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Introduzione

“ La vita appartiene ai viventi, e chi vive
deve essere preparato ai cambiamenti.”
(Johann Wolfgang von Goethe)

Il cambiamento: questo il tema che la Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (SUPSI) ha scelto come
filo conduttore del rapporto annuale 2014. Sono infatti
numerosi i cambiamenti sia interni che esterni avvenuti
nel corso dell’anno che hanno avuto conseguenze sulle
attività della scuola nell’ambito dei suoi quattro mandati:
Formazione di base, Formazione continua, Ricerca applicata
e Servizi alle imprese e di supporto al territorio.
Attraverso la lettura delle pagine di questo rapporto annuale
avrete così modo di scoprire alcuni tra i più significativi
progetti, attività e cambiamenti che hanno segnato il 2014
della SUPSI.
Per valorizzare ulteriormente la pubblicazione è stato
chiesto all’artista Reza Khatir, rinomato fotografo e docente
SUPSI, di interpretare il tema dal proprio punto di vista,
e di trasmetterlo al lettore attraverso una rappresentazione
fotografica del cambiamento.
Il rapporto annuale viene inoltre arricchito da tre interviste
a personalità a livello nazionale – Crispino Bergamaschi,
Andrea Schenker Wicki e Christian Wasserfallen – che
rappresentano alcune fra le qualificate realtà con cui la
SUPSI è tenuta a confrontarsi.
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Introduzione

Saluto del Presidente del Consiglio
Alberto Petruzzella

“ Gli anni che ci attendono saranno anch’essi marcati da diverse sfide
che si prospettano all’orizzonte: la SUPSI le affronterà con rispetto
ma sicura dei propri mezzi e conscia che è proprio nei periodi di grande
cambiamento che ci sono le maggiori opportunità.”
La storia fa il suo corso e il mondo
è in perenne evoluzione; niente di
nuovo sotto il sole. La caratteristica dei tempi moderni è però la
velocità dei cambiamenti: quello
che in passato succedeva nel
corso di una generazione, adesso
accade in pochi anni.
Il sapere è presto desueto e quindi
la sfida che come istituzione
formativa dobbiamo affrontare è
quella di fornire ai nostri studenti
un bagaglio di conoscenze che
non sia puramente nozionistico
e destinato a breve a diventare vecchio, ma di garantire le
competenze necessarie per poter
non solo essere pronti ad entrare
nel mondo del lavoro, ma anche
di poterci restare a lungo, sempre
in grado di aggiornarsi e seguire
l’evoluzione dell’arte.
Il 2014 è stato un anno di grossi
cambiamenti anche per la Scuola
universitaria professionale della
Svizzera italiana.
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Nel corso dell’anno ho ripreso
le redini da Alberto Cotti, che per
dodici anni ha guidato il Consiglio
della Scuola in un periodo di
grande crescita e sviluppo per la
stessa. Ancora un grazie di cuore
ad Alberto per questi lunghi anni
di conduzione del Consiglio.
A fine mandato anche Ivan Cinesi,
Wilma Minoggio e Giambattista
Ravano, che rispettivamente hanno condotto per anni e con successo il Dipartimento sanità (DSAN),
il Dipartimento scienze aziendali
e sociali (DSAS) e il Dipartimento
tecnologie innovative (DTI).
Dopo un processo rigoroso di
selezione, il Consiglio ha nominato Emanuele Carpanzano nuovo
Direttore del DTI e Luca Crivelli
primo Direttore del nuovo Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale (DEASS), che dal
1° ottobre è diventato uno dei
quattro dipartimenti della SUPSI,
originato dall’accorpamento tra
DSAN e DSAS. Un piacere particolare constatare che in entrambi
i casi i candidati interni alla SUPSI
(invero, il professor Crivelli attivo
sia alla SUPSI che all’Università
della Svizzera italiana USI) si siano
rilevati i migliori fra una rosa di

pretendenti di grande valore.
Il 2014 è stato infine l’anno
della concretizzazione dei tre
progetti di Campus. Dopo un
enorme lavoro di preparazione
è stato presentato il messaggio
in parlamento che ha concesso
i finanziamenti per i campus di
Viganello (con l’USI), di Mendrisio
e di Lugano Stazione. Da una fase
di preparazione e progettazione
di massima, si passa ora alla fase
operativa. Ci vorrà ancora qualche
anno per poter finalmente entrare nella nostre nuove sedi, ma
il processo è oramai incanalato e
quello che per molti era solo un
sogno ora è un progetto concreto
al quale lavorare.
Gli anni che ci attendono saranno
anch’essi marcati da diverse sfide
che si prospettano all’orizzonte:
la SUPSI le affronterà con rispetto
ma sicura dei propri mezzi e
conscia che è proprio nei periodi di
grande cambiamento che ci sono
le maggiori opportunità.
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Introduzione

Saluto del Direttore generale

Prof. Ing.
Franco Gervasoni

“ Siamo fiduciosi di poterci far valere nel nuovo paesaggio universitario svizzero che
andrà delineandosi, soprattutto grazie alla solide fondamenta che, tutti insieme,
abbiamo costruito in questi anni e che emergono dai contenuti del rapporto annuale.”
Tutto scorre, diceva un tempo
Eraclito in un celebre aforisma.
Tutto scorre, sempre più rapidamente,
potremmo aggiungere oggi, pensando ai ritmi con cui la corrente dei
cambiamenti ci trasporta, nella vita
di ogni giorno.
Per la SUPSI, che per vocazione vuole garantire un costante supporto a
tutto campo al proprio territorio di
riferimento e ai professionisti che vi
sono attivi, le sfide e le opportunità
di questi flussi, sono quotidianamente al centro dell’attenzione.
Siamo infatti consapevoli che dobbiamo saper interpretare sempre
più tempestivamente situazioni e
tendenze, per contribuire proattivamente a fornire alla società competenze e soluzioni utili e orientate
al suo sviluppo sostenibile, nelle
dimensioni ambientale, economica,
sociale e culturale.
Con queste sensibilità, con soddisfazione e un po’ di orgoglio,
presentiamo ai nostri molteplici
portatori di interesse il racconto di
un anno molto intenso.
Lo facciamo con una nuova impostazione del rapporto, che mette in
risalto l’azione dei nostri Dipartimenti e Scuole affiliate, attraverso
la descrizione di numerosi progetti
concreti, suddivisi nei quattro mandati istituzionali.
Ne risulta il quadro di un’università
professionale attenta ai veri bisogni
della società e aperta alle collabo8

razioni, sia al proprio interno, che
con i partner nel territorio e nella
comunità scientifica e accademica. Collaborazioni costruite nel
tempo con la convinzione che solo
con l’unione di energie positive e
competenze si possano ottenere,
anche in una piccola regione come
la Svizzera italiana, risultati importanti. Collaborazioni mirate anche a
favorire l’approccio interdisciplinare
e interprofessionale ai problemi
complessi. La nascita del nuovo
Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale, che ha segnato il
2014, è un indicatore tangibile di
come, anche a livello strutturale,
siamo disposti ad accettare le sfide
e le opportunità dei cambiamenti,
per facilitare nella fattispecie il
dialogo fra culture professionali fra
loro diverse e complementari.
Grazie a questi approcci, i risultati
ottenuti hanno aumentato negli
anni la nostra reputazione, sul
piano locale, nazionale e internazionale. Ne sono testimonianze
esemplari, il numero di domande di
iscrizione ai nostri corsi di laurea che ha superato per la prima volta
le 3000 unità -, i 2500 professionisti
che partecipano ogni anno ai corsi
di formazione continua certificata,
i riconoscimenti ottenuti sul piano
federale o la posizione di leader fra
le Scuole universitarie professionali
svizzere nell’acquisizione di progetti
finanziati dall’Unione Europea.

Guardiamo al futuro, consapevoli
che la corrente dei cambiamenti
non si placherà. Ad esempio, la nuova Legge federale sulla promozione
e sul coordinamento del sistema
universitario svizzero, preparata
negli ultimi anni ed entrata in vigore
nel gennaio 2015, aumenterà la
coesione e la concorrenza fra le Alte
scuole pedagogiche, le Università, le
SUP e i Politecnici federali.
Siamo fiduciosi di poterci far valere
nel nuovo paesaggio universitario
svizzero che andrà delineandosi, soprattutto grazie alla solide
fondamenta che, tutti insieme,
abbiamo costruito in questi anni
e che emergono dai contenuti del
rapporto annuale.
Ringrazio tutti voi che leggerete
o sfoglierete questo rapporto annuale: colleghe e colleghi, studenti
e studentesse, alumni, autorità
politiche, partner delle nostre
molteplici iniziative di formazione e
ricerca nella Svizzera italiana, nella
comunità accademica nazionale e
internazionale.
Vi ringrazio per la fiducia e per la
proficua collaborazione che ci ha
permesso, anche nel 2014, di svolgere con reciproca soddisfazione i
nostri preziosi mandati istituzionali
e di far crescere, ancora un poco,
nella corrente dei cambiamenti, la
nostra università dell’esperienza.
Auguro a tutti una stimolante
e piacevole lettura.
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L’anno 2014 in uno sguardo

891

6’750

Collaboratori

3’507

Partecipanti complessivi
ai corsi di Formazione
continua

Studenti
in Formazione di base

29

Milioni di ricavi
per la Ricerca applicata
e per i Servizi

Gennaio
Avvio delle attività del Laboratorio
microbiologia applicata
Dal 1° gennaio, il Laboratorio microbiologia applicata è ufficialmente parte della
SUPSI. La decisione del Gran Consiglio
di integrare alla SUPSI il Laboratorio
cantonale vuole permettere di concentrare le attività nel settore della microbiologia e della biologia applicata a livello
ticinese, sfruttando le numerose sinergie
possibili con gli altri settori di competenza presenti all’interno dell’università
professionale.
Marzo
OASI: 10 anni di informazione
ambientale
In occasione dei 10 anni della prima pubblicazione del sito web dell’Osservatorio
ambientale della Svizzera italiana OASI,
il Dipartimento del territorio e la SUPSI
hanno proposto un incontro informativo voluto per presentare la creazione e
l’evoluzione di OASI, i risultati raggiunti
e i relativi risvolti sulla politica ambientale del Cantone, e i possibili sviluppi
futuri di questo termometro della salute
ambientale.
Aprile
3’018 domande d’ammissione
per l’anno accademico 2014/15
In data 15 aprile – termine per l’inoltro
delle domande d’ammissione per l’anno
accademico 2014/15 ai corsi Bachelor e
Master dei Dipartimenti e delle Scuole
affilate alla SUPSI – i formulari pervenuti erano 3’018, in leggero aumento
rispetto al 2013 (+ 8%). Questo dimostra
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l’interesse sempre crescente per l’offerta
formativa della Scuola, attenta ai bisogni
del mercato del lavoro nei diversi settori
di sua competenza.
Nominati i nuovi Direttori
di Dipartimento DTI e DEASS
Nel corso della seduta del 17 aprile, il
Consiglio della SUPSI ha nominato il
Prof. Dr. Emanuele Carpanzano nuovo
Direttore del Dipartimento tecnologie
innovative e il Prof. Dr. Luca Crivelli nuovo
Direttore del Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale (ex Dipartimento sanità ed ex Dipartimento scienze
aziendali e sociali). Essi sono subentrati
rispettivamente al Direttor Giambattista
Ravano, nonché alla Direttrice Wilma
Minoggio e al Direttor Ivan Cinesi giunti a
termine del loro mandato.
Kraanerg di Xenakis: spettacolo
multimediale interdisciplinare
Il 3 aprile si è tenuto al Palazzo dei Congressi di Lugano il tradizionale progetto
interdisciplinare che da anni riunisce il
Conservatorio della Svizzera italiana, la
Scuola Teatro Dimitri e il Corso di laurea
in Comunicazione visiva del Dipartimento ambiente costruzioni e design, che
quest’anno hanno scelto di mettere in scena “Kraanerg di Xenakis”, una composizione per nastro magnetico ed orchestra della
fine degli anni ’60. Un successo di pubblico
e una grande soddisfazione per gli studenti
che hanno preso parte al progetto.

Giugno
Consegnati 191 diplomi
Advanced Studies
La cerimonia di consegna dei diplomi
Advanced Studies si è svolta venerdì 13
giugno presso il Centro sportivo nazionale
della gioventù di Tenero. 191 i professionisti che, in presenza di oltre 400 persone,
hanno ricevuto i titoli Diploma of Advanced Studies (DAS), Master of Advanced
Studies (MAS) ed Executive Master of
Business Administration (EMBA).
Luglio
Alberto Petruzzella succede ad Alberto
Cotti nella presidenza del Consiglio
Dal 1° luglio il nuovo Presidente del Consiglio della SUPSI è Alberto Petruzzella,
responsabile Regione Ticino di Credit
Suisse e già membro del Consiglio SUPSI
dal 2011. Petruzzella subentra ad Alberto
Cotti giunto al termine del suo mandato dopo 12 anni di attività nei quali ha
contribuito in maniera considerevole alla
crescita della Scuola.
Fashion & Luxury Summer School:
moda e innovazione in una nuova
proposta formativa
Si è tenuta in luglio la prima edizione di
una formazione manageriale in lingua
inglese nel campo della moda e del lusso
organizzata dalla SUPSI in collaborazione
con la Fachhochschule Nordwestschweiz
(FHNW). Una settimana di corsi nell’ambito
della moda e del lusso e una prima ticinese,
rivolta a studenti svizzeri e internazionali
di Bachelor, Master, dottorandi nonché a
professionisti attivi nel settore della moda.

Settembre
Al via il nuovo anno accademico
per 4’000 studenti
Sono 4’000 le studentesse e gli studenti
Bachelor e Master della SUPSI – di cui
1’500 matricole – che il 15 settembre
hanno cominciato un nuovo anno
accademico, consolidando la tendenza
positiva registrata negli ultimi anni.
I rappresentanti di Swissnex
in visita alla SUPSI
Per il tradizionale ritiro annuale, nel 2014
la delegazione di Swissnex nel mondo
ha scelto Lugano e le sue istituzioni universitarie – SUPSI e USI – con l’obiettivo
di conoscere meglio i programmi e le
strategie di internazionalità dei due enti.
La delegazione era composta tra gli altri
da Mauro Dell’Ambrogio, Segretario di
Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), l’ambasciatore Mauro
Moruzzi, capodivisione delle relazioni
internazionali presso la Segreteria di
Stato del SEFRI, e Balz Strasser, CEO di
Swissnex in India, incaricato per l’occasione come capodelegazione.
Ottobre
DSAN e DSAS si uniscono
e nasce il DEASS
Il 1° ottobre il Dipartimento sanità
(DSAN) e il Dipartimento scienze aziendali e sociali (DSAS) vengono accorpati
in un unico Dipartimento, dando vita al
nuovo Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS). Gli obiettivi di
questa fusione sono di rafforzare i profili
correlati ai tre ambiti di competenza
(economia aziendale, sanità e sociale)
e nel contempo di incentivare ulterior-

mente le collaborazioni interdisciplinari in
contesti di fondamentale importanza per
la società dei prossimi anni.
La SUPSI ha un Direttore delegato
per la ricerca e l’innovazione
L’accresciuta concorrenza che si prospetta
nel futuro sul piano nazionale e internazionale ha portato la SUPSI a dotarsi di un
dirigente dedicato alla gestione strategica
e al coordinamento interno delle attività di
ricerca applicata e di transfer tecnologico,
settore di grande importanza per la SUPSI
che già oggi riveste un ruolo di primaria
importanza per lo sviluppo dell’intero
Cantone in questo contesto, come ben
lo dimostra la rete di collaborazioni con
aziende ed enti del territorio. Il Consiglio
della SUPSI ha quindi nominato il Professor
Giambattista Ravano Direttore delegato
per la ricerca e l’innovazione a partire dal
1° ottobre 2014.
Il Gran Consiglio approva il messaggio
per l’edificazione dei Campus
Nella sua seduta di lunedì 13 ottobre,
il Gran Consiglio ticinese ha approvato il
messaggio sui nuovi Campus SUPSI e USI,
dando così luce verde al progetto volto a
rispondere adeguatamente alla crescita
dei due istituti. Con un investimento totale
di 265 milioni, i tre Campus destinati alla
SUPSI dovrebbero diventare realtà entro la
fine del 2018.
Novembre
466 laureati Bachelor alla SUPSI
pronti per il mondo del lavoro
Si è tenuta sabato 29 novembre, presso
il Palexpo FEVI di Locarno, la Cerimonia
di consegna dei diplomi Bachelor della
SUPSI in occasione della quale 466 laureati

hanno ottenuto il loro diploma dopo aver
concluso con successo il proprio curriculum di studi.
Dicembre
La Consigliera federale
Widmer Schlumpf in visita al DFA
Il 5 dicembre Coscienza Svizzera Forum
du Bilinguisme di Bienne e il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA)
della SUPSI hanno proposto “Barriere
che uniscono. Lingue, scuola e coesione
nazionale”, con la partecipazione della
Consigliera federale Eveline WidmerSchlumpf e del Consigliere di Stato
Manuele Bertoli: una serata di discussione sul tema della multiculturalità, delle
barriere linguistiche, della mobilità e della
vitalità dell’italianità in Svizzera.
L’Associazione SUPSI Alumni
spegne la sua prima candelina
Sono stati oltre cento i partecipanti all’evento organizzato per festeggiare il primo compleanno dell’Associazione SUPSI
Alumni, costituita nel 2013 per rafforzare
i legami tra l’università e il territorio, tra
l’istituzione e i suoi alumni, tra gli alumni
e gli studenti attuali.
Pubblicazioni e conferenze
Anche nel 2014 numerose sono state le
pubblicazioni dei collaboratori SUPSI, cosi
come la loro partecipazione a conferenze
organizzate in tutto il mondo. Le pubblicazioni e le conferenze sono consultabili all’interno dell’archivio istituzionale
SUPSI Instory (SUPSI INSTitutional repositORY), disponibile online all’indirizzo
http://repository.supsi.ch.
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Dipartimenti e scuole affiliate

Organigramma SUPSI

Consiglio SUPSI

Direzione

Alberto Petruzzella (dal 01.07.2014)
Alberto Cotti (fino al 30.06.2014)
Presidente

Franco Gervasoni
Direttore generale

Membri
Manuele Bertoli
Consigliere di Stato, Direttore del Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport del Cantone Ticino
Claudio Boer
Consulente, già Direttore dell’Istituto CIM per la sostenibilità
nell’innovazione SUPSI
Fabrizio Carlevaro
già Professore alla Facoltà di Scienze economiche e sociali
dell’Università di Ginevra

Nadia Bregoli
Direttrice dei Servizi centrali
Christoph Brenner
Direttore del Conservatorio della Svizzera italiana

Dipartimento ambiente
costruzioni e design

110

Laureati
Bachelor e Master

638

Studenti
Bachelor e Master

617

Partecipanti ai corsi
di Formazione continua

Luca Colombo
Direttore del Dipartimento ambiente costruzioni e design
Luca Crivelli (dal 01.10.2014)
Direttore del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Sandro Lombardi
Consulente aziendale

Kurt Grünwald
Direttore generale della Fernfachhochschule Schweiz

Carlo Maggini
già Direttore generale Ente Ospedaliero Cantonale

Ruth Hungerbühler
Decana della Scuola Teatro Dimitri

5.8 mio

Piero Martinoli
Presidente dell’Università della Svizzera italiana

Michele Mainardi
Direttore del Dipartimento formazione e apprendimento

Giancarlo Dillena
Direttore del Corriere del Ticino,
in rappresentanza del Conservatorio della Svizzera Italiana
e della Scuola Teatro Dimitri
Johannes Flury
già Rettore dell’Alta Scuola Pedagogica del Canton Grigioni
e Presidente della Conferenza svizzera dei rettori delle Alte scuole
pedagogiche (COHEP), in rappresentanza della Physiotherapie
Graubünden, Landquart
Wilhelm Schnyder
Presidente della Fernfachhochschule Schweiz Brig
Aris Mozzini
Coordinatore area degli studi universitari (DECS)

Roman Rudel
Istituto sostenibilità applicata
all’ambiente costruito

Christian Paglia
Istituto materiali e costruzioni

Jean-Pierre Candeloro
Laboratorio cultura visiva

e affrontare i numerosi cambiamenti.

