS in Busi-
ness Law”. I diplomati del corso 
sono in grado di individuare 
soluzioni pratiche ai problemi 
giuridici delle imprese. Il Master 
dura due anni e comprende tre 
Certificates of Advanced Studies 
(CAS) nonché un semestre Ma-
ster con 15 crediti ECTS. Al termi- 
ne del MAS, gli studenti sono  
in grado di identificare, analizza-
re e risolvere anche questioni 
giuridiche più complesse, senza 
dover necessariamente ricorrere 
all’ufficio legale interno o a un 
avvocato esterno. Il MAS si rivol-
ge soprattutto agli imprenditori, 
ai responsabili del personale  
e ai quadri che hanno conseguito 
un diploma universitario  
e hanno maturato una plurien-
nale esperienza professionale.

Fondi di ricerca FFHS
Al fine di intensificare ulterior-
mente la cooperazione tra  
gli istituti di ricerca della FFHS  
e quelli della SUPSI, la FFHS  
ha stanziato per il 2011 un fondo 
di ricerca che nel periodo 2011-
2013 distribuisce annualmente 
CHF 50’000. Possono venir sot-
toposti progetti compatibili con 
la strategia della SUPSI. Nella 
valutazione vengono considerati 
come prioritari i temi di ricerca 
che promuovono l’integrazione 
della FFHS nella ricerca SUPSI 
nonché i progetti che possono 
influenzare positivamente la 
gestione del Master of science 
SUPSI in Business Administra-
tion. Le risorse del fondo servono 
a finanziare la preparazione di 
proposte da inviare a enti finan-
ziatori. 

Le richieste al Fondo FFHS pos- 
sono essere inoltrate due vol- 
te all’anno alla Direzione della  
SUPSI per una valutazione 
preliminare. Dopodichè sarà la 
Direzione della FFHS a decidere 
sull’assegnazione dei finanzia-
menti. Fino a fine 2012 hanno 
avuto luogo 3 concorsi e sono 
stati approvati e realizzati  
o avviati i seguenti sette progetti: 
1. Recommendation System  
for Continuing Education Courses  
(RSCEC), 2. Collaborative Scaf-
folding with Multiple-Choice 
(COSAMUI), 3. Games for Smart 
Environment (GxSE), 4. Inter-
national Computer and Informa-
tion Literacy Study (ICILS),  
5. STORY@eTeam, 6. Handle 
Energy e 7. Games4Learning.

Progetto KTI sui recommender 
system
I recommender system (sistemi 
di raccomandazione) fornisco-
no risultati individualizzati agli 
utenti di Internet. 

Essi vengono utilizzati, per esem- 
pio, nel negozio online di  
Amazon: chi ordina e acquista 
libri riceve suggerimenti per  
l’acquisto di ulteriori libri. L’Isti-
tuto di ricerca “Laboratory for 
Web Science” (LWS) della FFHS  
si è posto l’obiettivo di perfezio-
nare questi sistemi.
Fondamentalmente esistono  
due metodi per computare tali 
sug-gerimenti. Quello cosid-
detto «content based», è di tipo 
associativo, cioè formula le 
proposte in base ai contenuti. 
L’altro metodo è denominato 
«collaborative filtering». 

1’072
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Le sue raccomandazioni sono il  
risultato di un’equiparazione 
delle preferenze dell’utente. En-
trambi i metodi hanno i loro van-
taggi e svantaggi. L’approccio 
basato sui contenuti implica una 
ridotta diversità delle proposte, 
mentre con il metodo basato 
sull’utente sussiste il rischio che 
vengano proposti soprattutto 
best seller. 
L’LWS è in prima linea nella ricer-
ca e vi contribuisce sviluppando  
metodi e algoritmi adatti a risol-
vere i maggiori problemi causati 
dai due metodi sopra descritti. 
Un nuovo metodo che combina 
i due approcci viene attualmente 
sviluppato e testato nell’ambito 
di un progetto KTI in corso di 
svolgimento dal novembre 2011.

Praxisnah studieren
Studiare a stretto contatto 
con la pratica
La FFHS pone una grande enfasi 
sulla connessione con la pratica. 
Sia i docenti che gli studenti con- 
tribuiscono alle lezioni mediante 
l’apporto delle loro rispettive 
esperienze di lavoro. In che misu- 
ra gli studenti beneficiano  
dell’esperienza pratica dei docen- 
ti e dei loro compagni di studio  
e quale contributo sono in grado 
di offrire attraverso le loro pro-
prie esperienze?

Flurin Isler, diplomato FFHS: 
“Attraverso i molteplici esempi tratti 
dalla loro vita lavorativa quotidiana  
i docenti nelle loro lezioni evidenziano  
chiaramente gli aspetti pratici. 

Noi studenti siamo pertanto lieti  
di consigliarci con loro in merito alle 
domande o incertezze riguardanti  
il nostro lavoro. 
Altrettanto istruttive sono le espe-
rienze professionali dei miei colleghi 
di studio: impariamo a conoscere 
ambiti di lavoro completamente nuovi.  
È interessante vedere come i punti  
di vista variano a seconda dei singo- 
li background professionali. Una 
stretta connessione con la pratica 
rende più motivante l’apprendi-
mento della parte teorica e facilita 
l’analisi di esempi reali. 
Il piano industriale per il rilancio del 
marchio “Falkenbräu Baden”, ad 
esempio, da me progettato nell’am-
bito dei corsi, è ora stato attuato:  
i prodotti della birreria Falken sono 
nuovamente disponibili sul mercato 
ed io ne sono particolarmente fiero!”

Pranet, relazionarsi con 
successo
Pranet, la nuova rete professio-
nale interna della FFHS, rende 
accessibili informazioni relative  
a contatti, competenze tecnico-
professionali e competenze di  
metodo dei collaboratori, docen-
ti, studenti ed ex studenti della 
FFHS. «Pranet aiuta i partecipanti 
ad ampliare la loro rete professionale 
e permette loro di consultarla

per le loro attività professionali», 
afferma Cindy Eggs, la responsa-
bile del progetto. L’innovativa 
idea di una rete orientata alla pra- 
tica professionale viene svi-
luppata e attuata dal Servizio 
Ricerca FFHS che ha lanciato 
Pranet nel marzo del 2012 dopo 
aver terminato con successo una 
fase pilota e la rispettiva fase di 
valutazione. In perfetta armonia 
con il concetto di E-Università, 
Pranet è implementata sulla 
piattaforma sociale Xing, attra-
verso la quale è possibile gestire 
online rapporti commerciali  
e interagire con tali contatti. 

Su Xing la FFHS ha creato il grup- 
po «Praxisnetzwerk FFHS», 
al quale possono aderire esclusi-
vamente docenti, studenti  
e alumni. I membri del gruppo 
completano il loro profilo con  
i dati relativi alle loro competenze 
tecnico-professionali e metodo-
logiche. Inoltre Xing rende au-
tomaticamente visibile la rete di 
contatti. http://pranet.ffhs.ch.

Convegno sulla promozione 
della salute
La promozione della salute è sta- 
to il tema centrale del primo 
Convegno sulla Salute tenutosi 
l’11 maggio 2012 presso la FFHS 
a Briga. Quali sono i motivi per 
cui questo convegno è riuscito 
ad attirare l’attenzione di un 
vasto pubblico? Oltre a diventare 
sempre più anziane, le persone 
diventano anche sempre più at-
tente alla loro salute. La qualità 
della vita svolge un ruolo sempre 
più importante nella nostra 
società. 

La gente non vive per lavorare,  
ma lavora per vivere. Una buona 
salute costituisce la base per 
un’elevata qualità di vita.  
Il sentirsi sani dipende prevalen-
temente dal comportamento, 
dallo stile di vita e dal modo  
di pensare del singolo individuo: 
mi lascio stressare dalle situa-
zioni e dai ritmi di lavoro o sono 
capace di rilassarmi? Dormo 
abbastanza? Mi nutro in modo 
equilibrato e faccio attenzione 
a praticare sufficiente attività 
fisica? Di questi contenuti si  
occupa anche il Master di perfe- 
zionamento in “Promozione  
della Salute” lanciato nel 2011-
2012 e svolto di nuovo nel 
2012-2013.
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Pietro Veglio
Nato nel 1944, Pietro Veglio ot-
tiene il Master in Economia all’U-
niversità di Friborgo e all’Istituto 
di Pianificazione Economica e 
Sociale (ILPES) della Commissio-
ne Economica per l’America 
Latina a Santiago del Cile.  
Dal 1989 al 1992 è stato capo della 
Divisione America Latina della 
Direzione di Cooperazione allo 
Sviluppo (DCS) del Dipartimento 
degli Affari Esteri a Berna. Dal 
1993 al 1998 è stato consigliere 
del direttore esecutivo svizzero  
presso la Banca Mondiale e senior  
evaluation officer presso la stes-
sa istituzione. Dal 1998 al 2002 è 
stato direttore della Divisione di 
analisi delle politiche di aiuto allo 
sviluppo presso l’Organizzazio-
ne di Cooperazione e Sviluppo 
Economico (OCSE) a Parigi. Dal 
2002 riveste la carica di direttore  
esecutivo presso The World 
Bank Group (Washington D.C.) 
per la Svizzera, rappresentando 
inoltre l’Azerbaijan, il Kyrgystan, 
la Polonia, la Serbia e Monteneg-
ro, il Tajikistan, il Turkmenistan  
e l’Usbekistan. Dal 2011 è presiden-
te della Federazione delle ONG 
della Svizzera Italiana (FOSIT). 

FOSIT
La Federazione delle ONG della 
Svizzera italiana non ticinesi 
(FOSIT) è un’organizzazione 
mantello creata nel 1999 da 49  
ONG che avevano sentito il 
bisogno di disporre di una strut-
tura che facilitasse i loro scambi 
d’esperienze e l’informazione 
reciproca, che si occupasse della 
formazione e della consulenza 
in materia di cooperazione allo 
sviluppo e promovesse l’infor-
mazione verso un pubblico più 
ampio. Nella Svizzera italiana 
sono molte le ONG impegnate 
a sostenere progetti di coope-
razione allo sviluppo in Africa, 
America Latina, Asia e nei paesi 
dell’Est, o attive nella sensibi-
lizzazione e nell’informazione 
sulle problematiche del Sud del 
mondo. Principi quali giustizia 
sociale, equità, rispetto dei diritti 
umani e collaborazione recipro-
ca, uniscono oggi, sotto il tetto 
della FOSIT, circa 60 ONG.

In particolare la FOSIT 
promuove:
◆ Gli scambi di esperienze tra   
 ONG
◆ L’informazione e la sensibiliz- 
 zazione sulle problematiche del  
 Sud del mondo e la coopera- 
 zione allo sviluppo
◆ La formazione e la consulenza  
 per ONG
◆ La promozione della qualità  
 dei progetti di cooperazione  
 allo sviluppo ed il sostegno  
 finanziario

Ritratto in breve:
Pietro Veglio
e FOSIT

▶
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Intervista con Pietro Veglio
Il ruolo delle organizzazioni 
non governative  
in un contesto globale

Sulla scacchiera delle scuole universitarie professionali svizzere, la SUPSI 
svolge un ruolo di rilievo nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.  
Dal 2007 è infatti sede dell’ufficio per lo sviluppo e la cooperazione della 
KFH, la Conferenza dei rettori SUP. L’attribuzione di questo mandato  
alla SUPSI si fonda sul know-how accumulato negli anni e sul sostegno 
garantito a questo genere di attività da parte della scuola.
Per consolidare e sviluppare ulteriormente le attività di ricerca applicata 
nei paesi in via di sviluppo, nel 2012 è stato siglato l’accordo di collabora-
zione fra SUPSI e FOSIT, organizzazione mantello delle ONG non ticinesi, 
volto a promuovere le sinergie fra le due parti: know-how tecnico-scien-
tifico da una parte e conoscenza del terreno dall’altra.

Com’è cambiata in questi ultimi 
decenni la cooperazione  
allo sviluppo internazionale?
Quando ho cominciato ad interes- 
sarmi a questi temi, la proble-
matica si presentava in maniera 
semplice. Il mondo era suddiviso 
in due: il Nord ricco e il Sud po-
vero. Si parlava semplicemente 
di Terzo Mondo e con questa 
denominazione si indicavano tut- 
ti i paesi poveri, anche se pre-
sentavano diversità immense dal  
punto di vista geografico, eco-
nomico, sociale, ecc.

Oggi questa suddivisone  
è cambiata? 
Il concetto di Terzo Mondo non 
esiste più. Al di là del dibattito 
teorico, i paesi considerati fino  
ad alcuni decenni fa poveri stanno  
diventando delle potenze eco-
nomiche mondiali. Mi riferisco 

alla Cina, al Brasile, ma anche al 
Cile, all’Indonesia, al Vietnam o al 
Perù. Questi paesi, pur nelle loro 
immense contraddizioni interne, 
sono cambiati. Noi restiamo 
legati ad una visione semplicisti-
ca: i paesi ricchi e i paesi poveri, la 
realtà è però molto più comples-
sa. Anche un paese grande come 
l’India non può essere definito 
ricco o povero; le due realtà con-
vivono una a fianco all’altra. 