164

Nadia Bregoli
Direttrice dei Servizi centrali

Nicla Borioli-Pozzorini
Responsabile formazione
Bachelor e Master

Mauro Tonolla
Laboratorio microbiologia
applicata

Competenza, concretezza e capacità di dialogo per contribuire a comprendere

Ivan Cinesi, Direttore ex Dipartimento sanità (fino al 30.09.2014)
Wilma Minoggio, Direttrice ex Dipartimento scienze aziendali
e sociali (fino al 30.09.2014)

Franco Gervasoni
Direttore generale

Silvio Seno
Istituto scienze della Terra

Emanuele Carpanzano (dal 01.10.2014)
Giambattista Ravano (fino al 30.09.2014)
Direttore del Dipartimento tecnologie innovative

Monica Duca Widmer
Direttrice studio di ingegneria ambientale e membro
della Commissione Federale per la Ricerca Energetica

Partecipano ai lavori del Consiglio SUPSI
in qualità di membri uditori

Luca Colombo
Direttore

Giambattista Ravano (dal 01.10.2014)
Direttore delegato per la ricerca e l’innovazione

Progetti di ricerca attivi

Volume finanziario
della ricerca

4.2 mio
Volume finanziario
dei servizi

Il Dipartimento ambiente
costruzioni e design associa
nella formazione, nella ricerca
e nelle prestazioni di servizio, la
dimensione tecnica e quella del
design, valorizzando all’interno
della SUPSI quella dimensione di
multidisciplinarietà che è ormai
uno dei suoi caratteri distintivi.
Attraverso il sostegno delle
proprie unità disciplinari – attive
nel settore della sostenibilità applicata all’ambiente costruito, dei
materiali e delle costruzioni, delle
scienze della Terra, della microbiologia e della cultura visiva – assicura un contributo alla gestione
e alla valorizzazione sostenibili del
patrimonio naturale e costruito
del proprio territorio di riferimento, costituito dai cantoni alpini
della Confederazione e dal Nord
Italia, e supportando scientificamente anche l’Amministrazione
cantonale.

La presenza attiva in numerose
reti cooperative di ricerca sul
piano nazionale e internazionale
e il costante sviluppo di sinergie
con enti universitari nazionali e
internazionali, consentono inoltre
al Dipartimento di fungere da
polo scientifico di riferimento nei
propri settori di competenza.
Il nostro territorio è soggetto
a persistenti mutamenti che
rispondono alle esigenze di una
società in continua evoluzione. Il settore della costruzione
è particolarmente coinvolto in
queste trasformazioni e deve
rispondere a queste necessità di
cambiamento, partendo proprio
dalla formazione di quelle figure
professionali, come gli ingegneri
civili, gli architetti e gli architetti
d’interni, che determineranno in
modo decisivo l’aspetto futuro del
nostro territorio e la sua fruizione.
Anche nel settore del design e
della comunicazione è necessario provvedere a un continuo
aggiornamento e rinnovamento
dell’offerta formativa per preparare professionisti in grado di
progettare proposte innovative
rispetto all’evoluzione della società e ai cambiamenti nel panorama
produttivo e tecnologico.

Un’offerta formativa, quella del
Dipartimento, caratterizzata
dal valore aggiunto derivante
dall’operare in un contesto in cui
l’aspetto professionalizzante
è associato a quello del rigore
scientifico accademico.
Il trasferimento sul territorio
di nuovi saperi e conoscenze
costituisce un fattore di crescita e di innovazione per l’intera
comunità, uno sviluppo al quale il
Dipartimento offre il proprio fattivo contributo, realizzando oltre
il 90% delle attività di prestazioni
di servizio dell’intera Scuola.
Grazie alle sue numerose competenze multidisciplinari, alla sua
concretezza e alla sua capacità di
dialogo, il Dipartimento contribuisce così a comprendere e
affrontare numerosi cambiamenti
oggi in atto nei settori delle energie rinnovabili, degli ecosistemi
acquatici, del suolo, dei pericoli
naturali, dei materiali di costruzione, della conservazione dei
beni culturali e della cultura visiva.

Sandro Rusconi
Direttore Divisione della cultura e degli studi universitari (DECS)
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Dipartimenti e scuole affiliate

Dipartimenti e scuole affiliate

Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale

Dipartimento formazione
e apprendimento

1’213

378

Studenti
Bachelor e Master

224

Collaboratori

Studenti
Bachelor e Master

Luca Crivelli (dal 01.10.2014)
Direttore
Ivan Cinesi
(Direttore ex Dipartimento sanità,
fino al 30.09.2014)
Wilma Minoggio
(Direttrice ex Dipartimento
scienze aziendali e sociali,
fino al 30.09.2014)

Andrea Cavicchioli
Capo Staff
Graziano Meli
Responsabile formazione
Bachelor e Master

Christine Butti
Responsabile Ricerca
e prestazioni

del Dipartimento scienze aziendali e sociali e del Dipartimento sanità.

Si caratterizza per la sua natura interdisciplinare, resa possibile dalla presenza
di tre aree di competenza diverse ma complementari.
Partecipanti ai corsi
di Formazione continua
certificanti

59

Progetti di ricerca attivi

Riunendo sotto lo stesso tetto
l’economia aziendale, la sanità e
il sociale, il nuovo Dipartimento si
propone, quale obiettivo, di saper
affrontare con maggior efficacia
i problemi complessi del mondo
contemporaneo, mettendo in
campo competenze disciplinari diverse ma che storicamente hanno
mostrato una naturale tendenza
all’integrazione.
Il DEASS è attualmente il Dipartimento più grande della SUPSI
per quanto concerne il numero di
studenti in formazione base e in
Formazione continua. Nel campo
della Formazione base, caratterizzata dall’offerta di cinque Bachelor
e due Master of Science, il Dipartimento cerca di rafforzare i profili di
competenze in uscita:
- rispettando l’identità e la specificità professionale di ogni settore;
- sviluppando la propensione alla
collaborazione interprofessionale;
- promuovendo un’esperienza di
vita accademica che possa costituire un valido esempio di quanto
la società richiede oggi a ogni
professionista che si inserisce in
un contesto lavorativo sfidante.
Oltre due terzi delle persone che
frequentano un corso di Formazione continua in SUPSI lo fanno
al DEASS, dove trovano un’offerta
formativa variegata, con programmi sottoposti ad aggiornamento

14

e più docenti partecipanti
alla Formazione continua

Alberto Piatti
Responsabile formazione Master

Francesca Antonini
Responsabile formazione
Bachelor

Marcello Ostinelli
Responsabile formazione
Diploma di Insegnamento
per le scuole di maturità

Carmen Vaucher de la Croix
Responsabile Formazione
continua

Il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale nasce nel 2014 dall’accorpamento

1’472

2’000

Michele Mainardi
Direttore

continuo, nell’intento di intercettare (e quando possibile anticipare)
i bisogni del mondo del lavoro. Per
raggiungere questo obiettivo si
punta sul partenariato con associazioni professionali e istituzioni
del territorio, sulla flessibilità e la
compenetrazione tra discipline e
sulla co-progettazione dei corsi
congiuntamente ai principali portatori d’interesse.
Sul fronte dei fondi di ricerca competitiva e dei mandati acquisiti, il
DEASS non ha ancora raggiunto
i traguardi che caratterizzano
l’attività svolta da altri Dipartimenti SUPSI. È pertanto in questo
campo che il Dipartimento intende
concentrare gli sforzi negli anni a
venire, cercando di valorizzare il
potenziale innovativo offerto dalla
convivenza sotto lo stesso tetto
di ricercatori che afferiscono a tre
prospettive disciplinari diverse.
Molti dei problemi della società
contemporanea presentano un
elevato grado di complessità. Per
poter elaborare soluzioni davvero
innovative non basta il punto
di vista di una singola scienza
ma occorre lavorare e riuscire
a combinare saperi ed approcci
metodologici diversi. È questo il
motivo per cui l’assetto organizzativo conferito al nuovo Dipartimento privilegia la trasversalità e
la collaborazione interdisciplinare,

nell’intento di fornire un apporto
specifico ai problemi della politica
sanitaria, economica e sociale
della Svizzera, con particolare
attenzione a sfide ed esigenze di
cittadini, imprese, organizzazioni e
istituzioni pubbliche.
Alla guida del nuovo Dipartimento
è stato chiamato nell’ottobre 2014
il Prof. Dr. Luca Crivelli, economista
esperto di politica sanitaria e sociale, già attivo in SUPSI dal 1997
quale docente e ricercatore. Crivelli
è nel contempo Professore titolare
alla Facoltà di scienze economiche dell’Università della Svizzera
italiana e vicedirettore della Swiss
School of Public Health.
Il Dipartimento dispone di una solida rete di contatti, sia sul territorio
locale sia in ambito nazionale ed
internazionale. La capacità di dialogo con i vari interlocutori permette
agli organi decisionali di conoscere ed interpretare i fabbisogni
formativi e le trasformazioni in atto
nel contesto economico e sociale di
riferimento.
Un’attenzione particolare è rivolta
alla crescita personale dei collaboratori e degli studenti e alla valorizzazione degli aspetti etici e culturali
del singolo, elementi che concorrono alla realizzazione di un ambiente
di lavoro basato sulla trasparenza e
sulla qualità delle relazioni.

Il mondo che abbiamo creato è il prodotto del nostro pensiero e dunque non può

cambiare se prima non modifichiamo il nostro modo di pensare (Albert Einstein).

2’500

e più partecipanti
alla due giorni
di Matematicando

49

Progetti di ricerca attivi

98

Collaboratori

La formazione di futuri docenti
vive un momento storico che
accentua la percezione del cambiamento e della sua pressione
sui sistemi educativi e formativi
locali e nazionali. Tra gli elementi
che incidono su questa percezione e su queste attese troviamo
sicuramente l’entrata in vigore del
Concordato HarmoS, l’accordo
intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria, e
la conseguente introduzione di
nuovi piani di studio e di nuovi parametri e prospettive di sviluppo
e di trasformazione della scuola
dell’obbligo. A livello nazionale, si
constata l’importanza cantonale e federale della discussione
sulla coesione fra le regioni della
Confederazione; su prospettive
locali e globali di cui le priorità
riconosciute alle lingue regionali
e alle forme di plurilinguismo
attese sono i principali indicatori
di cambiamento o di conferma;
sulle attese verso la divulgazione
scientifica e culturale in genere in
seno alla società tutta; su nuove
forme, richieste ed opportunità
di formazione di base e continua,
dalla formazione parallela alla
professione alle pratiche continuate; sulla presenza in seno ai
programmi europei di ricerca e di
sviluppo interuniversitario, ecc.

Per la formazione il cambiamento non è, e non deve essere,
una finalità in sé in quanto tale,
ma un costante interrogativo:
cosa confermare, migliorare o
sviluppare? cosa abbandonare,
modificare o sostituire … e perché? Ma il cambiamento è anche
e certamente condizione, attesa
ed evidenza, dell’apprendimento
e dello sviluppo. Nella formazione
e nell’apprendimento concorrono
processi personali, interpersonali di confronto, di crescita, di
emancipazione, di trasformazione, affinamento o sviluppo, del
sapere individuale e collettivo, di
competenze, abilità e conoscenze. La crescita e lo sviluppo sono
naturalmente accompagnati
da cambiamento e si confrontano con la più o meno grande
consapevolezza, in chi insegna,
come pure in chi apprende, che
“il mondo che abbiamo creato è
il prodotto del nostro pensiero
e dunque non può cambiare se
prima non modifichiamo il nostro
modo di pensare” – per dirlo con
le parole di Albert Einstein.
Sorprendere e lasciarsi sorprendere nella formazione come
nell’apprendimento, con competente passione, piacere e continuità nei confronti delle possibilità
di sviluppo e di crescita di ognuno

e di tutti, formatori di oggi o di
domani, allievi di ieri o di dopodomani. Dare corpo e vita all’arte
dell’insegnamento significa anche
assumere in prima persona la
responsabilità di taluni precisi e
puntuali cambiamenti nell’altra
persona, pretendere di concorrere
a orientare sviluppi nel prestare
attenzione all’altro. Un preciso
scopo formativo e certificativo.
Una precisa attesa deontologica
d’emancipazione dell’altro dal
formatore. Un cambiamento
“sul filo del rasoio”, dove la formazione corre tra replica analogica
e crescita autentica.
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Dipartimento tecnologie
innovative

Conservatorio
della Svizzera italiana

419

75%

Studenti Bachelor

82

Studenti Master

767

Partecipanti ai corsi
di Formazione continua

Studenti Master

Emanuele Carpanzano
(dal 1.10.2014)
Giambattista Ravano
(fino al 30.9.2014)
Direttore
Andrea Graf
Responsabile formazione
Bachelor e Master

Adriano Nasciuti
Istituto CIM per la sostenibilità
nell’innovazione

Roberto Mastropietro
Istituto sistemi informativi
e networking

Luca Maria Gambardella
Istituto Dalle Molle di studi
sull’intelligenza artificiale

Marco Colla (dal 1.1.2015)
Emanuele Carpanzano
(fino al 31.12.2014)
Istituto sistemi e tecnologie
per la produzione sostenibile

Ivano Beltrami
Istituto sistemi e elettronica
applicata

L’evoluzione tecnologica sempre più veloce presenta crescenti sfide ed opportunità.

214

Progetti di ricerca attivi

14.4 mio
Volume finanziario
della ricerca

254

Collaboratori

Oggigiorno la tecnologia cresce
esponenzialmente: si prevede che
nei prossimi 25 anni assisteremo
ad una evoluzione delle tecnologie superiore a quella osservata
negli ultimi 100 anni.
Questa considerazione ben rende
l’idea delle potenzialità e delle sfide che attendono il dipartimento
tecnologie innovative con riferimento ai propri campi di attività
ed ai propri mandati istituzionali.
Proprio per essere protagonista
attivo in questo contesto il dipartimento continua ad incrementare le proprie aree di attività avendo via via ampliato lo spettro delle
competenze e delle progettualità
dalle tecnologie più consolidate,
quali la meccanica, l’elettronica,
l’informatica, la produzione e
l’intelligenza artificiale, verso
nuove tecnologie abilitanti, quali
i nuovi materiali, le biotecnologie,
l’energia, le microtecnologie, la
domotica, le tecniche additive e le
emergenti aree dell’informatica
dal data mining ai big data.
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Tali competenze sono sviluppate
ed applicate con riferimento ai
diversi mandati del dipartimento:
formazione base e continua, così
come ricerca e servizi alle imprese
ed al territorio.
Con riferimento alla formazione
base si arricchisce l’offerta dei corsi
bachelor con nuove opzioni ad indirizzo energetico ed in prospettiva
anche nel settore della aviazione,
così come si sta maggiormente articolando l’offerta a livello master
of science in particolare nell’ambito delle biotecnologie. Non meno
rilevanti gli sviluppi nell’ambito
della formazione continua, che
vede sempre maggiori offerte
su nuovi temi quali ad esempio
la cyber sicurezza, e per specifici
settori, quale ad esempio il settore
farmaceutico.
Fattori di cambiamento e crescita
veloci caratterizzano senza soluzione di continuità l’ambito della
ricerca e dei possibili servizi a imprese e territorio che ne possono
derivare.
I biomateriali, la fabbrica digitale,
l’internet of things, gli swarmanoid e la microelettronica tra gli
altri, sono solo alcuni esempi delle
nuove frontiera di ricerca con le
quali gli istituti ed i laboratori di
ricerca del dipartimento si stanno
cimentando nell’ambito di progetti di ricerca internazionali e di
progetti industriali con le aziende.

Parallelamente e conseguentemente evolve la capacità di fornire
servizi sempre più avanzati alle
imprese ed alle istituzioni del
territorio tramite competenze e
laboratori all’avanguardia.
Attraverso la ampia azione di cui
sopra il Dipartimento tecnologie
innovative affronta quindi la sfida
della continua evoluzione tecnologica e del rapido cambiamento,
allo scopo di essere sempre più un
attore del mondo della conoscenza
di primo piano a livello internazionale integrato nel sistema di
innovazione del capitale umano,
delle imprese e delle istituzioni del
territorio.

16

Progetti di ricerca attivi

41

Studenti di Formazione
continua breve

Christoph Brenner
Direttore

Nadir Vassena
Responsabile Spazio21

Hubert Eiholzer
Vicedirettore
e Responsabile Ricerca

Roberto Valtancoli
Responsabile
Formazione continua
e Prestazioni di servizio

Ellen Frau
Responsabile Corsi di laurea

La Fondazione del Conservatorio della Svizzera italiana ha lo scopo di promuovere
nella Svizzera italiana la diffusione della cultura musicale, mediante

l’insegnamento di base e quello professionale, come pure la promozione di attività
artistiche. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità pubblica e si
astiene da ogni fine di lucro o di interesse privato.

64

Studenti di Formazione
continua lunga

40

e oltre i paesi
di provenienza
degli studenti
Bachelor e Master

Fondato nel 1985, come piccola
scuola regionale, il Conservatorio della Svizzera italiana CSI
si è accorto ben presto che per
ottenere un livello qualitativo
competitivo – indispensabile in
un mercato formativo e lavorativo
come quello della musica – l’unica
strada percorribile era quella di
una strategia internazionale, con
un ambiente accademico cosmopolita e dinamico, docenti illustri e
studenti di alto livello.
Oggi l’obbiettivo è raggiunto,
come d’altronde testimoniano il
numero di docenti e membri di
staff provenienti da ogni angolo
del globo e l’elevato numero di
studenti esteri, provenienti da più
di 40 paesi diversi.

Il numero contenuto di studenti
(200 posti ai programmi Bachelor
e Master) è senza dubbio una delle
condizioni che rendono possibile
un approccio personalizzato,
fatto che si esprime anche nella
prassi di accettare i lavori scritti
non solo in italiano, ma anche in
inglese, tedesco e francese.
Importante il collegamento
con l’Association européenne des
Conservatoires, Musikhochschulen et
Académies de Musique (AEC) e fondamentale l’impegno all’interno
della Konferenz Musikhochschulen
Schweiz (KMHS), che mantiene dei
rapporti privilegiati con conferenze di altri paesi europei.
La Fondazione Conservatorio
della Svizzera italiana gestisce,
oltre al Dipartimento Scuola universitaria di musica, affiliato alla
SUPSI, un Dipartimento Scuola
di musica, con 1400 allievi, ed un
Dipartimento Pre-professionale
(PreCollege) con 50 posti. Ormai
tutti e tre i dipartimenti operano
con un numero chiuso o, nel caso
della Scuola di musica, almeno
con un numero pianificato.

Laddove la Scuola universitaria
offre una finestra sul mondo,
la Scuola di musica, sezione
amatoriale, è al servizio della
popolazione, e segnatamente
dei giovani, del nostro territorio.
Il Pre-professionale invece, funge
da fucina di talenti ed anello di
congiunzione tra Scuola di Musica
e Scuola universitaria.
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Fernfachhochschule
Schweiz

Scuola
Teatro Dimitri

115

50

Diplomati economia

70

Diplomati tecnica

59

Collaboratori

Studenti Bachelor
e Master

Kurt Grünwald
Direttore generale FFHS

Ambros Bumann
Assistente di direzione

Franziska Salvisberg
Direttrice Dipartimento Sanità

Silvio Andenmatten
Direttore Servizi centrali /
Management della qualità

Marco Bettoni
Co-Direttore IFeL
(con Per Bergamin)

Martin Sutter
Direttore Dipartimento
Informatica

Désirée Guntern Kreuzer
Direttrice Dipartimento Economia
& Tecnica

16

Diplomati

32

Collaboratori

Ruth Hungerbühler
Decana
Daniel Bausch
Vice-decano
Ruth Hungerbühler
Responsabile Ricerca e Sviluppo

Daniel Bausch
Responsabile
Formazione Bachelor

Demis Quadri
Responsabile Formazione
continua e Servizi

Corinna Vitale
Responsabile
Formazione Master

Susanna Plata
Responsabile Comunicazione
e Assistente al Decanato

La collaborazione con la SUPSI, il posizionamento della FFHS come E-University

Rinnovamento in seno alla tradizione: evoluzione, professionalizzazione,

della FFHS che nel 2014 maggiormente hanno rappresentato il cambiamento.

la Scuola cambia nome in: “Accademia Teatro Dimitri”.

e un Bachelor con integrazione pratica (PiBS) in informatica sono fra le attività

185

Laureati
Bachelor e Master

1’075

Studenti
Bachelor e Master

339

Partecipanti ai corsi
di Formazione continua

Collaborazione con la SUPSI
Attraverso il contratto di affiliazione del 19.12.2003, la Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)
si è affiliata alla SUPSI come
unità autonoma sotto l’aspetto
amministrativo e integrata sotto
l’aspetto accademico. A livello
accademico la collaborazione è
assicurata sia da Kurt Grünwald,
Direttore della FFHS, che partecipa alle riunioni della Direzione
SUPSI, sia da Wilhelm Schnyder,
vicepresidente della FFHS, i quale
partecipa alle riunioni del Consiglio
della SUPSI. Dal punto di vista della
FFHS un aspetto importante della
collaborazione è costituito dall’elaborazione della strategia SUPSI
2017-2020 in quanto essa vale
anche come strategia globale per
la FFHS. Sul piano operativo la collaborazione nel 2014 si è intensificata grazie a vari progetti di ricerca
sia nel campo dell’informatica
(con finanziamento FFHS) che nel
campo del management dell’innovazione (con finanziamento CTI)
e grazie ad un nuovo formato del
seminario annuale che riunisce
tutti i ricercatori della FFHS con i
colleghi della SUPSI, il quale per la
prima volta si è svolto a Briga.
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Iniziativa del personale qualificato.
L’economia svizzera scarseggia di
personale qualificato. Per questo
motivo il Dipartimento federale
dell’economia, della formazione e
della ricerca (DEFR) nel 2011 ha
lanciato un’iniziativa del personale
qualificato e l’ha intensificata nel
2014. Per contrastare questa carenza, dall’autunno 2015 la FFHS
offre come prima SUP svizzera un
Bachelor con integrazione pratica
(PiBS) in informatica. Il nuovo modello di studi si rivolge ai maturandi
del liceo. Per due o tre giorni la settimana gli studenti acquisiscono
esperienza pratica nell’impresa e
per il resto del tempo frequentano
il regolare corso di studi Bachelor
presso la FFHS. Questa combinazione di pratica e teoria offre alle
imprese un’eccellente possibilità di
investire nelle proprie nuove leve
e di formare personale qualificato
eccellente.

Posizionamento della FFHS
come E-Università.
Affinché la FFHS acquisti un profilo
più marcato è necessaria una chiara delimitazione tra la formazione
a tempo pieno e quella affiancata
al lavoro. Sulla base di megatrend e
analisi delle tendenze si intensifica
pertanto attualmente alla FFHS la
realizzazione della visione e della
missione di una E-Università svizzera. Questo argomento è stato
trattato nella relazione del futurologo Georges T. Roos, in occasione della riunione sulla strategia
FFHS a Zermatt. Il tutto è guidato
dai trend della digitalizzazione
e personalizzazione nonché del
lifelong learning, o apprendimento permanente. Questi approcci
possono contribuire a rafforzare
e posizionare maggiormente
la nostra Università sfruttando
appropriatamente il potenziale
innovativo della digitalizzazione.
L’intera Università insieme a tutti i
suoi collaboratori elabora questa
nuova cultura dell’apprendimento.

competitività per una nuova immagine di Scuola. A partire dall’1° settembre 2015
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Progetti nelle scuole

42

Workshop

128

Partecipanti
ai corsi di vacanza

Il nome “Accademia” mette in
risalto la qualità dell’insegnamento, che da 10 anni ci permette di
offrire una formazione professionale di livello universitario.
Al centro della nostra proposta
formativa vi sono il corpo e le sue
possibilità espressive. Grazie a un
ampio ventaglio di materie, gli
studenti acquisiscono competenze nell’ambito della creazione teatrale, anche senza fare
riferimento a un testo drammatico. L’insegnamento è costituito
da lezioni di danza e acrobazia,
improvvisazione teatrale, voce,
ritmo, coro, teatro di movimento,
pantomima, storia e teoria del
teatro, a completamento delle
quali vengono proposti workshop
e momenti di approfondimento
delle più varie tecniche teatrali
come ad esempio: clownerie,
slapstick, commedia dell’arte. Nel
corso della formazione gli studenti
hanno la possibilità di preparare
diversi tipi di rappresentazioni
teatrali: numeri e presentazioni di
durata più limitata, spettacoli in
collaborazione con il Conservatorio della svizzera italiana e con
il corso in Comunicazione visiva
della SUPSI, varietà e le creazioni
di fine formazione del programma

triennale di studi Bachelor, alcuni
dei quali costituiscono veri e propri
eventi in cartellone e vengono
mandati in tournée.
Il programma di studi Master (3-5
semestri) fa parte del programma
Master-Campus-Theater-CH.
Nel corso della formazione gli
studenti sviluppano una creazione
teatrale personale e riflettono sul
suo posizionamento nel panorama
delle arti sceniche contemporanee.
Il Master è indirizzato a attori del
teatro di movimento già in possesso di una formazione di base e a
professionisti del teatro interessati
ad approfondire l’ambito del Physical Theatre.
L’attività di ricerca della Scuola
è dedicata ai seguenti ambiti di
studio: le potenzialità espressive
del corpo, didattica e drammaturgia del Physical Theatre, e verte su
due fronti: la contestualizzazione
storica, teorica e estetica dei generi
teatrali che non si fondano su testi
drammatici; lo sviluppo e riflessione di una metodologia della ricerca
artistica, elaborata in stretta collaborazione con l’artista sul palco
per mezzo dell’osservazione dei
processi creativi, allo scopo di valutarli nel loro impatto sul pubblico.
Un altro ambito della ricerca infine

è dedicato allo sviluppo dell’applicazione del teatro di movimento a
contesti educativi e formativi.
La Formazione continua consiste
in tre ambiti di attività principali:
un corso di Formazione continua
(CAS) in “Teatro, Performance e
arti sceniche contemporanee” per
professionisti delle arti performative, l’offerta di seminari e workshop
per organizzazioni, ditte e nonprofessionisti e l’offerta di progetti
per le scuole, che prevedono l’uso
del teatro per la trasmissione di
conoscenze e competenze.
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Reza Khatir, fotografo

Reza Khatir
Panta Rei – tutto scorre
“ Nulla a mio parere poteva essere più pertinente al tema
del cambiamento quanto le stagioni, il primo metro di misura
con cui l’uomo ha dovuto confrontarsi dall’inizio dei tempi.”

Reza Khatir nasce nel luglio del 1951
a Tehran. Nel 1968 si trasferisce in
Inghilterra per motivi di studio e nel 1976
interrompe gli studi di scienze alimentari
al politecnico per dedicarsi completamente alla fotografia. Nel 1977, dopo
un soggiorno a Parigi, si stabilisce a
Locarno e successivamente frequenta
una scuola di fotografia a Milano.
Ha iniziato la sua carriera professionale
come foto-reporter lavorando su vari
incarichi in Medio-Oriente per importanti agenzie e riviste. Dopo molti viaggi, che
gli offrono preziose esperienze, nel 1981
fonda una propria agenzia fotografica
(Skylite) a Locarno. Nel 1986 lancia con
un amico la rivista FLAIM e successivamente partecipa come editore alla
pubblicazione della
rivista “CHIAROSCURO” a Milano.
Nel 1988 fonda una piccola casa editrice
attraverso la quale pubblica alcuni libri
d’arte e di fotografia. Tra il 1981 e il 1992
ha lavorato esclusivamente con i film
Polaroid in tutti i formati, e molto spesso
con la macchina Polaroid gigante 20x24”
(50x60cm).
Dal 1979 fino ad oggi ha portato avanti
una personale ricerca, spesso legata alla
memoria, ha esposto in gallerie e musei
di tutto il mondo, ha pubblicato il proprio
lavoro su numerose riviste, libri e cataloghi ed ha vinto diversi premi fotografici
internazionali.
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Nel 1985 è stato selezionato da una giuria
di curatori e storici dell’arte come uno
dei 12 della “Nuova Fotografia Svizzera”
per la rivista DU. Nel 1991 ha partecipato
all’esposizione ufficiale intitolata “Voir La
Suisse Autremant” per festeggiare i 700
anni della confederazione Helvetica.
È conosciuto anche per i lavori eseguiti
con la Polaroid che sono stati pubblicati su
3 dei 5 volumi “Selections” della Polaroid
International Collection. Nel 2001 il lavoro
di Reza Khatir è stato inserito nel volume
Photography 7th Edition edito da Pearson
Education, Prentice Hall. Inoltre per 4 anni
consecutivi 2012/2015 è stato premiato
al concorso della stampa Svizzera (Swiss
Press Photo Award).
Attualmente, oltre ai suoi lavori come
fotografo indipendente, in Ticino lavora
come Photo-Editor per il settimanale
“Ticinosette” e in veste di docente tiene
lezioni di fotografia e comunicazione
visiva alla SUPSI.
www.khatir.com

Quando nel 1839 Daguerre presentò
al mondo la prima fotografia non si sarebbe mai sognato di poter catturare un’immagine con un apparecchio grande come
una scatola di fiammiferi e in una frazione
di secondo, come invece facciamo oggi.
Il grande miracolo della sua invenzione era
la possibilità di fissare l’immagine nel tempo.
Paradossalmente oggi questa fisicità nella
creazione e conservazione di un’immagine
fotografica si è dissolta ed è tornata ad essere solo un’illusione, perché non c’è quasi
più un oggetto reale da tenere nelle mani.
Per lungo tempo sono stato legato alla
fotografia istantanea, in particolare alla
Polaroid, ditta purtroppo scomparsa,
per la quale ho realizzato molti progetti
in tutti i formati. Uno dei suoi prodotti
più affascinanti era la pellicola “Polapan
Type 665 negativo positivo”, che offriva la
possibilità di disporre di un bellissimo negativo in bianco e nero di grande formato
(8x10cm), utilizzabile anche in camera
oscura. L’ultima partita di questa pellicola
è stata prodotta nel 2005.
Sono riuscito fortunatamente a procurarmi alcune di queste pellicole, ovviamente
tutte scadute nel 2007, e con questo
materiale ho realizzato una serie di ritratti,
alcuni dei quali presentati all’interno di
questa pubblicazione.

I 4 ritratti scelti per questo progetto fanno
parte di un lavoro più ampio intitolato
“Mahtâb”, che in farsi (persiano) significa
“l’intensa luce della luna piena”.
Per avvicinarmi al tema scelto dalla SUSPI
per il rapporto annuale di quest’anno,
“Il cambiamento”, ho affiancato alle polaroid in bianco e nero una serie di fotografie
a colori realizzate con apparecchiatura
digitale di bassa qualità e risoluzione,
proponendo una prima lettura del tema
attraverso la modalità di realizzazione
delle fotografie. Nulla a mio parere poteva
inoltre essere più pertinente al tema del
cambiamento quanto le stagioni, il primo
metro di misura con cui l’uomo ha dovuto
confrontarsi dall’inizio dei tempi.
Il ciclo di vita-morte-rinascita è insito nelle
trasformazioni delle stagioni, impronta
tangibile della vita stessa. Che cambia.
Panta Rei, insomma.
Sono davvero lieto di poter condividere
questo mio ultimo progetto con voi.
Fin dall’inizio del mio percorso fotografico
sono stato un ritrattista e ho affrontato questo tema in moltissimi modi, per
rendermi conto che alla fine ogni ritratto
non è altro che l’immagine riflessa di quella
persona nella mente del fotografo,
la prima e vera camera oscura.
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Formazione
di base

Architettura e costruzioni
Design
Formazione docenti
Sanità
Economia aziendale
Lavoro sociale
Musica
Teatro
Tecnica e tecnologia
dell’informazione

Allegato statistico
Formazione di base

24

25

Formazione Bachelor

Formazione Master e Diploma

Evoluzione del numero di studenti (2008/09-2014/15)

Evoluzione del numero di studenti (2004/05-2014/15)
Nel computo degli iscritti sono stati inclusi anche gli studenti in fase di conseguimento del diploma (diplomandi).
04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

					08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

DACD – Costruzioni e territorio

168

174

192

199

232

268

280

310

333

348

347

DACD – Design					 6

13

18

24

28

26

22

DACD – Design

156

173

181

190

203

223

238

238

264

273

269

DEASS – Economia aziendale					 -

27

22

53

46

54

55

DEASS – Economia aziendale

340

347

338

296

342

367

387

374

389

400

372

DFA – Formazione insegnanti					

156

150

184

178

170

198

DEASS – Lavoro sociale

207

226

230

237

237

223

226

245

268

277

275

DTI – Tecnica					17

32

52

52

62

76

82

DEASS – Sanità Manno

-

-

70

175

214

296

307

324

368

396

437

Totale dipartimenti					 23

228

242

313

314

326

357

DEASS – Sanità Landquart

-

-

-

30

60

92

120

131

126

129

129

DFA – Formazione insegnanti

-

-

-

-

-

163

168

161

170

171

180

CSI – Musica					 70

131

140

162

187

200

224

260

295

317

286

282

302

330

343

358

400

419

FFHS – Economia					 -

36

23

52

49

69

69

1’131

1’215

1’328

1’383

1’570

1’934

2’056

2’126

2’276

2’394

2’428

STD – Teatro					 5

11

16

20

23

23

21

Totale scuole affiliate					 75

178

179

234

259

292

314

Totale generale					 98

406

421

547

573

618

671

DTI – Tecnica
Totale dipartimenti
CSI – Musica

-

150

150

163

116

61

45

48

43

32

36

FFHS – Economia

266

296

333

393

482

497

559

588

641

591

561

FFHS – Tecnica

138

161

168

146

149

196

275

337

382

430

445

STD – Teatro

-

36

34

38

35

33

34

35

36

38

37

404

643

685

740

782

787

913

1’008

1’102

1’091

1’079

1’535

1’858

2’013

2’123

2’352

2’721

2’969

3’134

3’378

3’485

3’507

Totale scuole affiliate
Totale generale

-

04/05

Affiliazione del Conservatorio della

08/09

Avvio del Master in Business Admi-

La SUPSI è una realtà in continua

delle scuole affiliate, dalla costituzione

mente aumentata complessiva-

della SUPSI è quasi quadruplicato,

Affiliazione della Fernfachhochschule

Svizzera italiana (Lugano) e della

Avvio delle prime lauree specialistiche

nistration al Dipartimento scienze

crescita. Lo conferma l’andamento del

dei nuovi dipartimenti e dall’inaugura-

mente circa del 2% rispetto all’anno

passando da 1’090 a 4’178 unità tra il

Schweiz (Briga).

Scuola Teatro Dimitri (Verscio).

(formazione Master).

aziendali e sociali.

numero degli studenti, in costante e

zione di nuovi corsi di studio. Nell’anno

precedente, raggiungendo un totale di

2003/04 e il 2014/15.

Avvio del Bachelor in Ingegneria

07/08

09/10

14/15

sensibile aumento negli anni, risultan-

accademico 2014/15, la popolazione

4’178 studenti. Nell’arco di poco più di

meccanica al Dipartimento tecnologie

Affiliazione della Physiotherapie

Integrazione dell’Alta scuola pedagogi-

Costituzione del nuovo Dipartimento

te anche dalla graduale aggregazione

studentesca della SUPSI è ulterior-

un decennio, il numero degli studenti

innovative.

Graubünden (Landquart) al Bachelor

ca (ASP) con la costituzione del Diparti-

economia aziendale, sanità e sociale

06/07

in Fisioterapia del Dipartimento sanità

mento formazione e apprendimento.

(DEASS), originato dall’unione del

Avvio della formazione sanitaria con la

(gli studenti Bachelor della Physiothe-

Avvio del Bachelor in Ingegneria

Dipartimento sanità (DSAN) e il Di-

costituzione del nuovo Dipartimento

rapie Graubünden sono computati nel

gestionale al Dipartimento tecnologie

partimento scienze aziendali e sociali

sanità.

Dipartimento economia aziendale,

innovative.

(DSAS).
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sanità e sociale).
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Formazione Bachelor, Diploma e Master

Formazione Bachelor, Diploma e Master

Studenti per area disciplinare e provenienza (2014/15) *

Studenti per area disciplinare e genere (2014/15)

				

Ticino

Altri cantoni

Italia

Altri Paesi

Totale

DACD – Costruzioni e territorio		Bachelor 347		

182

7

148

10

347

DACD – Costruzioni e territorio		Bachelor 347		

DACD – Design		Bachelor 269 / Master 22

132

16

121

22

291

DEASS – Economia aziendale		Bachelor 372 / Master 55

338

4

70

15

DEASS – Lavoro sociale		Bachelor 275		

220

4

47

DEASS – Sanità Manno		Bachelor 437		

312

4

DEASS – Sanità Landquart (PG)		Bachelor 129		

1

DFA – Formazione insegnanti		Bachelor 180 / Master/Diploma 198
DTI – Tecnica		Bachelor 419 / Master 82
Totale dipartimenti				

				

Uomini

Donne

Totale

259 [75%]

88 [25%]

347

DACD – Design		Bachelor 269 / Master 22

68 [23%]

223 [77%]

291

427

DEASS – Economia aziendale		Bachelor 372 / Master 55

231 [54%]

196 [46%]

427

4

275

DEASS – Lavoro sociale		Bachelor 275		

62 [23%]

213 [77%]

275

102

19

437

DEASS – Sanità Manno		Bachelor 437		

106 [24%]

331 [76%]

437

128

0

0

129

DEASS – Sanità Landquart (PG)		Bachelor 129		

23 [18%]

106 [82%]

129

347

7

24

0

378

DFA – Formazione insegnanti		Bachelor 180 / Master/Diploma 198

107 [28%]

271 [72%]

378

258

4

207

32

501

DTI – Tecnica		Bachelor 419 / Master 82

454 [91%]

47 [9%]

501

1’790

174

719

102

2’785

1’310 [47%]

1’475 [53%]

2’785

Totale dipartimenti				

								
CSI – Musica		Bachelor 36 / Master 224

16

6

165

73

260

CSI – Musica		Bachelor 36 / Master 224

143 [55%]

117 [45%]

260

FFHS – Economia		Bachelor 561 / Master 69

1

616

0

13

630

FFHS – Economia		Bachelor 561 / Master 69

413 [66%]

217 [34%]

630

FFHS – Tecnica		Bachelor 445		

2

433

0

10

445

FFHS – Tecnica		Bachelor 445		

420 [94%]

25 [6%]

445

STD – Teatro		Bachelor 37 / Master 21

5

19

2

32

58

25 [43%]

33 [57%]

58

23

458

167

115

763

Totale scuole affiliate				

1’001 [72%]

392 [28%]

1’393

Totale generale		Bachelor 3’507 / Master/Diploma 671

1’814

1’248

886

230

4’178

Totale generale		Bachelor 3’507 / Master/Diploma 671

2’311 [55%]

1’867 [45%]

4’178

Totale nelle sedi ticinesi		Bachelor 2’372 / Master/Diploma 602

1’810

71

886

207

2’974

Totale scuole affiliate				

STD – Teatro		Bachelor 37 / Master 21

Uomini 55%
Ticino 1’810

Altri cantoni 71

Italia 886

* Considerando tutte le sedi SUPSI

Teatro (Conservatorio della Svizzera

a distanza nella Svizzera di lingua

quattro dipartimenti della SUPSI, il

Nel semestre autunnale 2014/15,

gli studenti provengono per il 43%

italiana e Scuola Teatro Dimitri) si

tedesca, un numero importante di

Conservatorio della Svizzera italiana

la SUPSI contava un totale di 4’178

dal Cantone Ticino, per il 30% da

distinguono per la capacità di eser-

studenti provenienti da altri cantoni.