L’economia ha quindi saputo 
trascinare questi paesi verso 
un maggior benessere? 
Gli scambi economici sono qual-
cosa di assolutamente necessario 
e non bisogna avere il timore di  
affermare che sono anche loro 
uno strumento di sviluppo. Gli 
scambi economici, oltre ad attiva-
re le economie locali, danno soli-
dità al mercato, anche al nostro. 
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Ma oserei dire anche di più: 
dobbiamo considerare gli scam-
bi economici con i paesi del Sud 
con occhi nuovi e non solo con gli 
occhi della solidarietà. Le nostre 
ditte esportano sempre più in 
India e in Brasile. Per la Svizzera 
questi scambi sono sempre più 
egualitari. Non dimentichiamo 
che questo è anche una fortuna 
per noi.

Una visione diversa, in un  
mondo cambiato. Immagino 
che anche lo sguardo dei gio-
vani sia diverso dai movimenti 
nati degli anni ’70.
I giovani sono molto interessati  
a questi temi, l’approccio non è più  
quello di 30 o 40 anni fa. Allora  
si parlava molto del Terzo Mondo,  
ci si interessava alle esperienze 
personali nei paesi poveri. Sono 
stato negli anni ‘70 in Cile: fu 
un’esperienza che mi marcò mol- 
to…In passato si lavorava molto 
in un’ottica di coinvolgimento  
personale. Oggi i giovani conside- 
rano l’aiuto allo sviluppo come 
un problema globale. Le soluzio-
ni, se esistono, possono essere 
solo di natura globale. I problemi 
emersi negli ultimi anni sono 
molto più complessi: le politiche 
energetiche, i cambiamenti cli-
matici, le risorse idriche, il tema 
dell’alimentazione. I giovani 
percepiscono chiaramente che 
non esiste più una soluzione 
esclusivamente nazionale o 
locale.

È vero che i livelli globali sono 
fondamentali, ma anche il 
livello locale richiede precisi 
interventi. 
Esistono almeno tre livelli.  
Il primo livello è internazionale. 
Prendiamo l’esempio dei cam-
biamenti climatici; senza uno 

sforzo a livello internazionale  
e senza un accordo globale delle 
emissioni di anidride carbonica 
non si possono ottenere risultati 
concreti. È inutile che la Svizzera  
riduca le proprie emissioni se 
non lo fanno anche la Cina, l’India 
e gli Stati Uniti. Siamo tutti nella 
stessa barca, ma sappiamo che 
i primi a pagarne le conseguen-
ze saranno proprio i paesi più 
poveri. Le istituzioni che operano 
a questo livello sono per esem- 
pio la conferenza internazionale 
sul clima, l’ONU, così come, per 
altri interventi, la Banca mondia-
le in cui ho lavorato. 

Il secondo livello?
Sono i livelli nazionali, le politiche 
nazionali e la cooperazione inter- 
nazionale fra i paesi. La Svizzera 
è un paese piccolo ma in questo 
campo è molto attiva. 

Il terzo livello?
Al terzo livello ci sono le organiz-
zazioni non governative (ONG). 
Loro agiscono ad un livello terri-
toriale, con un contatto diretto 
con la popolazione, un contatto 
sul campo impossibili da man-
tenere per le grosse organizzazio-
ni. Le ONG possono anche mo- 
bilitare le popolazioni locali, aiu- 
tarle a promuovere degli obiet- 
tivi concreti, sollecitare la pres- 
sione sui propri governi per 
cambiare le situazioni. Nei paesi 
lontani le situazioni non cam-
biano perché un’ONG ticinese 
denuncia un’ingiustizia; la realtà 
cambia perché la popolazione 
locale agisce, fa pressione sui 
propri governi. 

Le ONG possono promuovere 
questi processi, facendo cambia-
re la realtà anche da noi, pro-
muovendo azioni per il sostegno 
ai paesi più poveri. 

Un esempio? 
La Svizzera è stato il primo paese 
ad azzerare il debito estero. 
Senza la campagna a tappeto 
delle ONG questo obiettivo non 
sarebbe stato possibile. Esiste 
attualmente una campagna lan-
ciata da oltre 50 ONG elvetiche 
che chiede che le multinazionali 
con sede in Svizzera rispettino 
i diritti umani e ambientali in 
tutto il mondo. Le ONG vedono 
quello che succede negli altri  
paesi e possono quindi agire an- 
che in Svizzera per cercare di 
difendere le condizioni di lavoro 
nelle sedi estere delle multina-
zionali svizzere. 

Di fatto le ONG si trovano  
a lavorare all’interno di econo-
mie locali, scambi interna- 
zionali, culture diverse e so-
prattutto dentro un contesto 
sempre più complesso. Non 
 è facile per degli operatori che 
si muovono all’interno di un 
concetto di volontariato… 
Dati i numerosi cambiamenti  
avvenuti nella cooperazione in-
ternazionale, le ONG hanno un  
costante bisogno di rinnovarsi e 
di formarsi. Lo slancio solidale, 
che nasce dal cuore, è importan-
tissimo; però il cuore non è suf-
ficiente. Alla solidarietà occorre 
affiancare le competenze, una 
certa professionalità. Per questo 
è nata la FOSIT: un primo passo 
per cercare di sostenere le picco-
le ONG nella Svizzera italiana. 

“Il desiderio è di creare  
un ponte tra il mondo  
tecnico-scientifico e quello 
della cooperazione 
internazionale affinché le  
nostre organizzazioni  
siano pronte ad accettare  
i consigli e la consulenza  
di chi è più informato.”
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Questa associazione cerca di ac- 
compagnarle nella formazione, 
negli scambi di esperienze e nella 
promozione della qualità dei 
progetti. 

Lo scorso anno SUPSI e FOSIT 
hanno siglato un accordo  
di collaborazione che permette
di avvicinare il know-how 
tecnico-scientifico da una 
parte e la conoscenza specifica 
del territorio dall’altra. 
Questo accordo va proprio nella 
direzione appena descritta. La 
SUPSI con la formazione e la ricer- 
ca si occupa di temi che coinvol-
gono direttamente la coopera-
zione internazionale. 

Alcuni punti di contatto sono per  
esempio le risorse idriche, l’ener-
gia solare o le energie rinnovabili, 
il tema delle costruzioni ade-
guate dal punto di vista ambien-
tale, i rischi ambientali, ecc.  
La SUPSI ha una lunga esperienza  
in questi campi; il desiderio è 
di creare un ponte tra il mondo 
tecnico-scientifico e quello della 
cooperazione internazionale 
affinché le nostre organizzazio-
ni siano pronte ad accettare  
i consigli e la consulenza di chi è 
più competente.

Anche la solidarietà ha quindi 
bisogno di scienza e tecnologia? 
Sì, l’ideale è una sinergia fra il 
concetto di cooperazione e aiuto 
allo sviluppo e gli strumenti 
tecnico scientifici necessari per 
raggiungere alcuni obiettivi. 
Nei progetti le due realtà già con- 
vivono. Le faccio un esempio: 
un’ONG è impegnata nella costru- 
zione di una scuola in un paese 
africano e ha una certa dimesti-
chezza con la realtà locale. 
Alla conoscenza locale occorre 
aggiungere le competenze  
tecniche. Servono maestri qua- 
lificati, un pozzo affinché  
i bambini possano avere acqua 
potabile, sul tetto della scuola  
si possono realizzare degli im- 
pianti fotovoltaici affinché si  
possa produrre l’elettricità per 
far funzionare dei PC, ecc. Uni-
ficando i due approcci si ottiene 
una soluzione più adeguata.

Lei ha lavorato su tutti i tre 
livelli che ci ha descritto: dalla  
Banca Mondiale, alla coope-
razione internazionale, fino 
alla FOSIT che raggruppa le 
ONG della Svizzera italiana non 
ticinesi. Sarebbe bello avere 
una risposta personale, che dica 
come legge la sua vita spesa 
dentro questo settore, quale è  
stato il regalo più bello, che 
cosa ha imparato dal confronto 
di mondi così diversi, dall’in-
contro con la povertà. 
Alla Banca Mondiale ho trovato 
una notevole e stimolante ca- 
pacità analitica ma anche una 
certa tendenza a giudicare le 
complesse realtà socio-econo-
miche da una torre d’avorio.  
Nella cooperazione internazio-
nale ho incontrato forti persona-
lità compromesse con le realtà  
e le sfide dei Paesi poveri e con la  
necessità di riformare le politi-
che economiche occidentali che 
hanno un impatto negativo su 
questi Paesi. E a livello di ONG 
ho ammirato spesso l’impegno 
personale e la solidarietà con il 
destino delle popolazioni locali 
più povere. A livello personale  
il regalo più bello è stato la rela- 
tivizzazione dei problemi che 
affrontiamo in Occidente e l’am-
mirazione per la capacità delle 
popolazioni povere di lottare 
quotidianamente per un futuro 
migliore.

“Lo slancio solidale, che  
nasce dal cuore, è importan- 
tissimo, però il cuore non  
è sufficiente.  
Alla solidarietà occorre af-
fiancare le competenze,  
una certa professionalità.”

“Gli scambi economici 
sono qualcosa di asso-
lutamente necessario 
e non bisogna avere il 
timore di affermare che 
sono anche loro uno 
strumento di sviluppo.”
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Il teatro tra indipendenza 
e interdipendenza

Nell’ambito delle feste e delle manifestazioni 
culturali di epoca rinascimentale, il teatro era 
considerato una sorta di ricettacolo delle varie 
arti: dalla letteratura per i testi alla pittura per  
le scenografie, dalla danza per gli intermezzi 
all’illuminotecnica per gli effetti speciali.  
Nel corso della storia dello spettacolo, intanto, 
artisti e teorici della scena hanno continuato  
a chiedersi però quali siano le specificità che de- 
finiscono quella teatrale come un’arte indipen-
dente. La multidisciplinarità della Scuola  
Teatro Dimitri, testimoniata una volta di più  
dalle attività svolte nel corso del t, si muove  
oggi proprio tra quei due poli: da una parte 
un’attività creativa che risponda adeguatamen-
te alle regole della teatralità, dall’altra una ri-
cerca crossmediatica e poliartistica che indaga 
senza sosta nuove ispirazioni e nuovi stimoli  
per evolversi.

Espressione corporea, 
movimento e letteratura
Rispetto ad altre scuole attive 
nello stesso settore artistico,  
la Scuola Teatro Dimitri non pone 
l’accento sui processi d’interpreta-
zione di un testo teatrale, ma sullo 

sviluppo di capacità che permet-
tano all’attore di costruire in prima 
persona un lavoro creativo e 
compositivo nell’ambito delle arti 
sceniche, mettendo al centro le 
possibilità fisiche dell’essere uma-
no e le tecniche del movimento 

come strumenti di comunica-
zione artistica. Con i due Lavori 
collettivi di fine formazione pro- 
posti nel corso del 2012, tutta-
via, i candidati al Bachelor della 
Scuola hanno avuto l’opportu-
nità di accostare i mezzi del teatro  
di movimento a capolavori 
della letteratura sia teatrale che 
narrativa. 
Con Bobok, si è trattato di avvi-
cinare, sotto la guida del regista 
russo Grigory Lifanov, un maca-
bro racconto nato dalla penna di 
Fëdor Dostoevskij. 

—
Scuola Teatro 

Dimitri
—
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Con La conferenza degli uccelli, spet- 
tacolo diretto da Margarete 
Biereye e David Johnston della 
compagnia tedesca Ton und 
Kirschen Wandertheater, gli stu-
denti della Scuola Teatro Dimitri 
hanno invece preso le mosse  
da un poema sufi dell’autore per- 
siano Farid ud-Din Attar attra-
verso una rielaborazione teatra-
le di Jean-Claude Carrière.  
Due lavori la cui multidisciplina-
rità ha confermato l’attitudine 
del teatro ad accogliere i contri-
buti di altre arti.

Dal teatro al mondo dei media: 
la campagna promozionale 
SUPSI
Sempre più spesso il teatro – 
malgrado la sua immediatezza, 
per la quale non sono richiesti  
intermediari tra attori e pubblico, 
e la sua propensione a rivolgersi 
a un numero limitato di spet- 
tatori – si confronta con gli stru- 
menti della comunicazione  
globale, dei media e di internet. 

Se uno dei principali parametri 
per valutare l’attività artistica  
è quello della sua presenza nella 
contemporaneità, anche per 
gli studenti della Scuola Teatro 
Dimitri è importante avere la 
possibilità di trovare occasioni 
per fare esperienza dei supporti 
mediatici e audiovisivi. Un’op-
portunità multidisciplinare in tal  
senso è nata nel 2012 con la 
campagna promozionale SUPSI. 
Gli studenti del 1° anno Bachelor 
hanno avuto l’occasione  
di calarsi nei panni di potenziali 
candidati alle formazioni  
in Economia aziendale, Design, 
Apprendimento, Costruzioni, 
Sanità, Lavoro sociale, Tecnica, 
Musica e Teatro offerte dai vari 
dipartimenti e scuole affiliate 
SUPSI. Hanno quindi partecipato 
alla realizzazione di una serie 
di video e di foto da diffondere 
tramite televisione, giornali, web 
e manifesti dall’inizio del 2013. 
Un’opportunità per sperimenta-
re un ambito professionale 

diverso da quello delle arti sceni-
che, ma anche per una collabo-
razione che ha coinvolto diversi 
organismi SUPSI.