(Lugano) e la Scuola Teatro Dimitri

studenti, ripartiti in 3’507 studenti

altri cantoni svizzeri, per il 21%

citare un forte richiamo su un’utenza

Escludendo le scuole affiliate di Briga

(Verscio) provengono per il 61% dal

iscritti ai corsi di laurea Bachelor e 671

dall’Italia e per il restante 6% da

internazionale.

e Landquart (Fernfachhochschule

Cantone Ticino. Il 2% proviene da

ai corsi di laurea Master/Diploma.

altri Paesi. Le scuole affiliate attive

La Fernfachhochschule Schweiz di

Schweiz e Physiotherapie Graubün-

altri cantoni, il 30% dall’Italia e il 7%

nelle aree di studio della Musica e del

Briga conta, grazie alla formazione

den), gli studenti iscritti presso i

da altri Paesi.
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Donne 45%

Altri Paesi 207
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Formazione Bachelor, Diploma e Master

Formazione Bachelor

Matricole per area disciplinare (2014/15)

Studenti per area disciplinare e titolo d’ammissione (2014/15)*
Popolazione statistica: studenti in formazione nei dipartimenti (scuole affiliate escluse)

Bachelor

Master/Diploma

Totale

DACD – Costruzioni e territorio

92

-

92

DACD – Design

78

7

85

DEASS – Economia aziendale

98

24

122

DEASS – Lavoro sociale

67

-

67

DEASS – Sanità Manno

129

-

129

DEASS – Sanità Landquart

29

-

29

DFA – Formazione insegnanti

77

114

191

Maturità
professionale

Maturità
liceale

Maturità
commerciale

Diploma
estero

Altri
certificati

Totale

DACD – Costruzioni e territorio

89 [31%]

43 [16%]

6 [2%]

132 [49%]

6 [2%]

276

DACD – Design

76 [36%]

24 [11%]

1 [0%]

110 [51%]

5 [2%]

216

159 [44%]

68 [19%]

14 [4%]

113 [30%]

10 [3%]

364

52 [57%]

33 [38%]

0 [0%]

1 [1%]

5 [4%]

91

DEASS – Economia aziendale

195 [61%]

18 [6%]

52 [16%]

52 [15%]

5 [2%]

322

DEASS – Lavoro sociale

114 [55%]

27 [13%]

12 [5%]

54 [25%]

5 [2%]

212

0 [0%]

102 [57%]

63 [35%]

4 [2%]

10 [6%]

179

DEASS – Sanità Manno
DEASS – Sanità Landquart

DFA – Formazione insegnanti

DTI – Tecnica

147

27

174

Totale dipartimenti

717

172

889

DTI – Tecnica

133 [37%]

34 [10%]

8 [3%]

163 [46%]

23 [4%]

361

20

86

106

Totale generale

818 [41%]

349 [17%]

156 [7%]

629 [31%]

69 [4%]

2’021

FFHS – Economia

125

31

156

FFHS – Tecnica

119

-

119

14

8

22

Totale scuole affiliate

278

125

403

Totale generale

995

297

1’292

CSI – Musica

STD – Teatro

Maturità
professionale
41%

Maturità
liceale
17%

Maturità
commerciale
7%

Diploma
estero
31%

Altri
certificati
4%

Diplomati per area disciplinare (2014)
Bachelor

Master/Diploma

Totale

DACD – Costruzioni e territorio

65

-

65

DACD – Design

43

2

45

DEASS – Economia aziendale

57

21

78

DEASS – Lavoro sociale

61

-

61

DEASS – Sanità Manno

84

-

84

DEASS – Sanità Landquart

28

-

28

DFA – Formazione insegnanti

52

84

136

DTI – Tecnica

56

11

67

446

118

564

CSI – Musica

12

66

78

FFHS – Economia

95

20

115

FFHS – Tecnica

70

-

70

STD – Teatro

13

7

20

190

93

283

Totale dipartimenti

Totale scuole affiliate
Totale generale

636

30

211

847

Sono oltre 1’290 gli studenti che
nell’anno accademico 2014/15 si
sono iscritti per la prima volta ai corsi
della formazione di base della SUPSI.
Gli aspiranti a un titolo Bachelor sono
in totale 995 mentre quelli a un titolo

* La maggior parte della popolazione

turità cantonale commerciale e il 4%

mentre quelli più bassi si rilevano nelle

Fra gli studenti del Dipartimen-

Master/Diploma 297.

studentesca (41%) è titolare di un

ha conseguito altri tipi di certificato.

aree disciplinari del Dipartimento am-

to formazione e apprendimento

Nell’anno solare 2014, hanno conclu-

attestato di maturità professionale.

I tassi di maturità professionale più

biente costruzioni e design (Costru-

prevalgono coloro in possesso di un

so con successo gli studi comples-

Il 17% degli studenti è in possesso di

elevati si registrano negli indirizzi di

zioni e territorio DACD: 31%, Design

certificato di maturità liceale (57%),

sivamente 847 diplomati, di cui 636

una maturità conseguita presso un

Economia aziendale DEASS (61%),

DACD: 36%) e della Tecnica DTI (37%),

titolo di riferimento per l’accesso alla

nella formazione Bachelor e 211 nella

liceo, il 31% ha conseguito il titolo di

della Sanità Landquart DEASS (57%),

soprattutto a causa della significativa

formazione.

formazione Master/Diploma.

ammissione all’estero, il 7% la ma-

e del Lavoro sociale DEASS (55%)

presenza di studenti stranieri.
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Formazione Bachelor e Master

Formazione Bachelor e Master

Situazione occupazionale a un anno dal conseguimento della laurea

Situazione occupazionale a tre anni dal conseguimento della laurea

A un anno dalla laurea
Lavora
Segue una
		formazione

A tre anni dalla laurea
Lavora
Segue una
		formazione

Altro

292 laureati partecipanti all’indagine

Altro

Architettura e costruzioni

95%

-

5%

Design

71%

12%

17%

Sanità

92%

4%

4%

Sociale

92%

-

8%

81.5%

15%

3.5%

Tecnica e tecnologia dell’informazione

89%

11%

-

353 laureati partecipanti all’indagine

85%

7%

8%

Ticino

Altri cantoni

Altre nazioni

80%

9%

11%

Economia

Luogo di lavoro

86%

6.5%

7.5%

Ticino

Altri cantoni

Altre nazioni

81%

14%

5%

Luogo di lavoro

Corrispondenza tra studi e carriera lavorativa

Corrispondenza tra studi e carriera lavorativa

94% (il lavoro corrisponde o si avvicina a quanto appreso in formazione)

99% (il lavoro corrisponde o si avvicina a quanto appreso in formazione)

Tipologia di titolo di studio richiesto dal datore di lavoro

Soddisfazione verso il lavoro rispetto:
alle mansioni che svolge: 95% (molto + abbastanza)

76% Bachelor o Master SUPSI, 24% altro

alla possibilità di carriera: 90% (molto + abbastanza)
Soddisfazione verso il lavoro rispetto:

al grado di autonomia: 98% (molto + abbastanza)

alle mansioni che svolge: 94% (molto + abbastanza)

all’ambiente di lavoro: 98% (molto + abbastanza)

alla possibilità di carriera: 85% (molto + abbastanza)

al trattamento economico: 82% (molto + abbastanza)

al grado di autonomia: 96% (molto + abbastanza)

alla sicurezza sul posto di lavoro: 92% (molto + abbastanza)

all’ambiente di lavoro: 94.5% (molto + abbastanza)
al trattamento economico: 83% (molto + abbastanza)
alla sicurezza sul posto di lavoro: 92% (molto + abbastanza)

A settembre 2014 il Servizio

variabili quali il tasso di occupazione, il

Le interviste sono state condotte

È stato inoltre sviluppato un modello

orientamento ha realizzato la settima

livello retributivo, i tempi di attesa per

utilizzando un questionario

di regressione logistica per studiare il

edizione dell’indagine sui percorsi

il lavoro, il luogo di lavoro.

strutturato dal Laboratorio di

processo di selezione.

di inserimento professionale dei

L’analisi ha permesso di verificare

metodologia e statistica (LABStat)

laureati con l’obiettivo di ricostruire i

anche la coerenza tra studi e carriera

con il supporto del sistema CATI

percorsi lavorativi ad uno e tre anni dal

lavorativa e analizzare il grado di

(Computer Assisted Telephone

conseguimento del titolo attraverso

soddisfazione del lavoro svolto.

Interviewing).
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Formazione di base

“ rimanere al passo con i cambiamenti che contraddistinguono la nostra
società, aspetto fondamentale per un’università la cui formazione deve
svilupparsi in prossimità della pratica professionale.”
Innovare nella formazione: questo
è il primo obiettivo strategico
che tutte le SUP svizzere hanno
definito per i prossimi cinque anni.
Innovare, per riuscire ad anticipare
e adeguarsi ai cambiamenti, e per
rispondere ai bisogni del territorio
e delle comunità professionali con
cui anche la SUPSI si interfaccia
quotidianamente. Un obiettivo che
richiede molta capacità di autocritica, continui scambi e collaborazioni con le realtà professionali di
riferimento.
Adattarsi e anticipare quindi i
cambiamenti del territorio locale,
ma con uno sguardo aperto per
conoscere un mondo sempre
più globale, proponendo sempre
nuove opportunità quali ad
esempio stage formativi, progetti
nell’ambito della cooperazione e
lo sviluppo, qualificate occasioni
di mobilità, scambi con studenti e
docenti di altre università.
Come ben dimostrano i testi nelle
pagine seguenti, anche nel 2014
l’impegno della SUPSI è stato continuo per riuscire a offrire percorsi
di studio moderni e all’avanguardia,
orientati alla pratica, ma con solide
basi scientifiche, e che permettano
ai laureati di disporre di un vasto

34

portfolio di competenze, non solo
specialistiche della propria professione, ma anche metodologiche,
sociali e personali, favorendo un
approccio allo studio con sguardi
interdisciplinari, indispensabili per
contribuire a risolvere i problemi
sempre più complessi con cui si
confronta la nostra società.
Un impegno quello della SUPSI
per innovare non solo nei contenuti, ma anche nella forma
proponendo un numero sempre
crescente di percorsi di studio
flessibili, cercando la conciliabilità
con attività professionali o altri
impegni famigliari o personali.
E non si può pensare all’innovazione o al cambiamento senza
pensare alle numerose possibilità
offerte dalle nuove tecnologie:
e-learning, blended learning, sono
solo alcune delle nuove forme di
insegnamento che la SUPSI ha
introdotto non solo nella scuola affiliata Fernfachhochschule
Schweiz (FFHS) specializzata nella
formazione a distanza, ma in tutti i
dipartimenti.
Quali saranno tre sfide prioritarie
che la SUPSI dovrà affrontare in
futuro nell’ambito della Formazione di base?

La prima è sicuramente quella di rimanere al passo con i cambiamenti che contraddistinguono la nostra
società, aspetto fondamentale per
un’università la cui formazione
deve svilupparsi in prossimità della
pratica professionale.
La seconda sarà quella di incrementare le relazioni con gli altri
mandati, da un lato coniugando
Formazione di base e Formazione
continua assicurando coerenti
correlazioni, dall’altro integrando
formazione e Ricerca applicata,
nei metodi e nei contenuti, già a
livello Bachelor.
La terza è la valorizzazione delle
persone che animano quotidianamente la SUPSI: i docenti,
docenti-ricercatori, docenti
professionisti e professori, il cui
connubio è un valore forte delle
SUP, per i quali dobbiamo ulteriormente sviluppare percorsi di
carriera stimolanti e condizioni
di lavoro che tengono conto del
benessere sul luogo di lavoro; e
gli studenti, per i quali dobbiamo
mantenerci attrattivi e garantendo la valorizzazione delle
potenzialità individuali.
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Abitazioni sociali a Chiasso.
Recupero di un edificio
residenziale degli anni ’60.
Una parte consistente del patrimonio immobiliare svizzero e
ticinese è costituito da edifici di
edilizia residenziale costruiti in
gran numero a partire dagli anni
Cinquanta.
Da allora molti aspetti della società sono cambiati: basti pensare alla composizione demografica, alle forme della famiglia,
al rapporto tra sfera pubblica e
sfera privata. Questi cambiamenti si riflettono nei modi di
vivere e di abitare, obbligando a
ripensare alla forma delle nostre
abitazioni. È necessario interrogarsi sulle possibilità che abbiamo di recuperare quella sostanza
edilizia, piuttosto che rassegnarci a sostituirla o accontentarci di
tenerla così com’è, ben sapendo
che non può più soddisfare i

Pianificazione pluriennale
dell’offerta formativa
del Diploma di Insegnamento
per le scuole di maturità
Dall’anno accademico 2014/15 è in
vigore una pianificazione pluriennale dell’offerta formativa del Diploma
di insegnamento per le scuole di
maturità (Diploma SMS) concordata con l’Ufficio dell’insegnamento
medio superiore del DECS.
La pianificazione tiene conto, oltre che del fabbisogno di
nuovi docenti per le scuole medie
superiori ticinesi, anche dell’opportunità di affiancare durante
la formazione materie affini, con
l’obiettivo di promuovere l’insegnamento interdisciplinare.
Ad esempio, durante il 2014 è stata
aperta la formazione in fisica, chimica, biologia e tedesco. Per favorire la familiarità dei futuri docenti
con l’insegnamento interdisciplinare è stato attivato per le tre scienze
sperimentali un unico seminario di
didattica con un marcato carattere interdisciplinare. Anche nei
prossimi anni, a dipendenza delle
materie, saranno proposte durante
la formazione analoghe attività a
carattere interdisciplinare.
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bisogni dei suoi utenti.
Il sistema dell’edilizia convenzionata in Svizzera si regge su due
leggi fondamentali (LCAP, LPrA)
che regolano gli aspetti gestionali
e finanziari, definendone pigioni
e sussidi. Quasi tutti gli edifici che
si riferiscono a questa legislazione stanno superando i 25 anni di
assoggettamento previsto dalla
legge e non è noto come saranno
gestiti dopo questa scadenza.
Il progetto di tesi sostenuto
quest’anno dai diplomati del Corso
di laurea in Architettura d’interni
ha affrontato un tema di urgenza
e attualità, nel quale si riflettono
questioni importanti legate allo
sviluppo territoriale a scala locale
e di grande rilevanza in tutte le
regioni d’Europa. Consiste nella
trasformazione di un edificio di
abitazioni popolari costruito nel
1962, in via Guisan 19-22, nel
quartiere Soldini a Chiasso.

La pianificazione pluriennale
risponde inoltre a una legittima
richiesta di molti studenti che
stanno attualmente acquisendo
una formazione accademica e
che intenderebbero, una volta che
l’avranno conclusa, completarla
con la formazione pedagogica e
didattica del Diploma, ottenendo

Sono state elaborate soluzioni
costruttive volte a consolidarne
le strutture e a ridurne il consumo energetico. I progetti si
sono concentrati tuttavia sugli
aspetti più specifici dell’abitare: il
rapporto dell’edificio e dei suoi inquilini con il quartiere, la tipologia
degli appartamenti, la qualità
e il rapporto di spazi privati e
spazi collettivi. Inoltre, i progetti
hanno proposto l’integrazione di
usi e funzioni che dinamizzino e
facilitino la coabitazione degli inquilini e dell’intero vicinato. Infine,
hanno individuato strategie che
permettono di integrare, nella
rinnovata struttura, un carattere
adeguato al contesto di oggi.
Il buon esito del progetto è stato
reso possibile dalla collaborazione
con la società Alloggi Ticino SA,
proprietaria dello stabile.

l’abilitazione all’insegnamento
per le scuole di maturità. La pianificazione pluriennale dell’offerta
formativa permette allo studente
di compiere tempestivamente
le scelte necessarie per poter
raggiungere l’ambito traguardo
professionale.

Economisti, operatori sanitari
e sociali in rete dentro
e fuori dai confini regionali
Nel 2014 sono stati settantotto gli
studenti del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale coinvolti in esperienze di stage fuori dai
confini regionali. Tra loro, grazie alla
collaborazione con diverse associazioni, istituzioni partner e ONG, in
ventisette hanno svolto uno stage
in Africa, Asia, America centrale e
latina e nell’Europa dell’Est. Hanno
invece fruito del programma SwissEuropean Mobility Programme
(ex Erasmus) venti studenti – per
un’esperienza di mobilità di studio
o di stage all’interno dell’Europa –
e sette collaboratori, coinvolti in
attività di docenza o di training
presso istituti partner di paesi europei. Sono stati accolti in SUPSI sette
studenti e due colleghi provenienti
da queste università-partner.
A tali iniziative si aggiunge la
partecipazione di cinque studenti
e due docenti di Ergoterapia al
congresso internazionale della
World Federation of Occupational
Therapists svoltosi in Giappone,
che ha rappresentato un momento di confronto e aggiornamento
delle conoscenze, convalidato

quale modulo opzionale.
Particolare attenzione meritano
inoltre i programmi intensivi di
formazione in partenariato con più
università come la Fashion & Luxury
Sustainability Summer School,
un progetto in partnership con la
Fachhochschule Nordwestschweiz
FHNW – School of Business, che ha
offerto a studenti svizzeri e internazionali una formazione manageriale
per l’industria della moda e del lusso,
con particolare attenzione verso le
tecnologie innovative. Nell’ambito
del Life Long Learning Programme,
in collaborazione con l’Università di
Modena e Reggio Emilia, e l’Artesis
Platijn Hogeschool di Anversa,
ha avuto luogo anche un corso
intensivo che ha riunito studenti e
docenti di diversi paesi europei, con

l’obiettivo di promuovere il confronto sui campi d’azione dell’approccio
multidisciplinare in scenari sociosanitari sempre più complessi.
Studenti e docenti di Lavoro sociale
hanno infine partecipato a un
corso presso la Berner Fachhochschule che ha coinvolto le sette
Scuole universitarie professionali
svizzere, nonché le istituzioni
universitarie straniere loro partner.
È stata l’occasione di approfondire
le problematiche migratorie e le
nuove sfide che attendono i futuri
operatori sociali.
Queste iniziative concorrono
nell’integrare la dimensione
dell’internazionalizzazione nella
formazione di futuri professionisti,
rendendoli preparati ad operare sia
dentro, sia fuori dai confini regionali.

Docenti SUPSI in Cina –
un’esperienza d’insegnamento
A settembre 2014 è iniziata una
nuova collaborazione a livello di
Bachelor con l’università cinese
SCUT (South China University of
Technology) di Guangzhou, nel
sud della Cina, che si protrarrà
fino alla fine del 2015.
Il corso di laurea coinvolto è quello
di Ingegneria informatica e la collaborazione prevede lo scambio di
docenti e ricercatori. In particolare, quattro docenti coinvolti in
corsi avanzati del Bachelor hanno
avuto la possibilità di portare
i contenuti del loro modulo a
studenti SCUT in forma di corso
a blocco della durata di due settimane: un grosso cambiamento
di prospettiva e una grande esperienza per i docenti coinvolti.
L’interesse dell’università cinese
per i corsi della SUPSI scaturisce dalla volontà di proporre un
tipo di insegnamento più vicino

alla pratica e, di conseguenza,
dalla necessità di verificare come
questo venga gestito da chi ha
esperienza pluriennale in questo
ambito. Durante la preparazione
dei primi scambi, un incontro con
la delegata per la formazione
presso l’ambasciata cinese in
Svizzera ha permesso di apprendere che in Cina è in atto una
riforma nelle università e che si sta
valutando con interesse il sistema
duale svizzero, perché anche in
Cina vi è l’esigenza di dare maggiori prospettive a chi sceglie la
strada della formazione professionale. Da questo punto di vista il
sistema delle Scuole universitarie
professionali rappresenta per la
Cina un modello di riferimento
interessante.
L’esperienza per i nostri docenti
è stata positiva e arricchente.
Malgrado l’intensità dell’impegno,
che prevedeva 32 ore di lezione
in due settimane, i docenti hanno

avuto la possibilità di entrare in
contatto con realtà accademiche
e culturali diverse. Nello scambio è
stato coinvolto anche il consolato
svizzero a Guangzhou, particolarmente attivo, in ottobre, sul fronte
della settimana della cultura e
della lingua italiana nel mondo,
alle cui manifestazioni ha preso
parte anche il docente SUPSI impegnato in Cina in quel periodo.
Sembra aver colpito particolarmente gli studenti cinesi il fatto
che i nostri docenti si siano spesso
seduti con loro, in laboratorio, a
lavorare e ad aiutare nelle esercitazioni. Per noi una cosa normale,
per loro, evidentemente, meno.
Si è trattato quindi di un buon
veicolo per apprezzare il nostro
modo di fare lezione.
Esperienze come questa sono
estremamente motivanti e
permettono di gettare le basi per
nuove collaborazioni, alcune delle
quali già in fase di realizzazione.
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Ampliamento della rete
a sostegno della formazione
Sebbene per buona parte del
2014 divisi e autonomi, tutti e
cinque i corsi di laurea dell’attuale Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale hanno
rafforzato la stretta collaborazione con i partner del territorio,
intensificando il dialogo ritenuto
fondamentale per la crescita professionale e personale di studenti
e docenti nella proficua ricerca di
correlazioni tra dimensioni teoriche e pratico-operative.
Nell’ambito dell’Economia aziendale è stata ampliata la cerchia di
aziende e piccole imprese, comuni
e amministrazioni pubbliche,
associazioni non profit nelle
quali promuovere e sviluppare
altrettanti “progetti in azienda”.
Attraverso questo scambio di
esperienze, gli studenti hanno
avuto modo di comprendere
appieno le dinamiche economiche e la complessità dei processi

organizzativi con cui si dovranno
confrontare nel mondo del lavoro.
In Fisioterapia, Cure infermieristiche ed Ergoterapia sono state
attivate nuove convenzioni con
istituzioni di cura nel cantone e
all’estero. Oltre all’ampliamento
delle collaborazioni con case per
anziani nel Cantone, sono degne
di nota le collaborazioni con
l’ospedale S. Raffaele Arcangelo
di Venezia e l’Istituto Scientifico
Fondazione Maugeri di Milano
per la pratica riabilitativa, così
come con il Dipartimento di
salute mentale di Trieste che,
oltre a distinguersi come una tra
le organizzazioni che maggiormente ha lavorato in favore della
riduzione dello stigma verso le
persone con disturbo mentale, è
centro collaborativo per la salute
mentale dell’OMS.
Nel 2014 il Lavoro sociale ha
applicato un approccio strategico
che favorisce la condivisione tra
formazione e realtà territoriale.

Dalla scuola dell’infanzia
alla scuola elementare
A settembre 2014, dopo diversi
mesi di progettazione, il Dipartimento formazione e apprendimento, in accordo con il Cantone, ha
avviato un Master of Advanced Studies per abilitare all’insegnamento
nella scuola elementare docenti
formati per il settore prescolastico.
La formazione è aperta a docenti di
scuola dell’infanzia con un diploma
riconosciuto cantonalmente o a
livello svizzero (patente magistrale,
diploma ASP o titolo Bachelor).

L’offerta scaturisce da un’ampia riflessione congiunta sulla professione di docente nelle scuole comunali
che riguarda la valorizzazione, la
mobilità, le riforme del piano di
studio (HarmoS) e, non da ultimo,
il futuro fabbisogno di docenti.
Partendo dalla constatazione di
un’attuale carenza di docenti nella
scuola elementare, oltre all’aumento del numero di ammissioni
alla formazione di base, è stata
elaborata l’offerta di un percorso di formazione continua per
docenti di scuola dell’infanzia che
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Sono infatti stati organizzati otto
incontri tematici con i principali
rappresentanti delle istituzioni
sociali del territorio ai quali hanno
partecipato una cinquantina di
professionisti, tra cui anche diversi
ex-studenti. Attraverso la tecnica
del focus group si sono approfonditi gli aspetti legati ai nuovi fenomeni sociali, ai bisogni e al profilo
dell’operatore sociale quale figura
chiamata ad intervenire nella
molteplicità e nella complessità
delle problematiche sociali del
mondo contemporaneo.

permette, attraverso una formazione di un anno, di ottenere
l’abilitazione all’insegnamento nel
settore scolastico successivo.
La formazione è organizzata in
modo da consentire parallelamente un impiego al 50%. Tale
impiego può corrispondere con
un incarico in qualità di docente
in formazione presso una scuola
elementare, che verrà considerato
come parte integrante della formazione (pratica professionale).

Gestire il cambiamento
in un progetto di conservazione
In un progetto di conservazione e
restauro è fondamentale sapersi
confrontare con la gestione del
cambiamento. In tutte le fasi
dell’intervento, dallo studio
preliminare alla realizzazione, si
deve continuamente verificare
che l’aspetto delle opere, il loro
colore o le caratteristiche della
superficie non vengano alterate
dalle operazioni di pulitura, di
consolidamento o di ritocco che
sono necessarie ad assicurare
che un bene artistico venga trasmesso nel tempo. Le operazioni
di pulitura in particolare, sono
quelle che possono modificare più
radicalmente e sempre in modo
irreversibile le superfici originali e
le patine ricche di spessore storico. In alcuni casi il cambiamento
dell’aspetto di un’opera è invece
necessario e inevitabile.
Nello studio delle sculture all’interno della cappella n. 41 del Sacro
Monte di Varallo “La deposizione di
Cristo nella Sindone”, un cantiere
su cui la SUPSI ha coinvolto gli
studenti Master del Corso di laurea
in Conservazione e restauro, sono
state individuate due fasi pittoriche stese sopra gli strati di colore
originari. In questo caso è stato necessario valutare l’estensione e la

Un palcoscenico internazionale
Dal 5 al 27 luglio 2014 il terzo anno
del Bachelor ha partecipato al prestigioso Festival Avignon OFF, uno
degli appuntamenti più importanti
e grandi al mondo della scena teatrale indipendente per ricchezza e
diversità dell’offerta culturale.
Quest’anno gli spettacoli proposti
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qualità della pellicola pittorica più
antica per capire se fosse possibile riportarla alla luce, ma anche
chiedersi con quale intenzione
artistica fossero state realizzate
le ridipinture successive in modo
da poterne comprendere il valore
culturale. Si è osservato, ad esempio, che la seconda fase decorativa
corrisponde ad un momento in cui
le sculture, probabilmente molto
danneggiate, sono state ridipinte
riprendendone gli stessi colori e tonalità. La terza fase decorativa invece, ha cambiato molto le cromie
originarie. È stata realizzata alla
fine dell’Ottocento quando sono
anche stati rifatti i dipinti murali ad
affresco dal pittore Celestino Gilardi
che illustrano il Monte Calvario

erano oltre 1300, portati in scena
da 1083 compagnie diverse; tra
di esse è stata selezionata anche
la Scuola Teatro Dimitri presente
per la prima volta ad Avignone con
uno spettacolo di fine formazione.
La compagnia ha presentato l’Orlando Furioso nella regia di Volker
Hesse (Premio svizzero del Teatro
2010) nella nuova versione ridotta,
che aveva debuttato con grande
successo a Winterthur il 25 maggio
2014 nell’ambito del primo incontro teatrale svizzero del teatro.
Gli studenti, che si sono messi
a disposizione durante il periodo delle vacanze estive, hanno
affrontato venti repliche consecutive esibendosi ogni sera presso il
Chapeau d’Ébène Théâtre, situato
all’interno di un’antica chiesa del
1327, la Chapelle du Miracle. Oltre
alle esibizioni serali, gli studenti

con le croci e diversi personaggi
che, sulle pareti, completano la
scena illustrata dalle sculture. La
terza fase decorativa diventa allora
la fase di riferimento in quanto è
stata concepita per essere intonata
all’insieme dell’apparato decorativo ora esistente. Riportare alla luce
una fase precedente avrebbe significato alterare l’armonia cromatica
stabilita tra le sculture e le pareti
che le circondano. Ogni progetto
di conservazione e restauro deve
confrontarsi con una dimensione
temporale sempre ricca e stratificata e proporre interventi che nella
maggior parte dei casi conservano,
ma che possono talvolta anche
prevedere modifiche o ripristini
dell’aspetto perduto delle opere.

si sono dovuti confrontare anche
con la parte promozionale in loco,
in particolar modo con l’organizzazione di sfilate promozionali per
le vie della città. Il grande impegno richiesto non ha comunque
impedito loro di approfittare di
momenti liberi per assistere ad altri
spettacoli del Festival, conoscere
altre compagnie teatrali e stabilire
nuovi e interessanti contatti.
Oltre all’arricchimento artistico
e umano, questa esperienza ha
permesso da una parte di creare
contatti con i professionisti della
scena svizzera, europea e mondiale, dall’altra di far conoscere e
apprezzare sia lo spettacolo, che
ha riscosso una buona affluenza
di spettatori e un ampio consenso
da parte del pubblico professionista e non, che l’offerta formativa
della Scuola Teatro Dimitri.
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Ingegneri SUP diventano
docenti di matematica
L’anno accademico 2014/15 ha
visto nascere il Master in Insegnamento della matematica per il livello
secondario I: un Master congiunto,
organizzato dal Dipartimento
formazione e apprendimento (DFA)
e dal Dipartimento tecnologie
innovative (DTI) rivolto a ingegneri
SUP che permette di ottenere un
diploma che abilita all’insegnamento della matematica nella scuola
media del Canton Ticino.
Il Master offre ai giovani che hanno conseguito un diploma in ingegneria presso la SUPSI o in un’altra
scuola universitaria professionale
svizzera la possibilità di completare la propria formazione in un
ambito professionale interessante

e finora a loro precluso e, allo
stesso tempo, permette di rispondere in modo efficace e proattivo
al problema della mancanza di
docenti di matematica di scuola
media nel Canton Ticino, senza
alcun compromesso in merito alla
qualità dei nuovi docenti.
La nuova formazione, della durata
di tre anni a tempo parziale, è
riconosciuta dal DECS come
abilitante all’insegnamento della
matematica nelle scuole medie
del Canton Ticino. Il nuovo Master
combina in ottica sinergica le
importanti competenze scientifiche, matematiche e pedagogiche
presenti all’interno della SUPSI e
si sviluppa su 5 assi principali: la
formazione disciplinare, le scienze
dell’educazione, la didattica disci-

plinare, la pratica professionale
e il lavoro di diploma.
La procedura di selezione dei candidati è analoga a quella applicata
per il Master in Insegnamento
nella scuola media del Dipartimento formazione e apprendimento rivolto a chi è in possesso
di un Bachelor accademico.
In questo primo anno vi sono state
21 domande di ammissione, un terzo delle quali sono state accettate.
Tutti gli studenti che hanno intrapreso questo nuovo percorso formativo sono stati assunti a tempo
parziale quali docenti nella Scuola
Media del Cantone, potendo così
abbinare fin da subito le competenze teoriche apprese alla SUPSI
con la pratica nella professione di
insegnante.

Tra arte, cultura e sostenibilità.
SPASS, un progetto interdisciplinare che guarda al futuro
Sensibilizzare alla mobilità sostenibile tramite l’arte e la cultura? È
possibile. Sabato 17 maggio 2014,
una speciale iniziativa del gruppo
di ricerca “Sinergie fra pratiche
artistiche e spostamenti sostenibili”
ha coinvolto il pubblico nella messinscena itinerante dell’opera settecentesca di commedia dell’arte
“Re Cervo” di Carlo Gozzi.
Gli studenti del terzo anno del

Bachelor della Scuola Teatro Dimitri
e gli strumentisti del Conservatorio della Svizzera italiana, hanno
allietato il pubblico attraverso l’incantevole paesaggio naturale delle
Terre di Pedemonte, in un percorso
scenico diviso a tappe che partiva
da Intragna, sostava sul fiume
Melezza e a Bosco Confeda, per
continuare a Tegna e Locarno. La
camminata teatrale è durata otto
ore e ha coinvolto 200 persone.
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico attraverso

l’azione creativa al tema contemporaneo della mobilità sostenibile, per un futuro più positivo e
ricco di occasioni.
Il progetto si inserisce nell’ambito
di studi da poco esistente della
mediazione artistico culturale,
che mira ad allargare le proposte artistiche e creative a ampi
settori della società. L’assunzione di partenza è che attraverso
cambiamenti dei comportamenti
sociali è possibile contribuire allo
sviluppo culturale.

Alimentazione & Dietetica:
il nuovo Bachelor presso la FFHS
La sanità svizzera lamenta una
carenza di personale qualificato.
Urgono nuovi titoli di formazione
e modelli di studi più flessibili.
Con il primo corso di laurea
Bachelor in Alimentazione &
Dietetica, la Fernfachhochschule
Schweiz (FFHS) reagisce a questa
richiesta in aumento.
Nell’autunno 2015 la FFHS avvia
un nuovo corso di laurea Bachelor
nel Dipartimento Sanità.
Il nuovo Bachelor in Alimentazione & Dietetica mira soprattutto
ai lavoratori nel settore delle cure
preventive e della sanità nonché
alle persone che si reintegrano nel

mondo professionale. Oltre alla
scienza dell’alimentazione e alla
dietetica, vengono approfonditi
anche gli aspetti psicologici (consulenza, psicologia della salute) e
quelli economici (marketing/PR).
Una grande importanza è data
alle tecniche di consulenza specifiche e a una formazione pratica.
Franziska Salvisberg, responsabile del corso di laurea triennale:
“L’orientamento pratico è molto
sviluppato. La parte teorica dello
studio è integrata da un periodo di
pratica obbligatorio nella consulenza alimentare clinica.”
Le malattie riconducibili all’alimentazione, e prima su tutte l’obesità,
rappresentano per i servizi sanitari

una sfida sempre maggiore.
Su questo sfondo questa laurea
offre eccellenti prospettive
professionali nella consulenza
alimentare, nella prevenzione o
nella previdenza sanitaria. Il corso
di laurea è ben compatibile con un
grado di occupazione fino all’80 %
e porta nell’arco di otto semestri
al conseguimento di una laurea riconosciuta a livello federale. Tutti
gli interessanti che soddisfano i
requisiti di ammissione formale
sono invitati a un colloquio personale dalla responsabile del corso di
laurea, per stabilirne l’idoneità. Le
informazioni più dettagliate circa
il curriculum e i requisiti si possono leggere sul sito web FFHS.
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10 anni d’area artistica
interdisciplinare e nuove sfide
Il 2014 ha visto un’imponente
produzione trasversale nell’area
SupsiARTE, che è sfociata in una
produzione televisiva a cura della
RSI di grande pregio. Il 3 aprile
2014 al Palazzo dei Congressi di
Lugano è andato in scena il tradizionale progetto interdisciplinare
che da anni riunisce Conservato-

rio della Svizzera italiana, Scuola
Teatro Dimitri ed Dipartimento
ambiente costruzioni e design.
È stato il balletto “Kraanerg” di
Iannis Xenakis a sigillare i 10 anni
di produzioni artistiche che hanno
permesso alla SUPSI in generale, e
nello specifico alle relative scuole
ad orientamento artistico in seno
ad essa, di affinare le competenze
e posizionarsi a livello svizzero

ed internazionale come un ente
universitario capace di generare
valore aggiunto anche nella creatività artistica d’avanguardia.
Il decennale ha ricevuto la giusta visibilità grazie anche ad un tabloidretrospettiva a cura del Corriere del
Ticino che ha messo in evidenza
all’opinione pubblica la significativa
crescita SUPSI nell’ambito artistico
e delle performing arts.

Consegna Master of Science
in Engineering e Master of Science
in Business Administration
Venerdì 21 marzo 2014 presso
l’Aula Magna SUPSI di Trevano si è
tenuta la Cerimonia di consegna
dei Diplomi Master 2014 per i
18 laureati del Master of Science
SUPSI in Business Administration
e i 12 del Master of Science SUPSI
in Engineering.
Il Master of Science in Engineering
(MSE) è un master di cooperazione fra sette Scuole universitarie
professionali (SUP) svizzere.
Orientato alla pratica, si distingue per un’offerta diversificata,
un’ampia libertà di scelta e una
rete di specialisti e studenti attivi
presso tutte le SUP. Il MSE si rivolge ai migliori diplomati Bachelor
in ingegneria, tecnologie dell’informazione nonché costruzioni e
progettazione.
I partecipanti al Master of Science

in Engineering hanno svolto
progetti impegnativi di ricerca applicata ad alto contenuto
scientifico, attraverso i quali hanno
acquisito conoscenze ed esperienze nel loro campo specifico. Molto
spesso i progetti degli studenti
costituiscono parti impegnative di
progetti più ampi svolti negli istituiti della Scuola in collaborazione
con aziende del territorio. Oltre
alle conoscenze tecniche è stato
indispensabile ricorrere anche a
competenze interdisciplinari e
personali, competenze richieste
poi dal mercato del lavoro sul quale
i neo-laureati devono concorrere
una volta finito gli studi.
La fondazione Chaudoire sostiene
da anni il percorso MSE con delle
borse di studio per i migliori studenti.
Il Master in Business Administration è un percorso formativo in
economia aziendale che trasmette agli studenti conoscenze

approfondite attraverso un
approccio multidisciplinare.
L’indirizzo di specializzazione
in Innovation Management è
orientato alla gestione strategica
d’impresa e pone l’accento sulla
capacità dell’innovazione di generare valore. I partecipanti hanno
affrontato un percorso di studio
abbinato all’attività professionale,
visto che si tratta di studenti già
attivi in vari ambiti, dal settore
bancario a quello sanitario, passando dalle assicurazioni sociali
sino ad arrivare al campo dell’istruzione e dell’insegnamento.
La consegna dei diplomi in un
unico momento non è casuale.
Ambedue i percorsi formano
attraverso un approccio multidisciplinare orientato alla pratica
professionisti apprezzati dal
territorio, come dimostra l’inchiesta ai laureati dopo un anno dal
conseguimento del titolo.
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Altre modalità di
conoscenza e di mediazione
del contemporaneo
Il ciclo di neon&caffeine, iniziato nel 2013, è proseguito nel
2014 con altrettante produzioni sempre secondo il modello
sperimentato: in una prima fase
neon&caffeine ha incontrato
un personaggio per intervistarlo ed esplorarne la disciplina
nella forma del documentario;
nella seconda fase, quella della
presentazione pubblica, questo
si è trasformato in un “docuconcerto” in cui le interviste sono
state integrate con musica dal
vivo e musica elettronica. Brani
collegati al profilo del protagonista, prevalentemente del repertorio contemporaneo e classico,
sono stati eseguiti da studenti e
docenti della Scuola universitaria
di musica del Conservatorio della
Svizzera italiana.
Di centrale importanza resta infatti

il momento della performance
che non può essere sostituito con
altri mezzi di diffusione: i mezzi
cambiano ma il tipo di esperienza,
quando è “vera”, resta in un certo
senso la stessa. L’obiettivo di raccontare al pubblico il protagonista,
non solo con le parole, ma anche
attraverso un’esperienza sonora
immersiva, ha portato nell’aula
magna un pubblico eterogeneo
che forse mai avrebbe varcato il
portone del Conservatorio, se non
attratto da argomenti apparentemente lontani dal mondo musicale
come l’archeologia subacquea, lo
yoga, l’architettura, ecc …
L’ultimo incontro del 2014, portava il titolo Ai limiti della notte.
Ispirato all’omonimo brano di
Sciarrino, in programma insieme
a Schumann e altri compositori,
ben si coniugava con l’affascinante personalità del protagonista
Riccardo Blumer, architetto di formazione e professore all’Accade-

mia di Architettura di Mendrisio.
L’architetto Blumer è svizzero, così
come tutti i protagonisti di questa
seconda edizione; una peculiarità
che neon&caffeine ha deciso di
sottolineare per ricordare come il
nostro territorio sia, a dispetto dei
pregiudizi locali, un bacino ricco
di personalità di spicco a livello
internazionale.
Al centro della serata la musica.
Una musica che non ha limiti
neppure di linguaggio: si parla di
design, di architettura, di forme
nello spazio, di corpi e leggi fisiche,
mentre pensieri e riflessioni
decantano sulle note di grandi maestri. Magnetico nell’esporre il suo
pensiero e le sue esperienze, Blumer ci ha raccontato il suo lavoro
da vicino, come l’insegnamento
ha cambiato il suo modo di vedere
l’architettura, in una visione esclusivamente intima per il numeroso
pubblico curioso, vivo e sempre alla
ricerca di qualcosa di nuovo.