Gli insegnanti tornano a scuola
Basta dare uno sguardo al 
programma di corsi offerti dalla 
Scuola Teatro Dimitri per avere 
un’idea della multidisciplinarità 
che la caratterizza: teatro di 
movimento, recitazione senza 
parole, improvvisazione, acro-
bazia, danza, ritmo, voce, teoria, 
commedia dell’arte, clownerie, 
storytelling, slapstick, project 
management, tai chi, ecc. 
Malgrado la diversità delle ma-
terie, il curricolo di studi in Teatro 
di movimento si è comunque 
sviluppato secondo le esigenze 
dell’armonia e di una visione  
comune. Con il passare del tempo, 
però, aumenta il rischio che lo 
spirito e le idee che stavano alla 
base della struttura didattica 
iniziale sbiadiscano. 

Da qui l’idea, messa in atto prima 
della pausa natalizia (mentre gli 
allievi erano impegnati in un ate-
lier su come si possa portare in 
scena la violenza guidato dal ce-
lebre regista Volker Hesse), di far 
sperimentare in prima persona 
a ogni docente della formazione 
Bachelor le materie insegnate 
dai colleghi, in modo da favorire 
la coesione del lavoro globale, da 
approfondire una condivisione  
di prospettive, e da comprendere 
al meglio il punto di vista e le 
esigenze degli studenti.

—
Il teatro tra indipendenza 

e interdipendenza
—
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Al circo in Palestina: un’espe-
rienza umana e artistica
Il circo è l’arena della multidisci-
plinarità per eccellenza. Acro-
bazia, danza, jonglage, teatro 
e canto sotto il sole estivo della 
Palestina: questa l’esperienza 
vissuta da una delegazione di 
studenti Bachelor e Master della 
Scuola Teatro Dimitri che, insie-
me ai ragazzi palestinesi della 
Palestinian Circus School e agli 
studenti della Scuola francese 
di Circo Lido e della Scuola belga 
Circolito, hanno intrapreso  
una stupenda tournée di spetta-
coli, dando luogo a una dimo-
strazione di solidarietà interna-
zionale e di allegria condivisa  
nel bel mezzo di un’area trava-
gliata da pesanti conflitti. 
Per un mese lo show si è sposta-
to in tutta la Palestina, toccando 
le anime di migliaia di bambini 
e adulti. Per gli studenti della 
Scuola Teatro Dimitri, provenien- 
ti da un paese ricco e da un luogo 
al riparo dalle violenze sociali  
e politiche, la partecipazione al  
progetto, sostenuto dalla  
Confederazione svizzera, ha rap- 
presentato un’esperienza di 
vita importante. Un’esperienza 
che in seguito ha potuto essere 
condivisa con la popolazione 
ticinese e con i compagni di for- 
mazione grazie a una serata 
informativa organizzata con il 
sostegno del Comune di Verscio.

Cross Media Lab: tra musica, 
teatro e comunicazione visiva
Una delle prime opere del com- 
positore svizzero Arthur Honeg-
ger è stata al centro della colla-
borazione fra i corsi di laurea di 
Musica, Teatro e Comunicazione 
visiva della SUPSI. 
Questo tipo di lavoro interdisci-
plinare porta ogni anno gli  
studenti di tali ambiti a ricercare 
e sperimentare linguaggi arti- 
stici capaci di dialogare fra loro 
allo scopo di creare uno spetta-
colo multimediale. 

Nel 2012 il risultato, Le Dit des 
Jeux du Monde, è stato presentato 
al Palazzo dei Congressi di Luga-
no. Lo spettacolo si è svolto sotto 
la guida del direttore d’orche- 
stra Arturo Tamayo del Conser-
vatorio della Svizzera italiana, 
 la regia di Daniel Bausch (Scuola 
Teatro Dimitri) e con l’ausilio  
delle animazioni create dagli stu- 
denti del corso di laurea in  
Comunicazione visiva supervi-
sionati da Cecilia Liveriero Lavelli 
e da Franco Cavani. Se alcuni 
anni fa era considerato una “spe- 
rimentazione didattica”, il pro- 
getto Cross Media Lab si è ormai 
trasformato in una vera e pro- 
pria ricerca artistica che sfocia in  
una messa in scena ad alto livello.

Scuola Teatro Dimitri: una pre-
senza forte nelle scuole ticinesi
Nel 2012 la Scuola Teatro Dimitri 
ha proseguito la sua attività di 
progetti per le scuole rivolti so-
prattutto a istituti comunali  
e a dipartimenti SUPSI. 
Tra questi progetti si possono 
menzionare, per esempio, la set- 
timana di teatro organizzata 
per la seconda volta in collabo-
razione con il Dipartimento 
formazione e apprendimento,  
o il lavoro sulle opportunità d’in-
tegrazione tra teatro e musica

realizzato, sulla base di una 
ricerca che dura da alcuni anni,  
con il Conservatorio della 
Svizzera italiana a favore degli 
studenti intenzionati a diventare 
insegnanti di musica. Ma un’at-
tenzione particolare è rivolta 
dalla Scuola Teatro Dimitri alle  
collaborazioni con le scuole 
dell’infanzia ed elementari: si 
tratta di un ambito fondamenta-
le per trovare e approfondire 
attività ponte che permettano  
ai docenti di collegare il labora-
torio teatrale con il programma 
d’insegnamento in classe.  
L’obiettivo è insomma di traspor-
re, attraverso l’individuazione 
di possibili sinergie, le pratiche 
sceniche nell’ambito della  
pedagogia delle tradizionali ma-
terie d’insegnamento.
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Studenti Bachelor e Master 
provenienti da 14 paesi 
diversi

Ore di progetti per le scuole

Partecipanti per 31 corsi 
pasquali ed estivi
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Pubblicazioni
AutoriAssi di ricerca

Alberton Siegfried

Antonucci Alessandro

Ardia Mary

Assi Jenny

Athanasiadis Ioannis

Avilés Gregorio

Barbato Maurizio

Barbero Marco

Barta Janos

Belliardi Marco

Benavoli Alessio

Bergamin Per

Bernasconi Gianenrico

Bernegger Guenda

Bernhard Willi

Bertini Laura

Bettoni Marco

Bianchi Giovanni

Bignami Filippo

Bittel Nicole

Blattner Marcel

Bocchi Pier Carlo

Bochud Yves

Botturi Luca

Bracci Anna

Brocco Amos

Cadoni Ezio

Calvo Spartaco

Carbonetti Andrea

Castelli Luciana

Castrovinci Andrea

Catenazzi Nadia

Cavadini Pasqualina

Cavallo Giovanni

Cellina Francesca

Cereghetti Nerio

Cescon Corrado

Chatzipanagi Anatoli

Chianese Domenico

Christopher-Guerra Sabine

Cignetti Luca

Ciresan Dan Claudio

Clijsen Ron

Corani Giorgio

Crescentini Alberto

Crivelli Luca

Croce Mauro

D’Angelo Claudio

Danani Andrea

De Campos Cassio Polpo

De Luca Vanessa

Deratani Maua Denis

De Pietro Carlo

Di Caro Gianni

Di Giulio Paola

Di Maria Alessandra

Dittmann Sebastian

Donati Mario

Eggs Cindy

Egloff Michele

Fanni Lorenzo

Ferrari Domenico

Ferrazzo Morena

Foglia Aldo

Fornara Simone

Fornari Davide

Forni Daniele

Förster Anna

Förster Alexander

Frank Mikhail Alexander

Friesen Gabi

Friesen Thomas

Frontini Francesco

Gambardella Luca Maria

Gandolfi Alberto

Garg Kamini

Garzoni Matteo

Giordano Silvia

Giorgetti Nasciuti Flavia

Giulivi Sara

Glasmachers Tobias

Grandoni Fabrizio

Grossi Loris

Harding Simon

Huber Andrea

Hungerbühler Ruth

Hunziker Stefan

Husain Ava

Impedovo Michele

Jean Giacinta

Jornet Albert

Knüppel Lauener Susanne

Kompella Varun Raj

Koutnik Jan

Kriett Philip

Kyburz Lorenza

Leidi Tiziano

Leitner Jürgen

Leoni Diego

Lepori Fabio

Loriga Sabina

Lucchini Mario

Luciw Matthew

Macchi Giordano

Maffongelli Manuela

Mainardi Michele

Maiolo Massimo

Maly Marek

Marcionetti Jenny

Martignoni Graziano

Marzoli Matteo

Masci Jonathan

Massimini Andrea

Meier Ueli

Meoli Ronny

Micheloni Francesco

Molo Giovanni

Monleone Ricardo

Montemanni Roberto

Moretti Zanetta Virginia

Nesic Sasa

Nicola Marco

Nuzzo Angelo

Ornella Manzocchi

Ortona Alberto

Ostinelli Marcello

Pahud Daniel

Pampuri Luca

Pape Leonard

Pavan Giovanni Maria

Pavanello Diego

Pezzati Rita

Piana Ornella

Poletti Fulvio

Polo López Cristina

Poretti Samuel

Pravettoni Mauro

Puccinelli Daniele

Pusterla Simone

Quadri Demis

Ragazzi Serena

Rigozzi Sabina

Rizzoli Andrea Emilio

Rossini-Drecq Emmanuelle

Sablone Andrea

Sahlfeld Wolfgang

Salani Matteo

Salvadè Andrea

Sbaragli Silvia

Scascighini Luca

Schmidhuber Jürgen

Scocchi Giulio

Seno Silvio

Sergi Danilo

Serrano Flavio

Siviero Alessandro

Soldini Emiliano

Sommaruga Lorenzo

Sormani Michela

Steunebrink Bastiaan

Strepparava Davide

Toklu Engin

Valsangiacomo Claudio

Villa Oliver

Virtuani Alessandro

Vorpe Samuele

Weihe Richard

Werlen Egon

Weyland Dennis

Zaffalon Marco

Zanetti Isa

Zavattoni Simone

Zöbeli Daniel

Ambiente costruito, 
risorse naturali 
e sicurezza

Sistemi energetici civili, 
industriali e urbani

Prodotti e processi 
innovativi

Mercati mondiali, 
modelli d’impresa 
innovativi e sviluppo 
economico sostenibile

Sistemi intelligenti 
per la conoscenza 
e la comunicazione

Sistemi sociali 
e salute pubblica

Attività artistiche: 
esperienze ed effetti 

Altro

Formazione, 
didattica e sistemi 
educativi
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Riviste/
Case editrici

3rd International Conference 
on Education & Educational 
Psychology Abstract Book

A Computable Universe

A.Voinov, s. Lange,  
and D. Bankamp

ACM SIGCOMM

ACS Nano

Acta Materialia

Ad Hoc Networks

Advanced Engineering 
Materials

Advanced Materials 
Research

Agenzia Kay edizioni

AIP

Akademien der Wissen-
schaften Schweiz / Accade-
mia svizzera delle scienze

Ambio

American Institute of 
Physics (AIP) Conference 
Proceedings

Ann Arbor

Annali di storia dell’edu-
cazione e delle istituzioni 
scolastiche

Annals of Geophysics

Aperturacritica

Aquatic conservation 
Marine and freshwater 
ecosystems

Archaeometry

Archives of Biochemistry 
and Biophysics

Arkos

ASCE Journal of Con-
struction Engineering and 
Management

Assistenza Infermieristica 
e Ricerca

Atelier international sur les 
usages publics du passé

Atti del 24e colloque dell’As-
sociation pour le dévelop-
pement des méthodologies 
d’évaluation en éducation

Atti della 2nd International 
Conference on Social Scien-
ce and Humanity IPEDR

Atti III° Congresso su 
Diagnosi, conservazione e 
valorizzazione del Patrimo-
nio Culturale

Atti XXVIII° Convegno 
Internazionale Scienza e 
Beni culturali

Autoportret

Babylonia

Bazzini

Berghahn Books

Bioconjugate Chem

Biomacromolecules

Bioninformatics and Com-
putational Systems Biology

Bollettino dei docenti di 
matematica

Brain & Development

Broschüre zur Ausstellung 
Franklin Chow

Bulzoni

Camera di Commercio di 
Biella

Carocci

Casagrande

Cenobio

Centro Didattico Cantonale

CEPRA Working Paper

CEPS Forschung und Praxis

Ceramics International

Città di Mendrisio

Cohen, G.B., B.W. Ansell, R. 
H. Cox and J. Gingrich (eds)

Computational Creativity

Computer Communication 
Review

Computer Physics Commu-
nications

Computer Science

Computers and Operations 
Research

Concentrated photovol-
taics specialist conference 
(CPV8)

Construction and Building 
Materials

Correspondence Nature

Credal Ensemble of 
Classifiers

Critical Reviews in Onco-
logy/Hematology

Curr. Med. Chem

Dal Fare al Dire

Dalton Transactions

Dati - Statistiche e Società

Der Schweizer  
Stiftungsreport

Desclée de Brouwer

Design, Codes and Cryp-
tography

DFA-SUPSI

Dipartimento del Territorio
Directorate for Education 
Center for Educational 
Research and Innovation 
(CERI)

Direzione del Personale

Drug Delivery Letters

eContact!

Ed. dell’Orso

Edizioni Haupt

EDUP

Egea

Einaudi

Elsevier

Eludamos Journal for Com-
puter Game Culture

Energy and Buildings

Energy Procedia

Enselvier Masson

Erickson

et al./edizioni

Euricse - European Rese-
arch Institute on Cooperati-
ve and Social Enterprises

Euricse WP

Europa in versi.  
La cura della poesia

European Journal of Opera-
tional Research

European Physical Journal

Evolutionary Intelligence 
Journal

Facultad de Psicologia-
Universidad de Barcelona

Fluid Phase Equilibria

FORS Working Paper Series

Franco Angeli

Freshwater biology

Frontiers in Neurorobotics

Gardin, L., J.-L. Laville and 
M. Nyssens (eds)

Genetic Programing Theory 
and Practice, Genetic and 
Evolutionary Computation

Geological Journal

Giavedoni Editore

Giuffrè

Groupement des Praticines 
en Psychogériatrie (GPPG)

Gruppo Abele

GSTF e-Journal on ICT

Haupt

Health Policy

Hector Zenil

Helbling Lichtenhahn

Herzog August Bibliothek

HIER+JETZT

História da Historiografia

I quaderni della didattica

ICON

Identifygin the decision to 
be supported_a review of 
papers from Environmental 
Modelling and Software

IEEE Communication 
Magazine

IEEE Computer Society 
Washington

IEEE Microwave And Wire-
less Components Letters

IEEE Transactions on 
Instrumentation and 
Measurement

Il Mulino

Il Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore Sanità

Info ASI SBK

INNOVARE

Intelligence

International Journal of 
Advanced Robotic Sytems

International Journal of 
Approximate Reasoning

International Journal of 
Heat and Mass Transfer

International Journal of 
Impact Engineering

International Journal of 
Universal Computer Science 
Education

International Review of 
Economics

IUFFP

J. McCormack

JACS-Journal of the Ameri-
can Chemical Society

JAIHC, Journal of Ambient 
Intelligence and Humanized 
Computing

Journal of American Chemi-
cal Society

Journal of Applied Opera-
tional Research

Journal of Artificial Intelli-
gence Research

Journal of Biomedical 
Nanotechnology

Journal of Physical Che-
mistry

Journal of Consciousness 
Studies

Journal of Controlled 
Release

Journal of Drug Delivery 
Science anc Technology

Journal of Engineering 
Mechanics

Journal of Evaluation in 
Clinical Practice

Journal of Manual and 
Manipulative Therapy

Journal of Orthopaedic  
& Sports Physical Therapy

Journal of Parallel and 
Distributed Compunting

Journal of Phonetics

Journal of Statistical Plan-
ning and Inference

Journal of Usability Studies

KMU Life

Konferenz der Fachho-
chschulen KFH

L’ammonitore srl

L’Educateur

La Santé de l’Homme

Language and Speech

Linear Algebra and its 
Applications

Linex Blog

Lugar Editorial

Magazine of Concrete 
Research

Maggioli Editore

Management Science

Materials Letters

Materials Research Society 
(MRS) Proceedings

Materials Science Forum

McGraw-Hill

Measurement Science and 
Technology

Mechanics of Advanced 
Materials and Structures

Mecosan

Medical & Biological, Engi-
neering & Computing

Medical Humanities

Mediterranean Journal for 
Research in Mathematics 
Education

Microwave Materials 
Characterization

Molecular Pharmaceutics

Müller, Klaus-Robert

Museo cantonale d’arte

Natural Computing Journal

NDT & E International

Neue Zürcher Zeitung

Neural Computation

Neural Networks

Neurorobotics

North-Holland

Novità fiscali

Nuova secondaria

Omega

Ophthalmic and Physiologi-
cal Optics

Optimization and Engi-
neering

P. Wang, B. Goertzel

Particle & Particle System 
Characterization

Peirene Press

Pergamon

Physioactive

Pitagora

Pro Senectute Ticino e 
Moesano

Procedia - Social and Beha-
vioral Sciences

Proceedings Brenet Status 
Seminar

Proceedings Eurosun 2012

Proceedings of the 34th 
Annual Conference of the 
Società Italiana di Glotto-
logia (SIG)

Proceedings PVSec 2012

Proceedings VII° Congresso 
Associazione Italiana di 
Archeometria

Proceedings XII° Internatio-
nal Congress on the Dete-
rioration and Conservation 
of Stones

Proceedings XXVII° EU 
PVSEC

Proceedings XXXVIII° IEEE 
Photovoltaic Specialists 
Conference (PVSC)

Progetto Alice

Progetto grafico

Progress in Photovoltaics

Quaderni SNV

Quanat

R. Seppelt, A.Voinov, s. 
Lange, and D. Bankamp

Rapport sur les fondations 
en Suisse

Recherches en Education

Rechnungswesen & 
Controlling

Recommender Systems

Rendiconti online della 
Società Geologica Italiana

Renewable Energy

Rev. Roum. Chim

Rivista Dati-USTAT

Rivista per le medical 
humanities

Rivista Scuola ticinese

Rivista ticinese di diritto 
- RtiD

Salvioni Editore

Science

Scuola e didattica

Scuola ticinese

Sellerio

Semantics and Ontologies

SGG-Revue

Sharp separation and 
applications to exact and 
parameterized algorithms 
Algorithmica

Skin Research and Techno-
logy

Social Indicators Research

Solar Energy

Spektrum Shakespeare

Sportverletzung 
Sportschaden

Springer

Studia philosophica

SUPSI

SUPSI Health

SUPSI-DFA-DSAS

SUPSI-DSAS-inno3

Swiss Journal of Sociology

Systemic Approaches 
in Bion informatics and 
Computational Systems 
Biology_Recent Advances

Systemic Management for 
Intelligent Organizations

Tages Anzeiger

Talent Career

Tectonophysics

Tempus - Acta de Saúde 
Coletiva

TES Magazine

The Electronic Journal of 
Combinatorics

The International Journal of 
Sports Physical Therapy

The International Review 
of Research in Open and 
Distance Learning

The Journal of Physical 
Chemistry

The Spine Journal

Theoretical Foundations of 
Artificial General

Ticinosette

Transportation Science

Umberto Allemandi & C

WEKA Finanzen

Wiley

Zeitschrift für Kunstge-
schichte

ZEWOforum
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Conferenze

Australia

Brisbane
International Geological 
Congress (IGC) and the 
International Union 
of Geological Sciences 
(IUGS)
Ambrosi Christian
Cannata Massimiliano
Molinari Monia
Seno Silvio

Brisbane
International Joint 
Conference on Neural 
Networks (IJCNN)
Ciresan Dan 
Förster Alexander 
Luciw Matthew
Masci Jonathan
Meier Ueli
Ngo Hung
Schmidhuber Jürgen

Brisbane 
Society of Electrophysio-
logy and Kinesiology
Barbero Marco
Beretta-Piccoli Matteo
Cescon Corrado

Melbourne
Swinburne University 
De Luca Vanessa

Sydney
Restricted Max-Min 
Fail Allocations with 
Inclusion-Free Intervals. 
LNCS. COCOON 2012
Mastrolilli Monaldo
Stamoulis Georgios

Austria

Vienna 
FH Campus Wien
Möller Matthias

Vienna
International Conference 
on Harbor Maritime 
and Multimodal Logistics 
M&S
Barta Janos 
Gambardella Luca Maria
Rizzoli Andrea Emilio
Salani Matteo
Valeri Corrado

Belgio

Bruxelles 
50° Congrés pluraliste 
des sciences
Hausermann Giorgio

Leuven 
KU Leuven
Cavallo Giovanni
Corredig Guido

Brasile

Brasilia 
Universidade Federal 
de Brasilia
De Pietro Carlo

Canada

Quebec
Association canadienne 
des ergothérapeutes 
Rossini-Drecq 
Emmanuelle

Quebec City 
International Federation 
of Orthopaedic Manipula-
tive Physical Therapists
Barbero Marco

Mont Tremblant
Congrès de l’Association 
International de Recher-
che en Handicap Mental 
(AIRHM)
Mainardi Michele

Toronto
10th ACM Conference on 
Embedded Networked 
Sensor Systems 
(SenSys 2012)
Giordano Silvia
Puccinelli Daniele

Vancouver 
AERA 2012 Conference
Antognazza Davide
Sciaroni Luca

Corea

Daegu
Yeungnam University 
Ortona Alberto
Scocchi Giulio

 
Croazia

Fiume
International Solar 
Energy Society (ISES) 
Frontini Francesco
Polo López Cristina

Cina

Guandong
Guandong International 
Friendship Award
Boër Claudio R.

Hong Kong
IEEE-EMBS International 
Conference on Biomedical 
and Health Informatics 
Puiatti Alessandro
Mudda Steven

Hong Kong 
International Symposium 
on Education and 
Psychology
Marcionetti Jenny 
Salvisberg Miriam

Hong Kong
The International 
Academy for Production 
Engineering, CIRP 2012
Boër Claudio R.

Taipei
IEEE Conference on 
Sensors 
Barrettino Diego

Danimarca

Aahrus
Aalborg University
Pedrazzoli Paolo

Copenhagen 
International Society for 
Biophysics and Imaging 
of the Skin
Clijsen Ron

Emirati Arabi Uniti

Abu Dhabi 
Zayed University, UAE-
Swiss Research Day
Boër Claudio R.

Francia

La Grande Motte 
Institut de Formation 
en Ergothérapie
Rossini-Drecq 
Emmanuelle

Lione 
ENSA Grenoble, MC2012
Diviani Luca

Marsiglia
World Water Forum
Valsangiacomo Claudio 

Montpellier 
20th European Conference 
on Artificial Intelligence 
(ECAI 2012)
Antonucci Alessandro 
Corani Giorgio

Montpellier
Maison des Sciences 
de l’Homme
Loriga Sabina

Parigi 
Advanced 
Electromagnetics 
Symposium, AES 2012 
Monleone Ricardo
Salvadè Andrea

Parigi
Settimana delle religioni 
2012, Forum di dialogo 
interreligioso in Ticino
Ostinelli Marcello

Parigi 
IEEE International 
Symposium on Robot 
and Human Interactive 
Communication 
(RO-MAN) 2012
Di Caro Gianni 
Gambardella Luca Maria
Giusti Alessandro
Nagi Jawad
Ngo Hung
Schmidhuber Jürgen

Parigi
Cité international de 
l’histoire de l’immigration
Loriga Sabina

Parigi
Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales 
Loriga Sabina

Parigi
Université Paris VII, 
EHESS
Bernasconi Gianenrico

Rennes 
Centre de Recherche sur 
l’Education les Apprentis-
sages et la Didactique
Bocchi Pier Carlo

Tolosa 
Centre National d’Etudes 
Spatiales
CAN Workshop 
Storni Bruno

Finlandia

Helsinki 
Academic Conferences 
International (ACI)
Eggs Cindy

Helsinki
MCC workshop on 
Mobile cloud computing
Ferrari Alan
Giordano Silvia
Puccinelli Daniele

Germania 

Amburgo
Approximation of Mini-
mum Cost Homorphisms. 
LCNS. ESA 2012
Monaldo Mastrolilli

Berlino
Arbeitskreis Bild 
Druck Papier
Bernasconi Gianenrico

Berlino 
Deutsche Gesellschaft für 
Psychiatrie und Psycho-
therapie, Psychosomatik 
und Nervenheilkunde
Bernegger Guenda

Berlino 
European Society of 
Aesthetics and Medicine
Bernegger Guenda

Berlino 
Online Educa Berlin (OEB)
Bernhard Willi

Berlino
Winter Simulation 
Conference 
Barta Janos
Gambardella Luca Maria
Rizzoli Andrea Emilio
Salani Matteo

Berlino 
Zalando
Blattner Marcel

Dresda
DGM, CELLMAT2012
D’Angelo Claudio 
Ortona Alberto

Essen
ESM 2012 – the 2012 
European Simulation and 
Modelling Conference
Montemanni Roberto

Francoforte 
EU PVSEC
Friesen Thomas
Friesen Gabi
Marzoli Matteo
Chianese Domenico
Chatzipanagi Anatoli
Serrano Flavio
Polo López Cristina
Frontini Francesco

Garching
MSOP2P 2012: 6th 
International Workshop 
on Modeling, Simulation, 
and Optimization of 
Peer-to-peer Envi-
ronments, 20th Euromicro 
International Conference 
on Parallel, Distributed, 
and Network-Based 
Processing PDP 2012
Brocco Amos

Heidelberg
International Conference 
on Operations Research
Gambardella Luca Maria

Kaiserslautern 
Fraunhofer-Institut 
ITWM
Bergamin Per

Kassel 
Deutscher Verband 
der Ergotherapeuten
Hersche Ruth

Lipsia
Congress on Environmen-
tal Modelling and Sofware 
Managing Resources of 
a Limited Planet
Corani Giorgio
Rizzoli Andrea Emilio

Monaco
3rd International Sympo-
sium “Future Internet”, 
Bundeskriminalamt
Trivilini Alessandro

Monaco
IEEE, EsoCenet
Canetta Luca

Münster 
Moodlemoot
Bergamin Per
Bochud Yves
Hediger Andy

Stoccarda 
Politecnico di Milano, 
WFM 2012
Boër Claudio R.