Una formazione al servizio
della scuola
Gli ultimi anni hanno visto una
marcata evoluzione della domanda di formazione dei docenti, sia
in termini numerici sia in relazione
alle modalità della formazione.
Il Dipartimento formazione
e apprendimento, in stretta
collaborazione con il DECS, è
sempre stato attento a questi
cambiamenti, confermando la sua
volontà di considerare in modo
rapido ed efficace le esigenze
della Scuola ticinese.
Negli anni scorsi sono state introdotte alcune significative modifiche alla formazione: nel 2011 è
stata riaperta la formazione per
l’insegnamento nelle Scuole di
maturità (Scuola media superiore)
in modalità parallela alla professione; dal 2013 la formazione per
l’insegnamento nella Scuola media è anch’essa diventata parallela
alla professione, con la possibilità
di avere ore di insegnamento già
durante la formazione.
Per l’anno accademico 2014/15,
a fronte dei primi segnali di
carenza di docenti abilitati per la
scuola elementare, la formazione

Bachelor ha aperto un numero
maggiore di posti (da 40 a 54) e
ha attivato un percorso speciale
di abilitazione per l’insegnamento
nella scuola elementare per docenti già abilitati e con esperienza
della scuola dell’infanzia.
Durante il 2014 il Centro Innovazione e Ricerca sui Sistemi Educativi, su mandato della Divisione
della scuola del DECS, ha condotto
uno studio previsionale sul fabbisogno di docenti nelle scuole elementari. I risultati di questo studio,
presentati lo scorso dicembre,
hanno permesso per la prima volta
di formulare una proiezione affidabile del numero di nuovi docenti
necessari per la scuola elementare
ticinese a partire da settembre e
per i prossimi anni. Il fabbisogno
prospettato sulla base di alcuni
macro indicatori – derivati da un
concorso di variabili anche non
semplici da identificare e misurare
– evidenzia un picco ancora più
importante del previsto tra il 2015
e il 2020.
A fronte di questi dati, gli ultimi
mesi del 2014 sono stati dedicati
all’identificazione di ulteriori
misure di intervento a breve e a

lungo termine, che portano ad
accelerare delle innovazioni nei
percorsi Bachelor del Dipartimento formazione e apprendimento.
Tali modifiche contribuiscono
a rispondere in modo adeguato
all’accresciuto fabbisogno di nuovi
docenti nelle scuole elementari,
cogliendo questa opportunità
per qualificare ulteriormente il
percorso formativo degli studenti
Bachelor. Si tratta, in particolare
dell’aumento degli studenti del
primo anno, che vengono portati
a 75, e all’attivazione di un nuovo
piano di studio che prevede al terzo anno di formazione e per tutto
l’anno una pratica professionale
continuata a metà tempo.
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Workshop 2014:
Società a 2000 Watt,
quartiere Cornaredo
Le risorse della Terra non sono
infinite. Le materie prime, l’energia, il territorio e la capacità
di assorbimento dell’ambiente
sono limitate. Per poter vivere a
lungo sulla Terra, l’umanità, dovrà
integrarsi con il sistema.
Attualmente in Svizzera ogni
individuo consuma in media
6500 Watt. Negli anni sessanta,
durante il boom economico, il
consumo medio pro capite era di
2000 Watt. Le fonti energetiche
fossili hanno una durata limitata:
il petrolio forse 50 anni, il gas naturale forse 70 anni e forse avremo ancora carbone per i prossimi
200 anni. Nel 2050 la popolazione mondiale raggiungerà i 10
miliardi e il fabbisogno energetico
sarà enorme, con conseguenze
ambientali inimmaginabili.
I cambiamenti climatici, le catastrofi
naturali, la penuria d’acqua dolce, il
degrado delle diversità delle specie,
l’inquinamento dei mari e delle
coste, la perdita del terreno agricolo,
i quotidiani rischi chimici, nucleari,
genetici, fanno sì che la società dovrà immaginare un cambiamento e
consumare di meno: 2000 Watt pro
capite per la società del futuro.

Nella società a 2000 Watt vivono
persone che s’impegnano con entusiasmo per una qualità della vita
altamente sostenibile, stimano
le risorse disponibili, le utilizzano
con parsimonia e le distribuiscono
in modo equo a livello globale.
L’obiettivo del Workshop, della
durata di una settimana e che ha
visto il coinvolgimento di tutti
gli studenti del Corso di laurea
in Architettura, è stato quello di
sensibilizzare a questo tema i partecipanti e stimolarli a proporre
degli spazi abitativi sostenibili
dal punto di vista costruttivo e
tipologico. La tematica è stata
affrontata anche nella proiezione

dell’evoluzione delle famiglie per
i prossimi 30 anni.
L’obiettivo principale è stato
quello di sviluppare un uso parsimonioso dello spazio domestico,
quale importante vettore di
consumo energetico. Gli studenti
dovevano immaginare degli
appartamenti che si ingrandivano
o si rimpicciolivano in funzione
dell’evoluzione o dell’involuzione
della famiglia.
Nel progettare i propri interventi,
gli studenti hanno preso in considerazione alcuni edifici all’interno
del nuovo quartiere di LuganoCornaredo.

Sicurezza dell’informazione
nell’informatica
Gli studenti del Bachelor in Informatica e Bachelor in Informatica
Gestionale della Fernfachhochschule
Schweiz (FFHS) possono adesso
scegliere l’indirizzo di approfondimento “Sicurezza dell’informazione”.
Al termine del corso di studi i laureati
sono in condizione di sviluppare,
gestire e mantenere soluzioni di
sicurezza.
Giorno dopo giorno i privati e le
imprese lasciano le loro tracce in
Internet, rendendo perciò
indispensabile confrontarsi con gli
argomenti sulla sicurezza e protezione dei dati. Questo è l’approccio
del nuovo indirizzo di approfondimento “Sicurezza dell’in-

formazione” che pone al centro
dell’attenzione quelle applicazioni e
tecnologie aventi una diretta connessione con Internet. Avvalendosi
delle basi della sicurezza dell’informazione, gli studenti apprendono
ed elaborano tecnologie, concetti
ed esempi di applicazione.
L’approfondimento “Sicurezza
dell’informazione” è iniziato nel
semestre autunnale 2014 e comprende i moduli “Management
IT-Security”, “crittografia” e “Sicurezza in Internet” nonché la tesi
semestrale. “Desideriamo trasmettere agli studenti conoscenze di base fondate, per consentire
loro di assumersi i relativi compiti
nei loro lavori”, dice Josef Schuler,
direttore del settore di studio

“Sicurezza dell’informazione”.
Gli studenti apprendono, tra l’altro, a creare modelli di sicurezza
e a eseguire analisi del rischio. In
questo contesto si trattano argomenti quali IT-RiskManagement,
diritto e protezione dei dati e la
difesa della sicurezza.
Anche la matematica ha un ruolo
eminente, venendo utilizzati algoritmi e meccanismi importanti.
Il modulo “Sicurezza dell’informazione” esamina a fondo i pericoli di Internet nell’uso privato e
nell’impresa. Tra l’altro l’attenzione è rivolta alla concezione sicura
delle applicazioni web fino alla
programmazione. E al termine è
la volta della tesi.
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Il cambiamento delle
metodologie di rilievo mediante
laser scanner 3D
I cambiamenti tecnologici dettati
dalle continue innovazioni e dai
progressi scientifici impongono
che la didattica sia in continuo
aggiornamento così da formare
professionisti all’avanguardia.
Questa continua trasformazione
ed evoluzione tecnica è particolarmente presente nell’ambito
del rilievo topografico: disciplina
finalizzata alla misura geometrica
del territorio e dell’ambiente costruito come, ad esempio, edifici,
strade o grandi opere.
Nel corso del 2014 l’Istituto scienze
della Terra si è dotato, nell’ambito

della ricerca e dei servizi correlati,
della strumentazione per il rilievo
tramite scansione laser 3D di elementi anche a grande distanza (da
alcuni metri sino a 4 chilometri).
Il laser scanner 3D è uno strumento
elettronico che è capace di scansionare con un raggio laser degli
oggetti misurando le coordinate
nelle tre dimensioni di milioni di
punti estremamente densi. Come
risultato fornisce una nuvola di
punti appartenenti all’oggetto del
rilievo che consentono di descrivere dei modelli 3D ad elevatissima
precisione. Questo metodo di rilievo rappresenta attualmente uno
dei più veloci metodi investigativi
che trova molti campi d’applicazio-

Concerto dell’Orchestra
sinfonica del Conservatorio
Il tradizionale Concerto
dell’Orchestra sinfonica del
Conservatorio della Svizzera
italiana per l’apertura dell’anno
accademico si è svolto,

presumibilmente per l’ultima
volta a Palazzo dei Congressi di
Lugano, il 26 settembre 2014.
Davanti ad un pubblico numeroso
ed entusiasta l’orchestra,
formata da quasi un centinaio di
studenti della Scuola universitaria
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ne tra cui l’architettura, la geologia,
l’ingegneria civile, la conservazione
dei beni culturali e tutte quelle
situazioni dove sono indispensabili
rapidità e precisione.
Una tale strumentazione ha forti
impatti non solo negli ambiti di ricerca, ma anche nella formazione
tecnica offerta dal Dipartimento
ambiente costruzioni e design:
sia per l’insegnamento dei metodi
per la documentazione geometrica e fotografica di opere (anche
complesse), sia per il trasferimento di conoscenze e pratiche per
l’analisi dell’evoluzione/trasformazione del territorio, che per
l’apprendimento di tecniche per
la misura geometrica necessaria
per la progettazione e verifica
costruttiva di opere e infrastrutture. Tutti elementi trattati e
conosciuti all’interno delle lezioni
della formazione Bachelor e componenti di un settore che è parte
integrante di diverse professioni
apprese al Dipartimento ambiente costruzioni e design.
Tale strumento, con il cambiamento e l’evoluzione che porta
in un settore professionale, è un
esempio significativo dell’importante ed essenziale connubio tra
la formazione di base e la ricerca
in SUPSI.

di musica, si è cimentata in
due capolavori del repertorio
musicale: il secondo concerto
per pianoforte ed orchestra di
Chopin, con la solista, e docente
del Conservatorio, Anna
Kravtchenko, già vincitrice del
Concorso Busoni, e la seconda
suite dal balletto “Romeo e
Giulietta” di Prokofiev, con la
direzione di Vladimir Verbitsky.
Collaborazione tra una pianista
ucraina ed un direttore russo: fatto piuttosto normale nel mondo
della musica che è internazionale
per natura, e che ha visto e che
vede, all’interno del Conservatorio, lavorare e crescere insieme,
ucraini con russi, israeliani con
palestinesi, statunitensi con cubani ed iraniani, serbi con croati,
bosniaci e kosovari.

Nuova procedura di ammissione
Bachelor per la Scuola Teatro
Dimitri
Come per tutte le scuole d’arte la
procedura di ammissione è cruciale e rappresenta un momento
molto importante: si tratta di scoprire i talenti più promettenti tra
tutti i candidati.
Per natura del suo genere il
Physical Theatre consiste in prima
linea nell’espressione del corpo,
in quanto non fa riferimento a un
repertorio drammatico legato a
un contesto linguistico specifico.
Per questo motivo la Scuola ha
un’impronta fortemente internazionale: sono benvenuti talenti
provenienti da tutta Europa, anzi
dal mondo intero.
Per permettere al maggior numero di persone di paesi diversi
di accedere alla procedura di

PiBS − Corso di laurea
con integrazione pratica
Come prima Scuola universitaria
professionale, la SUPSI – tramite
il Dipartimento tecnologie innovative e la Fernfachhochschule
Schweiz (FFHS) – offre dal 2015
un corso di laurea Bachelor in
informatica strutturato in modo
duale (PiBS), che integra studio
e pratica professionale durante
l’intero svolgimento del corso.
Il modello di studio sviluppato dalla
FFHS è una novità in Svizzera e si
rivolge ai maturandi del liceo che
desiderano combinare l’esperienza
pratica nell’azienda con uno studio
universitario.

ammissione Bachelor, in primavera vengono organizzati esami
preliminari non solo in Svizzera,
ma anche nei paesi confinanti:
in Francia (Parigi), in Germania (Berlino e Stoccarda) e in
Italia (Milano). Da questa prima
selezione scaturisce un gruppo di
una quarantina di candidati, che
viene invitato a Verscio per effettuare l’esame di selezione vero
e proprio. Mentre fino ad oggi
questo esame veniva effettuato al
termine di un periodo di prova di
tre mesi (settembre-novembre),
durante il quale i candidati prescelti prendevano parte regolarmente ai corsi curriculari, esso è
ora organizzato a fine maggio e
sull’arco di soli quattro giorni.
Questo cambiamento è stato concepito per garantire anche ai non
ammessi la possibilità di orientarsi

La carenza di personale qualificato continua ad essere l’argomento
dominante nell’economia e nella
politica. In particolare per il settore ICT, le prognosi più recenti delle
associazioni professionali sono
tetre e le imprese registrano difficoltà sempre maggiori a occupare
posizioni vacanti. Con un nuovo
concetto la SUPSI intende rendere
più attraente lo studio IT e orientarlo ancora di più alle esigenze
del mondo del lavoro.
Il gruppo target del Bachelor con
integrazione pratica (PiBS) sono
quei maturandi del liceo, che non
mirano a uno studio prettamente
teorico. A loro il PiBS consente

in altre direzioni in tempi utili per
le nuove immatricolazioni.
La nuova procedura sarà svolta in
due momenti: 1. gli esami preliminari di gruppo in città europee,
svizzere e in Ticino, seguiti da 2.
un esame di ammissione della
durata di quattro giorni a Verscio.
La selezione dei candidati ammessi
al primo anno Bachelor (il numero
massimo ammesso è di 14) avviene
in seguito alla valutazione del rendimento durante le lezioni e al superamento di un’audizione specifica. Con questo nuovo sistema viene
a cadere anche una tradizione tutta
particolare: “la notte delle lacrime”,
cioè la notte di fine novembre dopo
la comunicazione dei nomi degli
studenti che non avevano superato
il periodo di prova.

l’entrata diretta nel mondo del
lavoro, senza dover rinunciare a
una laurea universitaria.
Il modello PiBS si basa sulla cooperazione tra le aziende, gli studenti
e l’Università. Ogni settimana gli
studenti acquisiscono 20 ore di
esperienza pratica in azienda e per
il resto del tempo frequentano il regolare corso di studi Bachelor. Kurt
Grünwald, Direttore della FFHS:
“Il grande vantaggio è la sinergia
armonizzata di prassi e teoria.
Nell’azienda agli studenti vengono affidate attività consone alla
materia e per due fino a tre giorni
la settimana studiano alla FFHS. In
questo modo si raggiunge un massimo di vicinanza alla pratica.”
Per le imprese il PiBS è un’opportunità per formare nella propria
azienda nuove leve altamente
qualificate. Questo è quanto sperano anche la Posta e PostFinance,
che hanno contribuito, insieme
alla FFHS, allo sviluppo del corso di
laurea PiBS in Informatica. Pierre
Marville, Responsabile Formazione
professionale Posta: “Gli anni a
venire rappresenteranno una sfida,
poiché l’offerta sul mercato di
personale qualificato sarà più critica. Per riuscire a coprire il nostro
fabbisogno di formazione, il PiBS ci
viene molto incontro.”
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swissuniversities
La Conferenza svizzera dei rettori
delle scuole universitarie ha origine
dalla fusione delle precedenti
Conferenze dei rettori delle Scuole
universitarie (CRUS), delle Scuole
universitarie professionali (KFH)
e delle Alte scuole pedagogiche
(COHEP); un’unione voluta dalla
nuova legge sulla promozione
e sul coordinamento del settore
universitario svizzero (LPSU)
entrata in vigore il 1° gennaio 2015
ed agevolata dalla costituzione,
già nel 2012, dell’associazione
swissuniversities che riunisce
le Scuole universitarie, le Scuole
universitarie professionali
e le Alte scuole pedagogiche.
Con il suo operato, swissuniversities
mira ad approfondire lo sviluppo
e la collaborazione tra le scuole
universitarie svizzere, svolgendo
al contempo mansioni di
coordinamento; il tutto, con lo scopo
di rappresentare gli interessi di
queste istituzioni a livello nazionale
ed internazionale, dando loro una
voce comune.
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Crispino Bergamaschi
Contribuire alla creazione
di un panorama universitario
svizzero coeso e differenziato

Prof. Dr.
Crispino Bergamaschi
Dopo un tirocinio come elettromeccanico, una laurea in
Ingegneria elettronica presso
la Scuola tecnica superiore di
Brugg-Windisch e un dottorato in scienze tecniche presso
Politecnico di Zurigo, Crispino
Bergamaschi ha partecipato
a diversi programmi di ricerca
nazionali e internazionali nel
campo della tecnologia dei
semiconduttori. In seguito
alla sua tesi, premiata dal
Politecnico di Zurigo, ha
guidato un gruppo di ricerca
sempre presso il Politecnico.
Nel 1995 Crispino Bergamaschi
è stato nominato docente
di microelettronica a tempo
pieno presso la HTL di BruggWindisch e, nel 1999, è stato
promosso a direttore del Dipartimento Ricerca e Sviluppo
presso la Scuola universitaria
professionale di Argovia.

Dal 2001 al 2010 il Prof.
Bergamaschi è stato rettore della Hochschule für
Technik&Architektur di
Lucerna e responsabile dei
settori Ricerca e Sviluppo e
Trasferimento di Sapere e di
Tecnologia della Fachhochschule Zentralschweiz. Dal
1° gennaio 2011 Crispino
Bergamaschi è Presidente
della Direzione della Fachhochschule Nordwestschweiz.
Bergamaschi è sposato e ha
due figlie.
Nel suo ruolo di Presidente
della Camera delle Scuole
universitarie professionali,
da gennaio 2015 Crispino
Bergamaschi rappresenta
le SUP in seno al comitato
direttivo di swissuniversities.