Giappone

Osaka
Free and Open Source 
Software for Geospatial 
(FOSS4G)
Antonovic Milan 
Cannata Massimiliano

Tokyo
Free and Open Source 
Software for Geospatial 
(FOSS4G)
Cannata Massimiliano
Molinari Monia
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Granducato 
del Lussemburgo

Lussemburgo 
ADMEE-Europe, Associa-
tion pour le développe-
ment des méthodologies 
d’évaluation en éducation
Di Maria Alessandra

Grecia

Atene
2nd International 
Symposium on Combina-
torial Optimization
Gambardella Luca Maria 
Montemanni Roberto
Weyland Dennis

Atene
Constrained Matching 
Problems in Bipartite 
Graphs LNCS. ISCO 2012
Mastrolilli Monaldo
Stamoulis Georgios

Atene
International Conference 
on Harbor Maritime and 
Multimodal Logistcs 
M & S
Barbone Angelo
Barta Janos
Croci Aldo
Croci-Torti Simone
Gambardella Luca Maria
Rizzoli Andrea Emilio
Salani Matteo
Valeri Corrado

Cipro
Università di Nicosia
Danani Andrea

Kavala
National Technical  
University of Athens
Bernasconi Gianenrico

Mykonos 
The 5th International 
Workshop on Freight 
Transporation and 
Logistics ODYSSEUS 2012
Gambardella Luca Maria 
Ruinelli Lorenzo
Salani Matteo

Rhodes
IFIP Working Group 5.7, 
APMS
Alge Marino

Thessaloniki
SEFI Conference, 
European Society for 
Engineering Education
Amaro Walter 
Pedrazzini Sandro

Thessaloniki 
United Nations 
University, UNU
Bittel Nicole

Heraklion 
Moodle.org
Bettoni Marco

India 

Chennai
2nd International 
Conference on Social 
Science and Humanity
Crescentini Alberto

New Delhi 
Indian Institute of 
Technology Delhi
Cadoni Ezio

Shibpur
Bengal Engineering 
and Science University 
Cadoni Ezio

Inghilterra 

Cambridge
Performance Manage-
ment Association (PMA) 
2012 Conference: From 
Strategy to Delivery
Fontana Alessandro

Edimburgo 
International Conference 
on machine Learning 
ICML 2012
Campos Cassio Polpo 
Gomez Faustino 
Deratani Maua Denis
Schmidhuber Jürgen 
Sun Yi

Londra 
Senate House Library, 
University College London
Weihe Richard

Manchester 
Imaging System and 
Techniques Conference 
(IST)
Maffongelli Manuela
Massimini Andrea
Monleone Ricardo
Poretti Samuel 
Salvadè Andrea

Oxford 
5th Conference on 
Artificial General 
Intelligence (AGI-12) 
Gisslen Linus
Luciw Matthew
Ring Mark
Schmidhuber Jürgen

Reading 
Society for Italian Studies, 
Interim Conference 2012
Demartini Silvia

Irlanda

Cork
6th European Conference 
on Games Based Learning 
(ACI)
Trivilini Alessandro

Dublino 
Association for Compu-
ting Machinery (ACM)
Blattner Marcel

Israele

Elat
Technion, Ben Gurion 
University, HTC2012
Ortona Alberto

Italia

Anacapri 
Associazione Italiana 
Ospedaliera Privata 
(AIOP)
De Pietro Carlo

Avigliana
Gruppo Abele 
Croce Mauro

Biella
Turismo Biellese 2012
Siviero Alessandro

Bologna
Festa della Prevenzione. 
Le teorie, le strategie e gli 
attori della prevenzione 
Croce Mauro

Bologna
Media Mutations 4
Gandolfi Alberto

Bologna 
Regione Emilia-Romagna
De Pietro Carlo 

Bologna
Università di Bologna
Ostinelli Marcello

Bologna 
Università degli Studi 
di Bologna, Dipartimento 
di Sociologia “Achille 
Ardigò”
D’Angelo Vincenzo 

Bologna
Neural information 
Processing Systems 
(NIPS 2012)
Gambardella Luca Maria 
Montemanni Roberto 
Ruinelli Lorenzo
Salani Matteo

Brescia
Iris Network
Bracci Anna

Brescia
Università di Brescia
Crivelli Luca

Bressanone
Energy Forum
Frontini Francesco
Friesen Thomas

Catanzaro
XIII Convegno Nazionale 
sul Gioco d’Azzardo 
Croce Mauro

Como
Centro servizi per 
il volontariato (CSV)
Morici Luca

Como
Europa in versi.
La cura della poesia
Martignoni Graziano

Firenze 
Associazione 
Professionale Italiana 
Danzamovimento
Pezzati Rita

Firenze
Institut Universitaire 
Européen 
Loriga Sabina

Gaeta 
Associazione italiana 
d’ingegneria dei materiali 
(AIMAT)
Cadoni Ezio
Coppola Luigi
Forni Daniele

Gallarate
Museo Arte Moderna
di Gallarate (MAGa) 
e ANFFAS Ticino onlus 
Angelo Nuzzo

Latina
Liceo Scientifico 
“G.B.Grassi “ 
Martignoni Graziano

Lavagna
Adolescenza, stili di
vita e nuove tecnologie: 
cambiamento dei modelli 
d’intervento in ambito 
preventivo
Croce Mauro

Lograto
uma.na.mente 
Martignoni Graziano

Macerata 
Convegno nazionale 
dell’Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia
Crivelli Paolo

Milano
Associazione Nazionale 
di Ingegneria Sanitaria 
Ambientale, SIDISA 2012
Principi Pamela

Milano
Centro culturale della 
Società Svizzera
Crivelli Paolo

Milano
Comportamenti sessuali 
problematici e sexual 
addiction
Croce Mauro

Milano 
European Association 
for Research on Learning 
and Instruction
Rossini-Drecq 
Emmanuelle

Milano
Jekpot
Bittel Nicole

Milano
Università di Milano 
Bicocca
Martignoni Graziano

Milano 
Regione Lombardia
De Pietro Carlo
Pezzati Rita
Ambrosi Christian
Cannata Massimiliano
Molinari Monia

Milano
Robotica
Fornari Davide

Milano
Scuola del design, 
Politecnico di Milano
Botta Massimo

Modena 
Associazione Italiana 
di Archeometria
Cavallo Giovanni

Napoli
Associazione italiana 
esperti scientifici (AIES)
Cavallo Giovanni

Napoli
Energy Med
Polo López Cristina

Noto
III Convegno 
internazionale di bioetica 
Martignoni Graziano

Padova 
Università degli Studi, 
Facoltà di scienze 
pedagogiche
Poletti Fulvio

Palermo
IIHCI 2012 - International 
Workshop on Intelligent 
Interfaces for Human-
Computer Interaction
Catenazzi Nadia

Parma
Associazione M. Savini
Croce Mauro

Potenza
Società Geologica Italiana
Seno Silvio

Ravenna
Peer Education come me- 
todo per l’educazione alla 
salute degli adolescenti 
Croce Mauro

Reggio Emilia 
XVII Convegno Nazionale 
GISCEL, Università di 
Modena e Reggio Emilia
Fornara Simone

Rivalta Scrivia 
Consorzio Proplast
Castrovinci Andrea

Rivoli
Peer To Peer: un percorso 
di formazione condivisa 
Croce Mauro

Roma
9th International 
Conference on Informatics 
in Control, Automation 
and Robotics (ICINCO)
Förster Alexander 
Frank Mikhail
Harding Simon
Leitner Juergen
Schmidhuber Jürgen
Stollenga Marijn

Roma
Agenzia delle dogane 
e dei monopoli, ISO21500
Rolandi Claudio 

Roma 
Associazione Italiana 
Ospedaliera Privata 
(AIOP)
De Pietro Carlo

Roma 
Ministero della Salute
De Pietro Carlo

Roma
Riunione Nazionale di 
Elettromagnetismo 
XIX RiNEm
Maffongelli Manuela 
Monleone Ricardo 
Pellegrini Damiano 
Salvadè Andrea

Roma 
Società Italiana 
Terapia Cognitivo 
Comportamentale
Pezzati Rita

Salerno
Insula Incerta. Il gioco 
pubblico tra ricerca, 
tradizione e dinamiche 
innovative
Croce Mauro

Salerno 
Sindacato delle profes-
sioni infermieristiche 
(NurSind)
De Pietro Carlo
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Siena 
XLVI Congresso Inter-
nazionale della Società 
Linguistica Italiana, 
Università per Stranieri
Cignetti Luca

Siena
Convegno dell’Internatio- 
nal Society of Third Sector 
Research (ISTR)
Ferrari Domenico
Meyer Beatrice 
Zöbeli Daniel

Taormina
12th Conference on 
parallel Problem Solving 
From Nature - PPSN XII
Gomez Faustino 
Koutnik Jan
Schmidhuber Jürgen
Srivastava Rupesh Kumar

Torino
11th International 
Symposium on Artificial 
Intelligence, Robotics 
and Automation in space 
(i-SAIRAS)
Gisslen Linus
Luciw Matthew 
Ring Mark
Schmidhuber Jürgen

Torino 
Convegno per 
i 50 anni dell’AIF
Hausermann Giorgio

Torino
Politecnico di Torino, 
ICNMMCS
D’Angelo Claudio 
Ortona Alberto

Torino 
Società italiana 
di Fisioterapia
Barbero Marco
Cescon Corrado
Egloff Michele
Schneebeli Alessandro

Trento
9th European Conference 
on Wireless Sensor 
Networks (EWSN 2012)
Puccinelli Daniele

Treviso
AIAP Design 
Botta Massimo

Trieste 
Università degli Studi 
di Trieste
Dipartimento di Scienze 
della Vita
Antonovic Milan
Cannata Massimiliano
Molinari Monia

Udine 
Regione Friuli-Venezia 
Giulia
De Pietro Carlo

Varese
Oltre la crisi: qualità 
del lavoro per la qualità 
della vita
Fara Pascal

Varenna 
Provincia di Lecco
Ambrosi Christian 
Cannata Massimiliano
Molinari Monia

Varese
Whirlpool Europe Srl
Zavattoni Simone

Venezia
Ecole Cantonale 
d’Art du Valais
Fornari Davide

Venezia
Fondazione Bevilacqua 
La Masa 
Fornari Davide

Venezia
International Society for 
Quality of Life Studies 
(ISQOLS)
Assi Jenny 
Butti Christine 
Lucchini Mario

Venezia 
Istituto Universitario 
Salesiano Venezia
Poletti Fulvio

Venezia
Università Ca Foscari 
Loriga Sabina

Verona
EnginSoft, CAE2012
Barbato Maurizio 
Di Stefano Gian Maria
Gaetano Antonio
Montorfano Davide
Zavattoni Simone

Libano

Beirut
World Maintenance 
Forum, OMAINTEC 2012
El Chaar Jamal

Lituania

Vilnius
25th European Conference 
on Operational Research 
Salani Matteo

Marocco

Marrakech
Solar Power And 
Chemical Energy 
Systems , 
SolarPACES2012
Barbato Maurizio 
Puccinelli Daniele
Montorfano Davide
Zavattoni Simone

Olanda

Deventer
Saxion University of 
Applied Sciences
Castelli Luciana
Crescentini Alberto

Polonia

Opole
5th International Meeting 
on Cooperation and 
Education
Pedrazzini Sandro

Poznan 
Poznan University of 
Technology
Cadoni Ezio
Forni Daniele
Gianmario Riganti
Tesio Nicoletta

Norvegia 

Bergen
Annual Conference of the 
International Society for 
Clinical Biostatistics
Bertoni Francesco 
Campos De Polpo Cassio
Rancoita Maria
Vittoria Paola

Portogallo

Lisbona 
Associazione Latina 
per l’Analisi dei Sistemi 
di Salute
De Pietro Carlo

Lisbona 
Nets-EU
Hausermann Giorgio

Porto 
EDEN 2012
Botturi Luca

Lisbona
Technical University 
of Lisbon
Crivelli Luca

Vilamoura 
International Conference 
on Intelligent Robots and 
Systems (IROS’12)
Cinus Marco 
Di Caro Gianni 
Flushing Feo Eduardo
Foerster Alexander 
Frank Mikhail 
Gambardella Luca Maria
Giusti Alessandro
Harding Simon 
Kudelski Michal
Leitner Juergen
Nagi Jawad
Ruinelli Lorenzo
Salani Matteo
Schmidhuber Jürgen

Repubblica Ceca

Praga
CanmetENERGY
Cadoni Ezio
Coppola Luigi
Forni Daniele

Praga
Czech Geological Survey 
and RADON v.o.s.
Hoffmann Marcus
Pampuri Luca
Valsangiacomo Claudio

Praga
Czech Technical 
University in Prague 
Department of Mapping 
and Cartography
Cannata Massimiliano
Antonovic Milan
Molinari Monia

Repubblica Ceca 
ROOMS, Radon Congress
Valsangiacomo Claudio
Hoffmann Marcus
Pampuri Luca

Slovenia

Lubiana
European Symposium 
on Algorithms (ESA)
Cygan Marek
Grandoni Fabrizio

Spagna

Barcellona
IV Conferenza Interna- 
zionale Psicologia Comu- 
nitaria, (comunicazione). 
Facultad de Psicologia, 
Università di Barcellona 
Croce Mauro

Cadice 
European Conference on 
Educational Research 
(ECER)
Bergamin Per
Werlen Egon

Granada 
European Workshop of 
Probabilitistic Graphical 
Models (PGM), 2012
Corani Giorgio
Gambardella Luca Maria
Giusti Alessandro
Magli Cristina

Madrid 
II Jornadas sobre la 
Enseñanza de las Ciencias 
en Infantil y Primaria
Hausermann Giorgio

Madrid 
CPhI Worldwide 2012
Vignati Sara

Madrid 
International Conference 
WWW/INTERNET
Catenazzi Nadia
Domenighetti Ingrid
Sommaruga Lorenzo

San Luis
Colejo de los psicólogos
Croce Mauro

Siviglia
Universidad Pablo
de Olavida
Loriga Sabina

Toledo
Biodendrimers 2012, 
Hospital General Univer-
sitario Gregorio Marañón, 
COST
Danani Andrea 
Pavan Giovanni Maria

Toledo
CPV Consortium
Pravettoni Mauro

Toledo 
PSE (Project in Solar 
Energy) AG, CPV – 8
Barbato Maurizio

Valencia 
International Conference 
on Autonomous Agents 
and Multiagent Systems 
(AAMAS) 2012
Di Caro Gianni 
Gambardella Luca Maria
Giusti Alessandro
Nagi Jawad

Valencia 
UPVLC, I-ESA 2012
Canetta Luca

Stati Uniti

Austin
IEEE Photovoltaic 
Specialists Conference
Virtuani Alessandro

Boca Raton 
IEEE International 
Conference on Machine 
Learning and Applications 
2012
Di Caro Gianni
Gambardella Luca Maria
Giusti Alessandro
Nagi Jawad

Boston 
IEEE International 
Conference on Machine 
Learning and Applications 
2012
Di Caro Gianni 
Gambardella Luca Maria
Giusti Alessandro
Nagi Jawad

Catalina Islands
28th Conference on 
Machine Learning 
UAI 2012
Campos Cassio Polpo
Deratani Maua Denis
Zaffalon Marco

Clearwater
American Ceramic 
Society, MCARE2012
Ortona Alberto

Golden 
International Energy 
Agency (IEA)
Friesen Thomas

Harrisburg 
The Seventh International 
PATHS Conference
Antognazza Davide

Hawaii 
International Conference 
on Computing, Networ-
king and Communications 
(ICNC)
Di Caro Gianni 
Flushing Feo Eduardo
Nagi Jawad

Lake Tahoe 
Neural information 
Processing Systems
Ciresan Dan
Gambardella Luca Maria
Giusti Alessandro
Schmidhuber Jürgen
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New Jersey 
IEEE Symposium on 
Foundations of Computer 
Science (FOCS)
Grandoni Fabrizio
Vassilevska Williams 

New York 
Columbia University
Cavallo Giovanni

Orlando
IEEE INFOCOM 2012
Brocco Amos

Philadelphia
Complexity Search for 
Compressed Neural 
Networks GECCO 2012
Gomez Faustino
Koutnik Jan
Schmidhuber Jürgen

Philadelphia
Mixed Type Cartesian 
Genetic Programming 
GECCO 2012
Graziano Vincent 
Harding Simon
Leitner Jürgen
Schmidhuber Jürgen

Rhode Islands 
IEEE Conference on 
Computer Vision and 
Pattern Recognition 
CVPR 2012
Ciresan Dan Claudio
Meier Ueli
Schmidhuber Jürgen

San Diego
IEEE Conference on 
Development and 
Learning /EpiRob 2012 
Förster Alexander 
Frank Mikhail
Harding Simon
Kazerounian Sohrob
Kompella Varun Raj
Leitner Jürgen
Luciw Matthew
Pape Leonard
Schmidhuber Jürgen
Srivastava Rupesh Kumar
Steunebrink Bastiaan
Stollenga Marijn

San Francisco 
Audio Engineering 
Society (AES), 133 RD 
AES Convention
Heeb Thierry

San Francisco
Material Reasearch 
Society (MRS)
Pravettoni Mauro

San Francisco 
Netflix
Blattner Marcel

San Francisco 
World of Wireless, 
Mobile and Multimedia 
Networks (WoWMoM)
Di Giacinto Claudio 
Förster Anna
Gallucci Dario
Garg Kamini
Giordano Silvia
Puccinelli Daniele
Vanini Salvatore

Sud Africa

Cape Town 
30th International 
Congress of Psychology
Crescentini Alberto

Sud America

Buenos Aires
Universidad Buenos Aires
Croce Mauro

Buenos Aires
Instituto de la Mascara 
Croce Mauro

Peru
The Feedback Arch Set 
Problem with Triangle 
Inequality Is a Vertex 
Cover Problem. LNCS. 
LATIN 2012
Mastrolilli Monaldo

Sud-Est Asiatico

Singapore
MobiCONA 2012 
2nd Annual International 
Conference on Mobile 
Communications, Net-
working and Applications
Montemanni Roberto 
Toklu Engin

Singapore
International Conference 
on Information and 
Computer Networks, 
International Proceedings 
of Computer Science 
Information Technology 
Di Caro Gianni 
Gambardella Luca Maria 
Montemanni Roberto
Toklu Engin

Svezia

Göteborg 
European University 
Public Relations and 
Information Officers 
(EUPRIO)
Enrico Rossi

Stoccolma 
Council Occupational 
Therapists for the 
European Countries
Möller Matthias
Rossini-Drecq 
Emmanuelle

Stoccolma
Euspen International 
Conference
Bianchi Mikael
Furlan Ivan

Svizzera

Airolo 
Carto-Ti
Riunione per la cartogra-
fia geologica in Ticino
Scapozza Cristian

Ascona, Monte Verità
SUPSI-Dipartimento 
formazione 
e apprendimento
Sahlfeld Wolfgang
Stoks Gé

Ascona, Monte Verità
Proceedings of the Swiss 
Transport Research 
Conference (STRC)
Salani Matteo

Baden 
Swissolar, Schweizeri-
scher Fachverband für 
Sonnenenergie
Friesen Thomas
Roman Rudel
Rivola Davide
Chianese Domenico

Basilea 
Forum Bildung
Bergamin Per

Basilea 
Institute of Management 
at the University of Ap-
plied Sciences Northwe-
stern Switzerland
Cellina Francesca

Basilea
University of Applied 
Sciences Northwestern 
Switzerland
Canetta Luca

Bellinzona 
Approcci genomici per 
identificare meccanismi 
patogenetici e marcatori 
prognostici
Seconda Giornata della 
Ricerca Clinica della Sviz-
zera Italiana
Pezzati Rita

Bellinzona 
Associazione Prevenzione 
Incidenti Persone Anziane 
(PIPA)
Pezzati Rita

Bellinzona 
Gruppo amici della 
meteorologia Ticino
Scapozza Cristian

Bellinzona
IUFFP, SUPSI, DECS
Ostinelli Marcello
Mainardi Michele

Bellinzona 
Sviluppo di nuovi algorit-
mi per l’identificazione 
di modelli prognostici in 
pazienti affetti da linfomi 
mediante l’ottimizzazione 
della gestione dei dati 
mancanti
Seconda Giornata della 
Ricerca Clinica della Sviz-
zera Italiana
Bertoni Francesco 
Campos de Polpo Cassio
Kwee Ivo
Rancoita Maria 
Vittoria Paola
Zaffalon Marco
Zucca Emanuele

Berna
Akademien der Wis-
senschaften Schweiz / 
Accademia svizzera delle 
scienze
Bernegger Guenda

Berna 
Bern University 
of Applied Sciences
Küng Andreas

Berna
Congresso SSRE
Ostinelli Marcello
Zanolla Giovanna

Berna
Dipartimento federale 
degli interni
Crivelli Luca

Berna 
International Conference 
on Research for Deve-
lopment (ICRD 2012)
Antognazza Davide
Kyburz Lorenza

Berna 
LLP Observal-Net 
Di Maria Alessandra

Berna
Public Health Schweiz
Crivelli Luca

Berna
Regiosuisse
Alberton Siegfried

Berna 
Schweizerische Stiftung 
für audiovisuelle 
Bildungsangebote (SSAB)
Werlen Egon

Berna
Swiss Academies of Arts 
and Sciences
Crivelli Luca

Berna
Swiss Federal Office for 
the Environment (FOEN)
Principi Pamela

Berna 
Swiss Geoscience Meeting
Scapozza Cristian
Castelletti Claudio
Soma Linda
Ambrosi Christian

Cadempino 
Gruppo interesse 
oncologia Ticino
Realini Mauro

Canobbio 
Accademia di psicotera-
pia psicoanalitica della 
Svizzera italiana
Lavizzari Paolo

Canobbio 
Fraunhofer ISE
Friesen Thomas
Pravettoni Mauro
Friesen Gabi
Rudel Roman
Virtuani Alessandro 

Canobbio 
SUPSI
Pera Sebastian

Chiasso
Comune di Chiasso - 
Biennale dell’immagine, 
rassegna internazionale 
di fotografia e video 2012
Solcà Paola

Claro 
Patriziato di Claro
Scapozza Cristian

Friborgo 
International institute 
of management 
in technology (IIMT)
Blattner Marcel

Friborgo 
Società Svizzera 
di Gerontologia
Pezzati Rita
Sargenti Carla

Ginevra 
Pôle de recherche 
National LIVES
Masotti Barbara

Ginevra 
Swiss Physiotherapy 
Association 
Barbero Marco
Clijsen Ron
Masotti Barbara

Gossau
Schweizer Forum 
Fachdidaktiken
Naturwissenschaften, 
PH San Gallo
Corridoni Tommaso
Reggiani Luca

Interlaken
Schweizer Berufsverband 
der Krankenschwestern 
und Krankenpfleger 
Crivelli Luca

Locarno 
CambusaTeatro
Quadri Demis

Locarno 
Giornata di studi TiScrivo, 
SUPSI-DFA
Cignetti Luca

Locarno
SUPSI-DFA-DSAS
Mainardi Michele

Locarno
SUPSI-Dipartimento 
formazione 
e apprendimento
Fornara Simone

Losanna
FREE-HEP, Hep Vaud
Reggiani Luca

Losanna
International Conference 
eon Artificial Nerual 
Networks (ICANN 2012) 
Luciw Matthew
Schmidhuber Jürgen

Lucerna
CTI Swiss Medtech Best 
Poster Award 2012
Commissione Tecnologia 
e Innovazione
Lanini Matteo
Maffongelli Manuela

Lucerna 
Forum svizzero sulla 
mobilità elettrica
Rudel Roman 

Lugano 
XII Settimana della lingua 
italiana nel mondo, 
Società Dante Alighieri 
Cignetti Luca

Lugano
Biological and Medical 
Physics
Danani Andrea

Lugano
7th International Con-
ference on Bio-Inspired 
Modles of Network, Infor-
mation, and Computing 
Systems (BIONETICS)
Di Caro Gianni 
Flushing Feo Eduardo 
Gambardella Luca Maria
Giusti Alessandro
Guzzi Jerôme
Montemanni Roberto
Weyland Dennis

Lugano 
Commissione di etica 
clinica dell’EOC 
Sargenti Carla

Lugano 
Convegno della ricerca 
SUPSI
Kyburz Lorenza

Lugano
7 Interventional 
Symposium of High Risk 
Coronary Intervention, 
Cardiocentro / Università 
Svizzera Italiana 
Martignoni Graziano
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Lugano 
Ente Ospedaliero 
Cantonale
Knüppel Lauener Susanne

Lugano
Fiduciari Suisse
Vorpe Samuele

Lugano 
Forum Alzheimer
Pezzati Rita

Lugano
International Conference 
on Bio-Inspired Models 
of Network, Information, 
and Computing Systems 
(BIONETICS) 2012
Di Caro Gianni 
Gambardella Luca Maria
Giusti Alessandro
Guzzi Jerôme

Lugano 
Istituto Vanoni
Poletti Fulvio

Lugano 
Light Weight Armour 
Group for Defence  
and Security (LWAG)
Cadoni Ezio
Forni Daniele
Riganti Gianmario

Lugano
PerMoby – Pervasive 
Computing and Com-
munications Workshops 
(Percom)
Giordano Silvia 
Papandrea Michela

Lugano
Search and rescue 
using mixed swarms of 
heterogeneous agents: 
modeling, simulation, 
and planning, Technical 
Report
Di Caro Gianni 
Flushing Feo Eduardo
Gambardella Luca Maria

Lugano
Università della Svizzera 
italiana, Lugano
Ratti Oliviero
Solcà Paola

Lugano
LaMFI (SUPSI-DTI)
Danani Andrea

Lucerna 
Conferenza dei Rettori 
delle SUP (KFH)
Eggs Cindy

Magadino 
Commissione Scientifica 
della Fondazione Bolle 
di Magadino
Scapozza Cristian

Manno
Seminario ATED
Pedrazzini Sandro

Mendrisio
Associazione autismo 
svizzera italiana
Rossini-Drecq 
Emmanuelle

Mendrisio 
Organizzazione socio
psichiatrica cantonale 
(OSC)
Bernasconi Marina
Morici Luca

Murten 
Eduhub.ch
Bernhard Willi
Eggs Cindy 
Hediger Andy

Neuchâtel 
Federazione svizzera delle 
direttrici e dei direttori 
d’ospedale
Crivelli Riccardo

Neuchâtel
Università di Neuchâtel
Crivelli Luca

Orselina  
Associazione Nuovo 
Convivio
Quadri Demis

Rapperswill 
ScienceCom’12
Hausermann Giorgio

Sierre
Ecole Cantonale 
d’Art du Valais
Fornari Davide

Soletta 
Schweizerische Gesell-
schaft für Ergonomie
Heitz Carolin

Trevano
Accademia di psicotera- 
pia psicoanalitica della 
Svizzera Italiana 
Lavizzari Paolo