La SUPSI è una delle nove scuole universitarie professionali
(SUP) riconosciute dalla Confederazione Svizzera.
Oltre alle SUP, nel panorama delle Scuole universitarie
svizzere si vedono 10 Università cantonali, due Politecnici
e 17 Alte Scuole Pedagogiche. Queste ultime sono in alcuni
casi integrate nelle SUP o nelle università.
Quattro realtà, equivalenti ma differenti, la cui gestione
a livello federale è affidata alla Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), che nel 2014
ha rivisto il proprio organigramma, riunendo le divisioni
Università e Scuole universitarie professionali in un’unica
divisione denominata per l’appunto Scuole universitarie,
in collaborazione, differenziata a dipendenza del tipo di
università, con la Conferenza svizzera dei direttori della
pubblica educazione (CDPE).
Con l’entrata in vigore il 1 gennaio 2015 della nuova legge
federale sulla promozione e sul coordinamento nel settore
universitario (LPSU) sono state disciplinate le condizioni
quadro per il coordinamento congiunto dell’intero settore
universitario tra Confederazione e Cantoni.
Su questa legge si basa la nuova Conferenza svizzera dei
rettori delle scuole universitarie swissuniversities.
Grazie alla presenza del Direttore generale SUPSI Franco
Gervasoni nel comitato direttivo di swissuniversities,
in qualità di vicepresidente della Camera delle SUP, e alle
numerose rappresentanze di collaboratori nelle diverse
delegazioni di swissuniversities, la SUPSI è attiva in prima
linea per affrontare le sfide generate da questi recenti
cambiamenti attuati dalla Confederazione.
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Intervista

“La permeabilità tra le due tipologie
di scuole universitarie non deve però portare
a un’uniformazione dei profili, ma piuttosto
a una loro più precisa definizione.”

Con il primo gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova
Legge federale sulla promozione e sul coordinamento
del settore universitario svizzero (LPSU). Quali sono
i principali cambiamenti per il settore universitario
svizzero e in particolare per le Scuole universitarie
professionali?
Da una parte ci sono dei cambiamenti formali molto
evidenti e dall’altra dei cambiamenti meno visibili,
ma non meno importanti, specialmente per quanto
riguarda il rapporto e la collaborazione tra le diverse
tipologie di scuole universitarie.
Sono per esempio molto chiari i cambiamenti relativi
ai nuovi organi comuni, come la Conferenza svizzera
delle scuole universitarie, il Consiglio delle scuole
universitarie, il Consiglio svizzero di accreditamento o la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole
universitarie swissuniversities, come pure i nuovi
meccanismi di finanziamento.
Quali saranno le conseguenze di questa ristrutturazione sulle Scuole universitarie professionali?
È difficile poterlo dire già oggi. Molto dipenderà dalla
volontà dei cantoni di sostenere le Scuole universitarie professionali nel loro sviluppo e nella loro
indipendenza.

Per anticipare questi cambiamenti, nel 2012 è stata
fondata swissuniversities: un unico cappello per
raggruppare le scuole universitarie svizzere (Università,
Politecnici, Scuole universitarie professionali e Alte
scuole pedagogiche). Questo implica maggior dialogo
e collaborazione tra le alte scuole. Concretamente
che cosa significa? Può farci alcuni esempi?
La decisione delle scuole universitarie di fondare
swissuniversities già nel 2012 è stata una decisione
intelligente e lungimirante. Ogni scuola universitaria
ha la sua storia, la sua logica, i suoi problemi e i suoi
punti di vista. Le diverse Conferenze dei rettori hanno
sempre mantenuto e curato queste particolarità, più
o meno consapevolmente.
La fondazione della Conferenza svizzera dei rettori
comune swissuniversities è allora molto più che un
atto formale giuridico. Si è iniziato un vero e proprio
processo culturale. Un importante presupposto
per il successo di questo processo è la costituzione
di una segreteria generale comune. Oggi abbiamo
collaboratrici e collaboratori impegnati e competenti che riuniscono i diversi problemi e punti di vista,
aiutando in questo modo a rafforzare la comprensione reciproca e a contribuire alla creazione di un
panorama universitario svizzero fortemente coeso e
differenziato.
Tutti i buoni propositi non servono però a niente
se le persone che rappresentano le singole scuole
universitarie non si impegnano a favore dell’intero
sistema universitario. Per questo i membri del comitato direttivo di swissuniversities svolgono un ruolo
centrale in questo processo di integrazione.

“La decisione delle Scuole universitarie
di fondare swissuniversities già nel
2012 è stata una decisione intelligente
e lungimirante.”

50

“L’internazionalizzazione
svolge un ruolo molto
importante nella
preparazione degli
studenti alle sfide globali
del mercato del lavoro.”

Lei ha un percorso formativo che unisce una prima
laurea in Ingegneria elettronica presso quella che oggi
è la Fachhochschule Nordwestschweiz, seguita da un
dottorato in scienze tecniche presso il Politecnico di
Zurigo: un bel esempio di mobilità tra due tipologie
di scuole universitarie. Come sviluppare in futuro maggiormente la permeabilità del sistema accademico in
Svizzera, tutto sommato ancora poco sviluppata?
È la volontà della politica educativa svizzera di voler
favorire il sistema di formazione duale anche a livello
di scuole universitarie. Da una parte vi sono le Scuole
universitarie professionali basate sulla ricerca applicata e orientate alla pratica professionale; dall’altra le
Università accademiche, orientate alla ricerca di base.
La permeabilità tra queste due tipologie di scuole
universitarie non deve però portare a un’uniformazione dei profili, ma piuttosto a una loro più
precisa definizione. Questo significa che se uno
studente o una studentessa con una maturità liceale
che desidera accedere a una Scuola universitaria
professionale deve frequentare un anno di pratica
professionale e, allo stesso modo, uno studente o
una studentessa con maturità professionale che
desidera frequentare un’Università deve seguire un
corso di un anno (sistema chiamato “passerella”).
Una studentessa di una Scuola universitaria professionale che si accorge durante il percorso di studi di
avere più interesse per la ricerca di base deve avere la
possibilità, secondo la propria attitudine, di passare
a un’Università e uno studente di un’Università che
si vuole dedicare ad attività pratiche, deve poter
passare a una Scuola universitaria professionale. Un
momento in cui spesso avviene questo passaggio tra
le due tipologie di scuole universitarie è quello tra il
Bachelor e il Master.
Quello che invece manca oggi nel panorama delle
scuole universitarie è un dualismo anche nel terzo
ciclo di studi. I diplomati delle Scuole universitarie
professionali possono effettuare in Svizzera un dottorato solo presso un’Università. In questo modo le
Scuole universitarie professionali vedono sfuggire la
futura generazione di dottorandi e dottori di ricerca.
Questo problema è ben conosciuto da swissuniversities che nel prossimo periodo 17-20 raccoglierà le
prime esperienze dei progetti pilota di cooperazione
tra Scuole universitarie professionali e Università.

“Tutti i buoni propositi non
servono però a niente se le
persone che rappresentano
le singole scuole universitarie
non si impegnano a
favore dell’intero sistema
universitario.”

Lei è Presidente della direzione della Fachhochschule
Nordwestschweiz, situata, attraverso le sue numerosi
sedi, in una zona di confine come è il caso del Cantone
Ticino. Qual è la relazione che una Scuola universitaria
professionale deve avere con l’estero? O meglio, quanto
è importante l’internazionalità per un’alta scuola i cui
mandati sono particolarmente legati al territorio locale?
I cantoni in cui è presente la Fachhochschule Nordwestschweiz (Scuola universitaria professionale
della Svizzera nordoccidentale) hanno da decenni
uno stretto scambio con la Francia e la Germania.
Molte aziende della Svizzera nordoccidentale beneficiano della libera circolazione di persone e merci
con l’Unione Europea. La Fachhochschule Nordwestschweiz ha un forte ancoraggio con la realtà
locale e collabora a livello regionale con le istituzioni
delle regioni confinanti, per esempio con diverse
università francesi e tedesche della regione dell’Alto Reno. In questa regione comune a tre nazioni la
Fachhochschule Nordwestschweiz effettua scambi
regolari e realizza corsi di studi trinazionali. L’internazionalizzazione svolge inoltre un ruolo molto
importante nella preparazione degli studenti alle
sfide globali del mercato del lavoro.

Se avesse una bacchetta magica, che cosa cambierebbe nel
sistema educativo svizzero per migliorarlo ulteriormente?
Desidererei un sistema scolastico più unitario
e meno federalista.

Per finire, se le dico “Ticino”, a che cosa pensa?
Al simpatico dialetto italiano.

51

Formazione
continua

Costruzioni
Design
Diritto
Elettronica
Energia-Ambiente-Territorio
Formazione-Apprendimento
Informatica
Ingegneria industriale
Management
Musica
Sanità
Scienze sociali
Teatro

Allegato statistico
Formazione continua
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Formazione continua
Partecipanti ai corsi certificanti (1-60 ECTS)

			

Evoluzione partecipanti ai corsi certificanti (1-60 ECTS)

Uomini

Donne

Totale

DACD – Ambiente, costruzioni e design		

60 [77%]

18 [23%]

78 [4%]

DFA – Formazione insegnanti		

148 [21%]

570 [79%]

718 [34%]

DEASS – Indirizzo clinico		

109 [27%]

214 [53%]

323 [15%]

DEASS – Indirizzo gestionale		

32 [8%]

50 [12%]

82 [4%]

DEASS – Economia aziendale		

235 [35%]

84 [13%]

319 [15%]

DEASS – Lavoro sociale			

80 [12%]

263 [40%]

343 [16%]

DTI – Tecnica				

185 [87%]

48 [13%]

233 [11%]

Totale SUPSI				 849 [41%]

1’247 [59%]

2’096 [100%]

CSI			

n.d.

n.d.

70

FFHS			

n.d.

n.d.

242

STD			

n.d.

n.d.

6

Totale SUPSI e Scuole affiliate				

2’414

Uomini 41%

Donne 59%

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

Formazione continua breve (1-9 ECTS)

764

1058

833

1056

818

951

979

1350

954

Advanced Studies (10-60 ECTS)

265

269

373

439

686

913

1265

1342

1460

1029

1327

1206

1495

1504

1864

2244

2692

2414

Totale

13/14

Evoluzione corsi certificanti svolti (1-60 ECTS)
Formazione continua breve (1-9 ECTS)

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

112

142

158

177

223

307

301

355

325

Advanced Studies (10-60 ECTS)
MAS-EMBA

4

4

3

4

17

16

18

18

20

DAS

-

-

5

9

15

17

16

20

19

CAS

22

21

28

30

33

42

59

55

71

138

167

194

220

288

382

394

448

435

Totale

08/09
Integrazione Dipartimento formazione
e apprendimento.
09/10
Integrazione Conservatorio della Svizzera italiana
e Fernfachhochschule Schweiz.
13/14
Integrazione Scuola Teatro Dimitri.

54

55

Formazione continua

Attività lavorativa e apprendimento non possono più avere tempi
separati; essi devono, almeno in parte, coesistere per permettere a tutti
i professionisti di mantenersi al passo con i tempi, contribuendo così sia
alla propria crescita individuale, sia a quella della realtà in cui operano.
L’importanza strategica della formazione continua e dell’aggiornamento professionale proprio
o dei propri collaboratori appare
oggi in tutta la sua evidenza: l’apprendimento continuo è diventato una necessità imprescindibile.
In questo periodo, caratterizzato
da cambiamenti sempre più rapidi
e complessi è più che mai necessario stimolare l’investimento
nella formazione continua delle
risorse umane per creare valore
aggiunto attraverso le persone.
Una formazione che favorisca
quindi lo sviluppo di competenze
che rendano i collaboratori maggiormente flessibili nel definire
tempi e modi di lavoro e in grado,
quando possibile, di anticipare i
cambiamenti per permettere lo
sviluppo della competitività e diffondere la cultura dell’eccellenza.
Attività lavorativa e apprendimento non possono più avere
tempi separati; essi devono,
almeno in parte, coesistere per
permettere a tutti i professionisti
di mantenersi al passo con i tempi,
contribuendo così sia alla propria
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crescita individuale, sia a quella
della realtà in cui operano.
La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
– profondamente convinta
dell’importanza di offrire percorsi
formativi che permettano, oltre
allo sviluppo di specifiche competenze, anche l’acquisizione di titoli
chiaramente riconoscibili e spendili nel mercato del lavoro – ha
deciso da tempo, congiuntamente alle scuole affiliate, di definire
chiaramente il livello dei titoli e il
corrispondente volume d’attività
delle proprie offerte formative.
Inoltre, per meglio evidenziare il
cambiamento e precisare il proprio posizionamento nel variegato
mondo della formazione continua,
da gennaio 2014 tutti i Certificati, i
Diplomi, i Master in studi avanzati
e gli Executive Master in Business
Administration organizzati dalla
SUPSI e dalle sue scuole affiliate
sono raggruppati sotto la denominazione Advanced Studies.
Concretezza e territorialità, due
dei valori fondanti della SUPSI,
trovano senso solo attraverso una

vasta rete di collaborazioni con le
diverse istanze presenti nel nostro
contesto, al fine di comprendere
le reali necessità del mondo del
lavoro, valorizzarne le eccellenze
e diffondere le buone pratiche
esistenti: un dialogo virtuoso
con il territorio che permetta lo
sviluppo di progetti congiunti,
fortemente integrati e pienamente condivisi, nel tentativo di fornire
una risposta adeguata ai bisogni
crescenti della nostra società.
Gli esempi presentati nelle pagine
seguenti sono una chiara dimostrazione di quanto è stato possibile realizzare nei diversi settori di
attività della Formazione continua
della SUPSI e delle scuole affiliate.
Questa strategia ha generato un
notevole potenziamento dell’offerta formativa, portando il totale
dei corsi Advanced Studies realizzati da 93 a 110 in un solo anno
(con 1’460 partecipanti) e permesso alla SUPSI di consolidare
ulteriormente la propria posizione
di leader in questo settore.

57

MAS Interaction Design.
Nuovi format di gioco digitali
basati sui contenuti delle reti
della RSI
La Radiotelevisione svizzera di lingua italiana RSI ha una tradizione
consolidata nello sviluppo e nella
realizzazione di format di gioco
televisivi e radiofonici. Nell’ottica
di uno sviluppo multimediale
del proprio mandato di servizio
pubblico, la RSI ha chiesto al MAS
Interaction Design del Laboratorio
cultura visiva di realizzare dei
nuovi format di gioco, concepiti
per essere lanciati a breve e medio
termine nel mondo della comunicazione digitale (web e mobile) e
che di riflesso potessero avere dei
collegamenti e delle ricadute con
le reti e i canali di comunicazione
lineari. A questo scopo, nell’ambito del modulo CAS Designing
Advanced Environements and
Services, dedicato allo sviluppo di
nuovi ecosistemi digitali e guidato
dall’agenzia internazionale Frog
Design, nove studenti di provenienza internazionale hanno pro-

Attivare processi di cambiamento nell’intervento sociale
territoriale
L’attuale sfida nel campo del lavoro sociale è quella di affrontare i
continui cambiamenti progettando politiche e modalità di intervento inclusive e sostenibili, volte
a sviluppare le risorse positive dei
cittadini e dei contesti relazionali
di appartenenza. Il fine è quello
di promuovere una partecipazione attiva e propositiva sia alle
scelte che hanno un impatto sulla
qualità di vita, che alle azioni di
solidarietà per prevenire e ridurre
il disagio sociale.
Per rispondere a questa sfida, la
Formazione continua in Lavoro
sociale progetta da diversi anni
l’offerta formativa in partnership
con i referenti cantonali e con i
direttori delle principali istituzioni
locali. Questo tipo di cooperazione contribuisce alla costruzione di
una cultura dell’intervento territoriale e allo sviluppo di modalità
di confronto e di lavoro in rete.
In quest’ottica sono nati numerosi
progetti locali innovativi. L’orga-
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gettato tre nuovi format di gioco
per un pubblico giovanile, mobile
e urbano e che, sfruttando le
offerte editoriali della RSI, hanno
delineato nuove dinamiche sociali
e d’interazione con i canali televisivi e radiofonici. In connessione
a Linea Rossa, la trasmissione
radiofonica e televisiva che mette
a disposizione dei giovani dei momenti attraverso i quali esprimere
le proprie idee, è stato proposto il
social network anonimo Anchio,
una piattaforma mobile che
consente ai ragazzi di esprimere
la loro opinione riguardo i temi
trattati negli show televisivi. Ciò
favorisce il libero scambio di idee,
la costruzione del senso di appartenenza e permette, al pubblico
adulto, di essere informati riguar-

nizzazione di una conferenza sui
familiari curanti ha consolidato un
gruppo di lavoro con referenti di
diversi servizi, volto a sostenere e
valorizzare il ruolo dei familiari che
si prendono carico dei loro cari.
Un simposio sul tema del mecenatismo ha ospitato le testimonianze di illustri rappresentanti
delle fondazioni donatrici, per
favorire l’incontro con i referenti
delle istituzioni sociali e culturali
cantonali.
In collaborazione con l’Ufficio
Invalidi, è inoltre stato promosso
l’adattamento di una mostra ASPI
per attivare percorsi di prevenzione ed educazione sentimentale
rivolti alle persone disabili, nonché
la costruzione di un teatro forum
sulla prevenzione degli abusi e dei
maltrattamenti rivolto agli operatori delle strutture per invalidi.
Dalla collaborazione con la Commissione di coordinamento per
l’aiuto alle vittime e con lo scopo
principale di sensibilizzare i professionisti dell’ambito giuridico
e sociale sulla complessità della
relazione tra vittime e autori di

do gli interessi e le problematiche
giovanili. Pictoquest, il secondo
progetto proposto, è un format di
gioco multi-contenuto che consente agli adolescenti di scoprire il
proprio territorio attraverso una
serie di quiz, che possono essere
proposti giornalmente sulla base
dei contenuti dei programmi delle
emittenti radio e televisive, come
sulla base di contenuti pubblicati dai singoli utenti. In ultimo,
Radioactive è un nuovo servizio
dedicato agli ascoltatori radio,
che permette di esprimere le proprie preferenze musicali durante
la fase di ascolto e di indicare, di
conseguenza, il proprio stato
d’animo in relazione a un luogo o
a un particolare momento della
giornata.

violenza, è nato il progetto pilota
della prima specializzazione Certificate of Advanced Studies (CAS)
in Interdisciplinarietà e sguardi tra
vittime e autori: approcci e pratiche di
intervento.
Nell’ambito della Prima infanzia,
in collaborazione con l’Unesco e
l’Ufficio giovani e famiglie è stato
ideato un progetto territoriale di
coordinamento per garantire la
continuità educativa nelle transizioni famiglia-nido, nido-scuola
dell’infanzia.

Diritto tributario: una materia
in continua evoluzione
Anche per i prossimi anni la
fiscalità è certamente destinata
a ricoprire un ruolo cruciale per le
attività quotidiane dei diversi professionisti della piazza economicofinanziaria. La rapida evoluzione
del diritto fiscale costringe a riflettere sull’eventualità di intraprendere una formazione adeguata e
al passo con i tempi nell’ambito del
diritto tributario svizzero, italiano
ed internazionale.
In tal senso, il Centro competenze
tributarie offre l’ormai consolidato Master of Advanced Studies
in Tax Law, della durata triennale,
composto da tre corsi annuali
indipendenti tra loro più una tesi
finale. Inoltre, il Centro competenze tributarie organizza mensilmente dei seminari pomeridiani
di aggiornamento su svariate
attualità fiscali, sia di diritto tributario svizzero che internazionale,
e pubblica la rivista elettronica

gratuita “Novità fiscali – L’attualità del diritto tributario svizzero e
internazionale”.
Sempre più collegati al diritto
fiscale vi sono i reati di diritto finanziario e di riciclaggio di denaro,
ciò che implica rapidi sviluppi in
materia di segreto bancario e di
assistenza internazionale fiscale.
In questo contesto, a settembre
2014, è partita la prima edizione
del Master of Advanced Studies in
Diritto Economico e Business Crime,
composto anch’esso da tre Certificate of Advanced Studies (CAS)
indipendenti tra loro.
Il primo CAS permette di acquisire
conoscenze di base indispensabili
di natura contabile, economica,
finanziaria e giuridica. Il secondo, di
natura prevalentemente giuridica,

permette anche ai non giuristi di
familiarizzarsi con il diritto penale
nazionale ed approfondisce in
maniera specialistica i principali
potenziali reati connessi all’attività economica e finanziaria,
nonché gli strumenti procedurali a
disposizione per combatterli in un
un’ottica interdisciplinare.
Il terzo CAS approfondisce le diverse forme di assistenza internazionale, il diritto italiano ed europeo,
offrendo inoltre alcuni moduli su
materie specialistiche. Questa
nuova offerta formativa risponde
ad un’esigenza di professionalizzazione della piazza economica
e finanziaria e delle funzioni dello
Stato e sta riscontrando un ottimo
successo in termini di qualità
e quantità dei partecipanti.