Trevano 
SUPSI
Bertini Laura
Egloff Michele
Masotti Barbara
Meli Graziano
Poletti Fulvio
Cavallo Giovanni
Jean Giacinta

Trevano 
SUPSI
Weihe Richard

Verscio 
Scuola Teatro Dimitri
Weihe Richard

Vevey 
First Workshop on Large 
Scale Optimization
Salani Matteo

Winterthur 
Zürcher Hochschule 
für Angewandte 
Wissenschaften
Amendola Antonio
Barbero Marco
Bertini Laura
Masotti Barbara
Piccaluga-Piatti Anna
Poletti Fulvio
Rossini-Drecq 
Emmanuelle
Squillace Valentina

Yverdon-les-Bains
HES-SO
Barbato Maurizio

Zurigo
3rd ACM international 
workshop on Mobile 
Opportunistic Networks
Förster Anna
Garg Kamini
Giordano Silvia
Nguyen Hoang Anh

Zurigo 
European Association for 
Research on Learning and 
Instruction (EARLI)
Werlen Egon

Zurigo 
ZHdK Abt. Theater
Weihe Richard

Zurigo
Konferenz der 
Fachhochschulen KFH
Pera Sebastian

Zurigo
Master of Public Health 
(MPH) delle università 
di Zurigo, Berna, Basilea 
Crivelli Luca

Zurigo 
Netcetera
Blattner Marcel

Zurigo
Syndicom
Tschudi Danuscia

Zurigo 
Swiss Association for 
Data Experts
Blattner Marcel

Zurigo
Swiss Federal Institute 
of Technology (ETHZ)
Frontini Francesco
Chatzipanagi Anatoli
Pahud Daniel 
Polo López Cristina

Zurigo
Swiss Universities
of Applied Sciences 
and Arts Pädagogische 
Hochschule ZH 
Sertori Igor
Solcà Paola

Thailandia

Pattaya City
8th International Confe-
rence on Computing and 
Information Technology 
IC2IT 2012
Montemanni Roberto
Salani Matteo

Turchia

Istanbul 
European Society on 
Human Reproduction and 
Embryology (ESHRE) 
Corani Giorgio
Gambardella Luca Maria
Giusti Alessandro
Magli Cristina

Istambul
Congresso GIREP2012
Congresso new perspecti-
ves in science teaching
Corridoni Tommaso

Istambul 
International Conference 
on Education & 
Educational Psychology
Castelli Luciana
Crescentini Alberto
Ragazzi Serena

Conferenze Online

Webinar
Eduhub.ch
Bettoni Marco 
Bittel Nicole 
Eggs Cindy 
Willi Bernhard
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SUPSI in cifre

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana



▶



89▶

92 Formazione Bachelor e Master 

   Evoluzione del numero di studenti 2003/04-2012/13  

   Studenti per area di studio e provenienza 2012/13  

   Studenti per area di studio e genere 2012/13 

   Matricole per area di studio 2012 

   Diplomati per area di studio 2012 

   Studenti per area di studio e titolo d’ammissione 2012/13

98 Formazione continua 

   Partecipanti ai corsi certificati e genere 2011/12 

   Evoluzione dei partecipanti ai corsi certificati 2004-2012 

   Evoluzione dei corsi certificati svolti 2004-2012

100 Situazione occupazionale a un anno dal conseguimento del diploma 

   Diplomati 2011      

101 Situazione occupazionale a tre anni dal conseguimento del diploma 

   Diplomati 2009 

   Cumulativa dei diplomati 2006-2009

102 Ricerca e servizi 

   Evoluzione dei volumi di ricerca 2004-12 

   Evoluzione dei volumi dei servizi 2006-12

103 Personale 

   Evoluzione del numero di collaboratori 2004-2012 

   Ripartizione dei collaboratori per categoria e genere 2012 

104 Finanze 

   Bilancio al 31 dicembre 2012 

   Conto economico al 31 dicembre 2012 

   Fonti dei ricavi 

   





91▶

Note metodologiche 
e informative

I dati riferiti agli studenti sono stati rilevati al 15 
novembre fino all’anno 2006/2007. 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.

Il numero di diplomati e di collaboratori sono  
riportati per anno solare, come pure i dati relativi
alla Formazione continua.

Come “provenienza dello studente” è inteso il do-
micilio legale al momento del conseguimento del 
titolo d’ammissione. 

I primi corsi di laurea Bachelor, conformi alla Di-
chiarazione di Bologna, sono stati attivati nell’an-
no accademico 2005/06 mentre le prime lauree 
specialistiche nel semestre autunnale 2008.

Sono considerate matricole coloro che si imma-
tricolano 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” forni-
ta dall’Ufficio federale di statistica).

Le informazioni relative ai collaboratori sono rile-
vate 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 in-
tegrante di un più ampio ventaglio di indicatori 
raccolti per rispondere alle esigenze degli enti 
finanziatori e di altri portatori d’interesse.

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

◆

◆

◆

◆

◆

◆

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

Totale dipartimenti

Formazione Bachelor 

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

Totale dipartimenti

 
Economia FFHS
Informatica FFHS
Musica CSI
Teatro STD

Totale scuole affiliate

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

Totale dipartimenti

 
Economia FFHS
Informatica FFHS
Musica CSI
Teatro STD

Totale scuole affiliate

2’013
2006/07
Costruzioni 
e territorio DACD
Design DACD
Sanità Manno DSAN
Economia 
aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

Totale dipartimenti

 
Economia FFHS
Informatica FFHS
Musica CSI
Teatro STD

Totale scuole affiliate

2’123
2007/08
Costruzioni 
e territorio DACD
Design DACD
Sanità Manno DSAN
Sanità Landquart DSAN
Economia 
aziendale DSAS
Lavoro sociale DSAS
Tecnica DTI

Totale dipartimenti

 
Economia FFHS
Informatica FFHS
Musica CSI
Teatro STD

Totale scuole affiliate

144
150

334
208
254

1’090

168
156

340
207
260

1’131

266
138

-
-

404

174
173

347
226
295

1’215

296
161
150

36

643

192
181

70

338
230
317

1’328

333
168
150

34

685

199
190
175

30

296
237
286

1’383

393
146
163

38

740

2004/05
Affiliazione della 
Fernfachhochschule 
Schweiz (Briga).

Avvio del Bachelor in Ingegne-
ria meccanica al Dipartimento 
tecnologie innovative.

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

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

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 e dall’inaugura-

zione di nuovi corsi di studio.
Nell’anno accademico 2012/13, la popo-
lazione studentesca della SUPSI è 
ulteriormente aumentata comples-
sivamente del 7% rispetto all’anno 
precedente, raggiungendo un totale  
di 3’951 studenti. Tra il 2003/04 e il 

2012/13 il numero degli immatricolati 
risulta più che triplicato (da 1’090 a 3’951 
immatricolati).
Si registrano incrementi nel numero  
di studenti in tutte le aree di studio, in  
particolare negli indirizzi della Tecnica 
FFHS (+ 13%) e del Design DACD (+11%).

Formazione 
Bachelor e Master
Evoluzione del numero di studenti (2003/04-2012/13)

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

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

 
Economia FFHS
Informatica FFHS
Musica CSI
Teatro STD

Totale scuole affiliate

98
2008/09
Design DACD
Tecnica DTI

Totale dipartimenti

 
Musica CSI
Teatro STD

Totale scuole affiliate

2’721
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

Totale dipartimenti

 
Economia FFHS
Informatica FFHS
Musica CSI
Teatro STD

Totale scuole affiliate

406
2009/10
Design DACD
Formazione 
insegnanti DFA
Economia 
aziendale DSAS
Tecnica DTI

Totale dipartimenti

 
Economia FFHS
Musica CSI
Teatro STD

Totale scuole affiliate

2’969
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

 
Economia FFHS
Informatica FFHS
Musica CSI
Teatro STD

Totale scuole affiliate

421
2010/11
Design DACD
Formazione 
insegnanti DFA
Economia 
aziendale DSAS
Tecnica DTI

Totale dipartimenti

 
Economia FFHS
Musica CSI
Teatro STD

Totale scuole affiliate

3’134
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

Totale scuole affiliate

3’378
2012/13
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

Totale scuole affiliate

547
2011/12
Design DACD
Formazione 
insegnanti DFA
Economia 
aziendale DSAS
Tecnica DTI

Totale dipartimenti

 
Economia FFHS
Musica CSI
Teatro STD

Totale scuole affiliate

573
2012/13
Design DACD
Formazione 
insegnanti DFA
Economia 
aziendale DSAS
Tecnica DTI

Totale dipartimenti

 
Economia FFHS
Musica CSI
Teatro STD

Totale scuole affiliate

232
203
214

60

342
237
282

1’570

6
17

23

482
149
116

35

782

70
5

75

268
223

163
296

92

367
223
302

1’934

13

156

27
32

228

497
196

61
33

787

36
131

11

178

280
238

168
307
120

387
226
330

2’056

18

150

22
52

242

559
275

45
34

913

23
140

16

179

310
238

161
324
131

374
245
343

2’126

333
264

170
368
126

389
268
358

2’276

24

184

53
52

313

28

178

46
62

314

588
337

48
35

1’008

641
382

43
36

1’102

52
162

20

234

49
187

23

259

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 Ingegne-
ria gestionale al Dipartimento 
tecnologie innovative.
Avvio del Master in Business 
Administration al Diparti-
mento scienze aziendali e 
sociali.
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Formazione 
Bachelor e Master
Studenti per area di studio e provenienza (2012/13) *

DACD 625
Costruzioni
e territorio
Bachelor 333

Design 292
Bachelor 264
Master 28

DFA 348 
Formazione insegnanti
Bachelor 170
Master 178

DSAN 494
Sanità Manno Bachelor 368
Sanità Landquart 
Bachelor 126

DSAS 703
Economia aziendale 435
Bachelor 389
Master 46

Lavoro sociale 
Bachelor 268

FFHS 1’072
Economia 690
Bachelor 641
Master 49

Tecnica
Bachelor 382

DTI 420
Tecnica
Bachelor 358
Master 62

CSI 230
Musica
Bachelor 43
Master 187

STD 59
Teatro
Bachelor 36
Master 23

Totale studenti 
SUPSI 3’951
Bachelor 3’378
Master 573

Totale studenti SUPSI
nelle sedi ticinesi 2’753
Bachelor 2’229
Master 524

Ticino Altri Cantoni Italia Altri Paesi

50% 01% 45% 04%167 1495 12

08%42%05%45% 130 12316 23

00%14%01%85% 295 503 0

04%16%28%52% 257 79139 19

04%11%02%83% 359 506 20

09%35%02%54% 226 1476 41

01%00%98%01% 3 0676 11

04%00%96%00% 0 0365 17

32%55%3%10% 22 1286 74

06%19%32%43% 1’684 7681’246 253

08%28%03%61% 1’680 76880 225

52%05%31%12% 7 318 31

02%15%02%81% 218 396 5
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258

Formazione 
Bachelor e Master
Studenti per area di studio e genere (2012/13)

Nel semestre autunnale 2012/13, la SUPSI contava un totale di 3’951 studenti, 
ripartiti in 3’378 studenti iscritti ai corsi di laurea Bachelor e 573 ai corsi di laurea Master.

Uomini Donne

75

 

08% 77% 23%

07% 25% 75%

09% 27% 73%

12% 57% 43%

07% 21% 79%

11% 92% 8%

17% 66% 34%

09% 95% 5%

01% 47%

56%

53%

44%

06% 55% 45%

12% 23% 77%

DACD 625
Costruzioni
e territorio
Bachelor 333

Design 292
Bachelor 264
Master 28

DFA 348 
Formazione insegnanti
Bachelor 170
Master 178

DSAN 494
Sanità
Bachelor 494

DSAS 703
Economia aziendale 435
Bachelor 389
Master 46

Lavoro sociale 
Bachelor 268

FFHS 1’072
Economia 690
Bachelor 641
Master 49

Tecnica
Bachelor 382

DTI 420
Tecnica
Bachelor 358
Master 62

CSI 230
Musica
Bachelor 43
Master 187

STD 59
Teatro
Bachelor 36
Master 23

Totale 3’951
Bachelor 3’378
Master 573

                           

                           

                           

                           

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Considerando tutte le sedi SUPSI gli 
studenti provengono per il 43% dal 
Cantone Ticino, per il 32% da altri Can-
toni svizzeri, per il 19% dall’Italia e per 
il restante 6% da altri Paesi. Le scuole 
affiliate attive nelle aree di studio della 
Musica e del Teatro (Conservatorio 

della Svizzera italiana e Scuola Teatro 
Dimitri) si distinguono per la capacità 
di esercitare un forte richiamo su 
un’utenza internazionale. La Fernfa-
chhochschule 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 diparti-
menti della SUPSI, il Conservatorio 

della Svizzera italiana (Lugano) e la 
Scuola Teatro Dimitri (Verscio) pro-
vengono per il 61% dal Cantone Ticino. 
Il 3% proviene da altri Cantoni, il 28% 
dall’Italia e l’8% da altri Paesi.

219

255

380

188

213

33

235

20

103

31

1’752

73

93

114

247

55

387

455

362

127

28

2’199

* 
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Formazione 
Bachelor e Master
Matricole per area di studio (2012) 

CSI 62
Musica
Bachelor 15
Master 47

STD 15
Teatro
Bachelor 11
Master 4

Totale 700
Dipartimenti SUPSI 500
Bachelor 388
Master 112

Scuole affiliate 200
Bachelor 132
Master 68

DACD 90
Costruzioni 
e territorio
Bachelor 43

Design 
Bachelor 43
Master 4

DFA 112
Formazione insegnanti
Bachelor 40
Master 72

DSAN 112
Sanità 
Bachelor

DSAS 122
Economia aziendale 
Bachelor 54
Master 21

Lavoro sociale 
Bachelor 47

DTI 64
Tecnica 
Bachelor 49
Master 15

FFHS 123
Economia 
Bachelor 62
Master 17

Informatica
Bachelor 44

43

112

75

79

47

44

64

62

15

112

47

                

                

           

         

  

      

         

           

       

      

       

Sono oltre 1’215 gli studenti che 
nell’anno accademico 2012/13 si sono 
iscritti per la prima volta ai corsi della 
formazione di base della SUPSI.
Gli aspiranti a un titolo Bachelor sono 
in totale 976 mentre quelli a un titolo 
Master 239.

Nell’anno solare 2012, hanno concluso 
con successo gli studi complessiva-
mente 700 diplomati, di cui 520 nella 
formazione Bachelor e 180 nella  
formazione Master.

06%

07%

16%

16%

11%

07%

09%

11%

06%

09%

02%

136

147

179

66

110

137

91

20

111

09%

07%

12%

09%

13%

05%

12%

15%

09%

07%

02%

106

83

Diplomati per area di studio (2012)

DACD 189
Costruzioni 
e territorio
Bachelor 106

Design
Bachelor 77
Master 6

DFA 136
Formazione insegnanti
Bachelor 54
Master 82

DSAN 111
Sanità
Bachelor 111

DSAS 213
Economia aziendale 147
Bachelor 130
Master 17

Lavoro sociale
Bachelor 66

FFHS 289
Economia 179
Bachelor 158
Master 21

Informatica 
Bachelor 110

DTI 137
Tecnica
Bachelor 110
Master 27

CSI 91
Musica
Bachelor 12
Master 79

STD 20
Teatro
Bachelor 13
Master 7

Totale 1’215
Dipartimenti SUPSI 815
Bachelor 683
Master 132

Scuole affiliate 400
Bachelor 293
Master 107
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39% 19% 05% 33% 04%700 337 96 590 65

Formazione 
Bachelor
Studenti per area di studio e titolo d’ammissione (2012/13) *

Popolazione statistica: studenti in formazione nei dipartimenti (scuole affiliate escluse)

La maggior parte della popolazione 
studentesca (39%) è titolare di un 
attestato di maturità professionale. Il 
19% degli studenti è in possesso di una 
maturità conseguita presso un liceo, il 
33% ha conseguito il titolo di ammissio-
ne all’estero, il 5% la maturità cantonale 

commerciale e il 4% ha conseguito altri 
tipi di certificato.
I tassi di maturità professionale più 
elevati si registrano negli indirizzi di 
Economia aziendale DSAS (58%), e 
del Lavoro sociale DSAS (52%) mentre 
quelli più bassi si rilevano nelle aree di 

studio del Dipartimento ambiente co-
struzioni e design (Design DACD: 33%, 
Costruzioni e territorio DACD: 31%), 
soprattutto a causa della significativa 
presenza di studenti stranieri.
Fra gli studenti del Dipartimento for-
mazione e apprendimento prevalgono 

coloro in possesso di un certificato di 
maturità liceale (76%), titolo di riferi-
mento per l’accesso alla formazione.

DACD 484
Costruzioni
e territorio 274

Design 210

DFA 168 
Formazione insegnanti

DSAN 282
Sanità

DSAS 530
Economia aziendale 323

Lavoro sociale 207

DTI 324
Tecnica

31% 13% 02% 51% 03%85 35 5 140 9

Maturità professionale Maturità liceale Maturità commerciale Altri certificatiDiploma estero

Totale studenti SUPSI 
1’788

33% 12% 01% 50% 04%70 26 1 105 8

00% 76% 13% 9% 02%0 129 22 13 4

39% 23% 01% 31% 06%111 66 4 86 15

58% 07% 15% 17% 03%188 23 47 55 10

52% 14% 04% 26% 04%107 29 9 53 9

43% 09% 02% 43% 03%139 29 8 138 10

* 
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Formazione continua
Partecipanti per corsi certificati e genere (2011/12)

DACD 273
Costruzioni 
e territorio 262

Design 11

DFA 382 

DSAN 274
Indirizzo 
clinico 210

Indirizzo 
gestionale 64

DSAS 608
Economia 
aziendale 299

Lavoro sociale 309

DTI 446

Totale 
1’983

211

Uomini Donne

51

 

13%

01%

19%

03%

15%

016%

022%

5’769

11%

Oltre l’80% dei partecipanti è più che 
soddisfatto della qualità dell’insegna-
mento offerto.
La soddisfazione è stata misurata su  
un numero rilevante di partecipanti
(sono stati censiti 1926 questionari con 
un tasso di riposta del 78%) ai quali è 

stato chiesto di esprimere un’opinione 
in merito ad una serie di elementi quali 
la qualità dell’insegnamento e la rela-
zione con i docenti, la qualità dei sussidi 
didattici e dei servizi di contono e non 
da ultimo una valutazione sul rapporto 
qualità/prezzo.

77% 19%

3% 1%

26% 74%

9% 14%

35% 14%

14% 37%

87%

56%

13%

44%

27% 50%

                      

  

                       

                 

      

           

           

                       

                        

3

283

136

39

84

222

57

875

8

99

74

25

215

87

389

1’108

Partecipanti complessivi 
inclusa la formazione 
non certificata e scuole affiliate.
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Formazione continua
Evoluzione dei partecipanti ai corsi certificati (2004-2012)

Dal 2008-09 integrazione DFA
Dal 2009-10 integrazione dati scuole affiliate (CSI e FFHS)

Evoluzione dei corsi certificati svolti (scuole affiliate incluse)

691
2004/05
1-9 
ECTS

10-60 
ECTS

95
2004/05
1-9 
ECTS

MAS-EMBA
DAS
CAS

1’029
2005/06
1-9 
ECTS

10-60 
ECTS

138
2005/06
1-9 
ECTS

MAS-EMBA
DAS
CAS

1’327
2006/07
1-9 
ECTS

10-60 
ECTS

167
2006/07
1-9 
ECTS

MAS-EMBA
DAS
CAS

1’206
2007/08
1-9 
ECTS

10-60 
ECTS

194
2007/08
1-9 
ECTS

MAS-EMBA
DAS
CAS

1’495
2008/09 *
1-9 
ECTS

10-60 
ECTS

220
2008/09 *
1-9 
ECTS

MAS-EMBA
DAS
CAS

1’504
2009/10 **
1-9 
ECTS

10-60 
ECTS

288
2009/10 **
1-9 
ECTS

MAS-EMBA
DAS
CAS

1’864
2010/11
1-9 
ECTS

10-60 
ECTS

382
2010/11
1-9 
ECTS

MAS-EMBA
DAS
CAS

2’244
2011/12
1-9 
ECTS

10-60 
ECTS

764

265

112

4
-

22

1’058

269

142

4
-

21

517

174

76

3
-

16

833

373

158

3
5

28

1’056

439

177

4
9

30

818

686

223

17
15
33

951

913

307

16
17
42

979

1’265

*
**

394
2011/12
1-9 
ECTS

MAS-EMBA
DAS
CAS

301

18
16
59
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Situazione occupazionale 
a un anno dal 
conseguimento del diploma
(Diplomati 2011)

Ad ottobre 2012 il Servizio orienta-
mento - su mandato della Direzione 
dell’università - ha realizzato la quinta 
edizione sistemica dell’indagine sui 
percorsi di inserimento professionale 
dei diplomati.
L’analisi ha avuto come oggetto la 
rilevazione  degli studenti diplomati 

nel 2011 e nel 2009, intervistati a uno  
e tre anni dal conseguimento del titolo 
di studio.
Le informazioni raccolte sistematica- 
mente - a frequenza annuale - per-
mettono infatti all’università di otte-
nere importanti elementi per meglio 
caratterizzare l’inserimento dei propri 

diplomati nel mondo del lavoro.
L’indagine svolta conferma, sia per  
i diplomati del 2011 che per quelli del 
2009, un alto tasso di risposta (rispet-
tivamente 75% e 69%) come un elevato 
tasso di occupazione (rispettivamente 
86% e 92%). 
I diplomati delle due annate prese in 

analisi sono attivi prevalentemente in 
Ticino (rispettivamente 85% e 83%)

Trovato subito Dopo 1 mese Dopo 2 mesi Dopo 3 mesi Dopo 4 mesi Dopo 5 mesi Dopo 6 mesi

Tempi di ingresso 
nel mondo del lavoro 35% 14% 09% 11% 08% 09% .15%66 19 13 16 12 13 25

Corrispondenza tra 
le competenze acquisite 
durante gli studi e quelle 
richieste dall’attività 
professionale 

10% 36% 35% 13% 07%10 63 62 16 4

Completamente Molto Abbastanza Poco Per niente

Completamente Molto Abbastanza Poco Per niente

Soddisfazione rispetto 
alla stabilità e alla sicurezza 
sul posto di lavoro

20% 32% 25% 16% 07%31 56 38 29 10

Ticino Svizzera Altre nazioni

Luogo di lavoro 85% 10% 05%145 16 3

Situazione 
occupazionale

Lavora Continua gli studi Altro

82% 04% 14%164 8 34
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Situazione 
occupazionale

Situazione occupazionale 
a tre anni dal 
conseguimento del diploma
(Diplomati 2009)

(Cumulativa dei diplomati 2006-2009)

Costruzioni 
e territorio DACD 89

Design DACD 77

Situazione 
occupazionale

Economia 
aziendale DSAS 116

Lavoro
sociale DSAS 154

Tecnica DTI 150

Lavora Cerca impiego Continua gli studi

87% 04% 09%

84% 10% 06%

87% 07% 06%

94% 04% 02%

81% 07% 12%

Lavora
Sono in attesa 
di risposta Altro

84% 08% 08%150 14 15
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Ricerca e servizi
Evoluzione dei volumi di ricerca 2004-2012* (Scuole affiliate escluse)

Cifre in migliaia di CHF

11’000
2004 10’000

2005

11’000
2006

12’000
2007

2’767
20072’241

2006

15’000
2008

3’558
2008

18’000
2009

4’523
2009

21’000
2010

3’939
2010

24’000
2011

3’827
2011

24’000
2012

3’884
2012

Ricerca

Servizi 
(escluso DFA)

Evoluzione dei volumi dei servizi 2006-2012 (Scuole affiliate e DFA esclusi)

* 
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235
Ricercatori, docenti
ricercatori

Uomini
Donne

Personale
Evoluzione del numero di collaboratori (2004-2012)

Ripartizione dei collaboratori per categoria e genere (2012)

109
Assistenti e dottorandi

Uomini
Donne

167
Collaboratori 
amministrativi 
e tecnici

Uomini
Donne

333
Docenti, professori,
personale dirigente

Uomini
Donne

844
2012

844
Totale

Uomini
Donne

Uomini Donne

67
42

74
93

212
121

178
57

531
313

61%
44%

64%

76%

63%

39%
56%

36%

24%

37%

418
2004

426
2005

471
2006

519
2007

578
2008

652
2009

772
2010

795
2011
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Finanze
(Scuole affiliate escluse)

Bilancio al 31 dicembre 2012 Attivi Passivi

Liquidità  23’609’332.66 

Crediti 3’077’480.44

Transitori attivi  10’302’770.35 

Sostanza fissa  2’587’572.75 

Debiti   3’192’625.32 

Transitori passivi   27’309’066.68 

Capitale proprio   9’075’464.20 

Totale  39’577’156.20   39’577’156.20 

Conto economico al 31 dicembre 2012 Costi Ricavi

dalla Confederazione   15’890’619.60 

dal Cantone Ticino   46’340’003.86 

da terzi   32’014’759.84 

Personale  67’214’241.37 

Beni e prestazioni  10’422’325.38  

Altri costi  7’187’743.47  

Ammortamenti  674’553.88 

Infrastruttura  7’524’649.72 

Risultato d’esercizio  1’221’869.48  

Totale  94’245’383.30   94’245’383.30 

Fonti dei ricavi

Confederazione   15’890’619.60  17%

Cantone Ticino - Studenti ticinesi   15’668’312.39  17%

Cantone Ticino - Contratto di prestazione   24’581’002.25  26%

Cantone Ticino - Infrastrutture   6’090’689.22  6%

Ricavi da terzi   32’014’759.84  34%

Totale  94’245’383.30   100%
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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

Dipartimento ambiente 
costruzioni e design 

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

Dipartimento formazione 
e apprendimento

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
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Dipartimento 
sanità 

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

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

Dipartimento scienze 
aziendali e sociali 

Palazzo E
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 00
F +41 (0)58 666 61 01
dsas@supsi.ch 
www.supsi.ch/dsas

Dipartimento tecnologie 
innovative 

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

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 

Stradòn 28 
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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