L’interprofessionalità
per la gestione della relazione
in ambito oncologico
Il Certificate of Advanced Studies
(CAS) in Psico-oncologia è un
percorso formativo interprofessionale che si rivolge a tutti
i professionisti della salute che
devono assistere pazienti affetti
da una patologia tumorale. Nonostante gli innumerevoli progressi
dell’oncologia medica negli ultimi
trent’anni, non sempre di cancro
si guarisce. Questo ha un notevole
impatto sulla comunicazione della
diagnosi e sulla relazione con il paziente e con i suoi famigliari lungo
tutto il percorso della malattia.
Un aspetto principale nella presa a
carico dei pazienti con un tumore
maligno – oltre a quello di porre al
centro delle cure il paziente e non

la sua patologia – è la collaborazione interprofessionale necessaria per accompagnare e sostenere
in maniera ottimale i pazienti nel
decorso della malattia.
La presa in carico interdisciplinare
è un elemento chiave nella cura
dei tumori, caratterizza la buona
pratica lavorativa ed è anche un
obiettivo della strategia nazionale
nella lotta contro il cancro 20142017 dell’Ufficio federale della
sanità pubblica. L’interdisciplinarità presuppone però una crescita
condivisa all’interno di un percorso
formativo necessario a identificare i principi comuni e gli elementi
trasversali di integrazione e di
interazione che appartengono al
dominio della collaborazione tra le
diverse discipline e professioni.
Tutti i professionisti attivi nella

cura del cancro necessitano di
elevate capacità comunicative per
sviluppare le competenze indispensabili ad accogliere e gestire la
sofferenza psichica che la malattia
tumorale impone alla persona
ammalata e al suo entourage
famigliare. L’offerta formativa
del CAS Psico-oncologia è mirata
a sviluppare queste competenze comunicative e relazionali
integrandole con l’acquisizione
di contenuti propri all’ambito
oncologico. Si forniscono così al
professionista gli strumenti per
sviluppare strategie specifiche
nell’affrontare situazioni complesse in una relazione tra curante
e curato adeguata al difficile contesto della malattia oncologica.
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Formazione continua in ambito
Project Management
Gli obiettivi strategici delle organizzazioni possono essere perseguiti solo attraverso una corretta
gestione dei progetti, intesi come
strumenti in grado di soddisfarne
le esigenze. In questo contesto
assume un ruolo di rilievo la figura
del Project Manager quale persona in grado di perseguire i risultati
richiesti dall’azienda.
Si rende allora necessario avere
dei Project Manager con approfondite conoscenze tecniche e
gestionali, dotati anche di conoscenze comportamentali che li
porteranno ad essere dei veri leader. In questo contesto la SUPSI
propone il MAS Project, Programm
and Portfolio Management per dare
al Project Manager la possibilità
di affermarsi nella professione
e allo stesso tempo fornirgli gli
strumenti che ne completano il
profilo. La formazione si sviluppa
su due differenti piani. Il primo
prevede la formazione di base e
la creazione di una nuova figura
professionale, il Project Manager,

mentre il secondo vuole migliorare le conoscenze e le competenze
dei Project Manager attraverso
dei seminari.
La formazione di Project Management ha visto la partenza di 4
diverse tipologie di corso, le prime
tre, componenti il DAS Project
Management, permettono di acquisire profonde conoscenze nella
conduzione di progetti, programmi
e portfolio, consentendo ai partecipanti di ambire alle più prestigiose
certificazioni nazionali (Hermes) e
internazionali (PMI, IPMA, Prince2,
ISO). La quarta tipologia, sviluppata
e gestita dal Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
sull’idea e con la collaborazione del
Dipartimento tecnologie innovative, rafforza la figura professionale
del Project Manager andando a
completare, con elementi economici, contrattuali e legali, una
figura professionale che sarà in
grado di divenire un manager non
solo dei progetti, ma anche della
stessa organizzazione.
Anche quest’anno il corso di
Project Management è stato

CAS Risanamento e gestione
di immobili: rinnovo e ripristino
sostenibile di edifici pubblici
e privati
Le statistiche dimostrano come
il parco immobiliare svizzero sia
composto per il 70% da edifici
costruiti prima del 1980, caratterizzati da un’importante vetustà
tecnica ed economica unita ad
una scarsa qualità energetica. Ciò
è dovuto ad insufficienti interventi di manutenzione e rinnovo. Allo
scopo di raggiungere gli obbiettivi
della nuova strategia energetica 2050 e garantire il valore
immobiliare sostenibile negli anni,
occorre disporre di una sistematica programmata e strumenti in
grado di fornire risposte rapide e
adeguate sia in termini energetico-funzionali che economici.
L’edizione appena conclusa del
corso CAS Risanamento e gestione di immobili ideata ex novo dal
gruppo Gestione degli edifici
dell’Istituto sostenibilità applicata

all’ambiente costruito (ISAAC) ha
fornito una risposta concreta a
tale problematica. Durante la formazione sono state fornite, sulla
base di esempi pratici, le nozioni
per determinare e programmare
gli interventi di risanamento, in
funzione dello stato conservativo e della durata di vita delle
componenti edilizie. La chiave
di successo del corso, frequentato da 20 professionisti, è stata
la congiunzione tra gli aspetti
tecnici e quelli economici del risanamento degli edifici. I concetti di
vetustà tecnica, accantonamento,
valore immobiliare e reddittività
sono collegati direttamente alla
diagnosi tecnica degli edifici, agli
aspetti di tecnica e fisica della
costruzione e ai costi di rinnovo
derivanti da concreti scenari di
risanamento. Attraverso questo
nuovo approccio è stato possibile
lavorare in gruppi interdisciplinari
su un caso concreto che è servito
da fil rouge per tutto l’arco del
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effettuato nel periodo invernale e
primaverile, a testimonianza del
crescente interesse nei confronti
di questa disciplina, confermata
dal fatto che il 13 giugno 2014
sono stati diplomati 12 studenti
con il DAS Project Management.
Nel corso del 2014 sono inoltre
stati organizzati cinque eventi
che a diverso titolo erano legati al
mondo del Project Management.
Uno dei principali obiettivi di questi eventi, oltre all’aggiornamento
professionale, è consentire alle
persone, che hanno frequentato i
corsi, e hanno ottenuto una delle
certificazioni del PMI o dell’ISO,
di poter mantenere il loro status
di certificati. La partecipazione a
questi eventi è stata importante
registrando la presenza di una
media di 60 partecipanti per i temi
legati al mondo dei soft skill e di
circa 30 per i temi di carattere più
tecnico, così come di una significativa presenza di persone che
non hanno mai frequentato i corsi
SUPSI, a conferma dell’interesse
per le proposte formative della
Scuola.

corso. Il lavoro di certificazione ha
permesso di validare le competenze raggiunte valorizzando una
visione sostenibile del risanamento dell’edificio in esame. Il corso
sarà riproposto a settembre 2015.

Primi Certificate of Advanced
Studies a Verscio
Nel 2014 ha avuto luogo la prima
edizione di un’offerta di Advanced
Studies certificata organizzata
interamente dalla Scuola Teatro
Dimitri: quella che portava i
partecipanti all’ottenimento di un
Certificate of Advanced Studies in
Performance e arti sceniche contemporanee. Si tratta di un cambiamento significativo per la scuola
di teatro di Verscio, che in questo
modo ha potuto rafforzare il prestigio già dato dalla qualità degli
insegnamenti proposti anche al di
fuori dei programmi di Formazione
di base. Dopo la presentazione dei
progetti finali dei partecipanti, avvenuta il 18 maggio, i certificati di
fine percorso sono stati attribuiti a
sei artisti provenienti da Argentina,

Francia, Italia e Svizzera. Obiettivo
della formazione era di problematizzare, attraverso la riflessione
e l’azione, i punti di contatto tra
performance e nuove forme sceniche. Al contrario di quanto avviene
nell’ambito di prospettive categorizzatrici, essa assumeva come
proprio valore fondante la ricerca
nell’ambito del processo creativo
colto nella sua viva elaborazione.
La formazione era pensata come
nucleo di lavoro intensivo, dove
giovani artisti si sono mobilitati e
incontrati per esplorare territori
inattesi delle loro capacità creative
e della loro attività pratica. Essa
si proponeva come uno spazio di
apprendimento, conoscenza ed
evoluzione personale sviluppato
in uno spirito di innovazione e di
apertura. Attraverso l’insegnamen-

to intensivo della formatrice, artista
e ricercatrice francese Stéphanie
Lupo, che richiedeva un lavoro in
prima persona di grande impegno,
questa formazione mirava in particolare all’accompagnamento dei
progetti di creazione artistica sulla
base dei quali gli artisti partecipanti
erano stati selezionati e sui quali
sono poi stati impegnati durante
tutto il corso del programma di
studio. Il giorno delle presentazioni
al pubblico, gli spettatori hanno
potuto assistere, in diversi spazi di
Verscio e di Locarno, alle seguenti
performance: Give Me My Body
Back di Agathe Hazard-Raboud,
Imaginalis di Julia Rinaldino, Dov’è la
verità di Milena Buckel, La via di Elvio
Yair Avila, Destrutturazioni dissidenti
di Anna Rigamonti e Perfetta letizia
di Nina Greta Salomé.

Un nuovo Master of Advanced
Studies per i docenti
Il Dipartimento formazione e
apprendimento, su mandato
della Divisione della Scuola del
DECS, propone un nuovo Master
of Advanced Studies (MAS), che
permetta ai docenti di Sostegno
pedagogico di ottenere un’abilitazione e parallelamente operare
nell’intero arco della scolarità
dell’obbligo.
Obiettivo prioritario del MAS, che
sostituisce le formazioni più brevi
organizzate in passato sul tema,
è lo sviluppo della professionalità
del futuro docente attraverso
l’attivazione, l’adattamento e la

costruzione delle competenze
necessarie per garantire il miglior
adattamento scolastico dell’allievo
nel rispetto della sua individualità,
della sua personalità e delle sue
possibilità. Attraverso l’analisi e la
riflessione sull’ampio spettro delle
problematiche connesse all’essere
a scuola e all’attività d’insegnamento, la formazione vuole fornire
al docente la capacità di agire nel
complesso contesto scuola, su
molteplici livelli (allievo, classe,
docenti, istituzione), in un’ottica sistemica e inclusiva, con lo scopo di
favorire l’integrazione dell’allievo,
favorire pratiche d’insegnamentoapprendimento efficaci e collabo-

rare a favore della qualità generale
della scuola dell’obbligo.
Il percorso formativo intende
dotare il docente degli strumenti
essenziali per prevenire le possibili
difficoltà o d’inserimento nella vita
scolastica, conoscere i principi,
la metodologia e gli strumenti
dell’intervento di sostegno individuale e di sede, favorire lo sviluppo
di pratiche d’insegnamento rispettose delle differenze individuali, intervenire prendendo a carico gli allievi che hanno difficoltà o bisogni
specifici e infine saper affiancare
docenti e genitori nel processo
d’insegnamento-apprendimento
ed educativo dell’allievo.

Nuovo DAS Sviluppo
di Applicazioni
La Fernfachhochschule Schweiz
(FFHS) amplia la sua offerta di
formazione continua con un
nuovo corso di diploma. Il Diploma
of Advanced Studies (DAS) Sviluppo
di Applicazioni forma esperti per lo
sviluppo di applicazioni e programmi informatici, e prepara al
contempo all’attestato professionale federale.
Il DAS Sviluppo di applicazioni si dedica
approfonditamente a un’importante disciplina all’interno delle ICT,
indispensabile nelle aziende odierne. Essendo la carenza di personale
specializzato nell’ICT particolarmente alta nel settore dello sviluppo
di applicazioni, questo DAS offre ai

laureati prospettive eccezionali.
In qualità di specialisti di software,
gli sviluppatori di applicazioni si
assumono la responsabilità per la
pianificazione, la realizzazione e
la manutenzione di applicazioni
ICT. Essi sono in grado di analizzare problematiche complesse di
processi aziendali e di elaborare le
relative soluzioni.
Oltre alla specializzazione in sviluppo di software, in questa formazione continua si trattano anche sistemi di banche dati, organizzazione IT
e management di progetti.
Il DAS ha una durata complessiva
di tre semestri e si rivolge alle persone che lavorano nello sviluppo
delle applicazioni o che desiderano costruirsi un nuovo campo di

attività. Per quest’ultimi la FFHS
offre un semestre di preparazione,
per acquisire le nozioni preliminari
necessarie in programmazione.
Il corso si rivolge anche agli
informatici diplomati con ACF,
che successivamente sostengono
l’esame per l’attestato di capacità
federale in sviluppo delle applicazioni. Il corso inizia la prima
volta nell’autunno 2015. Questa
combinazione di una formazione
continua a livello universitario con
la preparazione a un attestato di
capacità è un modello nuovo, che
oltre alla FFHS è attualmente in
progetto anche presso altre scuole
universitarie superiori.
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Adattare gli strumenti gestionali ai cambiamenti del sistema
economico
Le sfide che le imprese della Svizzera italiana stanno affrontando
possono essere sintetizzate in tre
concetti chiave: internazionalità,
responsabilità sociale e sviluppo
di nuove competenze. I fenomeni
di riconversione che colpiscono
il mondo delle imprese e della
finanza, una crescente sensibilità
dei cittadini e delle istituzioni
verso i temi dell’ecosostenibilità
e la competizione internazionale
richiedono ai lavoratori di oggi
di conoscere strumenti e modelli
gestionali nuovi e più sofisticati.
L’offerta formativa dell’area aziendale innova ed evolve in questa
direzione attraverso due direttrici
principali: l’aggiornamento dei
contenuti proposti e la trasformazione delle modalità di erogazione dei percorsi formativi. Alla
formazione in aula con relative
certificazioni, si affiancano sempre più spesso progetti formativi
non tradizionali che la integrano
e completano. Si è puntato ad

interventi di action learning che
permettono ai partecipanti di
affrontare e risolvere problemi
operativi in un contesto di apprendimento orientato alla pratica.
Sul tema dell’internazionalizzazione meritano di essere ricordate
le visite aziendali all’estero, che
hanno permesso ai partecipanti
di conoscere dal vivo il mondo del
business di paesi emergenti (la
visita in Cina di studenti EMBA
è un esempio di successo a cui si
affiancherà il prossimo anno una
visita ai paesi del Golfo).
Riguardo allo sviluppo di nuove
competenze, le proposte si orientano verso forme di “partnership
formativa”, vale a dire una formazione co-progettata insieme ai
clienti, in modo da poter sviluppare
in aula temi mirati alle loro esigenze specifiche (Radiotelevisione
svizzera e Amministrazione Cantonale sono solo alcuni fra i partner
della “formazione su misura”).
Infine, per quanto riguarda il tema
della responsabilità sociale, sono
stati rivisti i programmi dei Master of Advanced Studies, al fine di

incorporare i principi della sostenibilità e della responsabilità.
Un ultimo aspetto merita di essere
ricordato: nella progettazione dei
percorsi formativi è stato dedicato
grande impegno alla minimizzazione del loro impatto sulla vita personale e professionale dei partecipanti
grazie alla particolare articolazione
dei corsi e all’utilizzo crescente di
modelli di e-learning e blended
learning, che mirano a conciliare
formazione, lavoro e vita privata.

DAS Infermiere di famiglia
in risposta ai nuovi bisogni
Le malattie cronico-degenerative
sono in aumento soprattutto nella
popolazione con più di 65 anni.
Tuttavia molte di queste infermità
si manifestano già in giovane età,
alcune fin dall’infanzia. Per dare
risposte adeguate alle necessità
dei malati cronici e dei loro famigliari occorre un cambiamento
del paradigma della cura, non più
basato sulla domanda che il cittadino pone ai servizi in condizioni di
emergenza, quanto piuttosto su
un’attenta valutazione dei bisogni
attesi nelle differenti fasi della traiettoria espressa dalla patologia.
È necessario un cambio di rotta
che presuppone nuove professionalità. Il Diploma of Advanced Studies
(DAS) in Infermiere di famiglia è un
progetto che ha come obiettivo

lo sviluppo delle competenze
specialistiche per infermieri che
lavorano nei servizi domiciliari
del Cantone. È un programma
fortemente ancorato alla realtà
dei servizi, chiamati ad una continua trasformazione in virtù della
complessità delle patologie e delle
nuove esigenze che il territorio e
l’epidemiologia via via rendono
manifeste. Quali sono dunque i
cambiamenti peculiari di questa
nuova professionalità dell’infermiere? Gli infermieri di famiglia
sono chiamati a prendere in carico
le persone con problemi di salute
cronica, devono saperne individuare bisogni assistenziali anche
in base alla famiglia e alla comunità in cui operano. Propongono ai
cittadini interventi di autogestione
e autocura della malattia e coinvolgono i loro famigliari nelle cure

attive. Conoscitori delle strutture
disponibili sul territorio, sanno
mettere in relazione i punti nodali
delle reti dei servizi, sia istituzionali
che informali, sempre nel pieno
rispetto della libertà delle persone
che intervengono nel processo di
cura. Suggeriscono interventi proattivi e innovativi, valorizzando
le risorse disponibili a tutti i livelli
dell’assistenza. Lavorano in equipe
per trarre il massimo vantaggio dal
confronto con i colleghi e aumentare la conoscenza del territorio.
Interagiscono con i molteplici
professionisti inseriti nella rete dei
servizi per garantire transizioni
facilitate ai malati e alle loro famiglie. Si occupano della prevenzione
delle complicanze delle malattie
croniche e promuovono stili di vita
sani in armonia con le proposte
territoriali esistenti.
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Master of Advanced Studies in Industrial Engineering and Operations
Dal 2010, la SUPSI collabora con il
COREP (Consorzio tra Università
di Torino, Regione Piemonte, Città
di Torino e Camera di Commercio
di Torino) nell’erogazione di corsi
di formazione continua. In questi
anni sono state erogate due edizioni del Master of Advanced Studies
(MAS) in Affidabilità, Manutenzione
e Sicurezza e un’edizione del MAS
in Ingegneria dei Processi Produttivi.
Il MAS in Industrial Engineering and
Operations è stato progettato ed è
attualmente in corso di erogazione. Il corso è stato strutturato
per neo-laureati in ingegneria,
prevedendo l’alternanza tra 540
ore di aula (di cui 80 a Lugano e
le restanti a Torino) e 1200 ore di
stage presso aziende sponsor che

3D Printing – quali opportunità
per le PMI svizzere?
La tecnologia del 3D Printing
consente di realizzare prodotti
complessi e dotati di prestazioni
avanzate sul piano tecnicofunzionale ed estetico. Tradizionalmente sfruttata per la sola fase
di prototipazione, attualmente
tale tecnologia sta acquisendo
indiscusso rilievo anche nella
manifattura, in affiancamento alle
tecnologie tradizionali. Una prima
motivazione risiede nella possibilità di realizzare prodotti personalizzati e quindi sempre diversi per
geometria, materiali e prestazioni,
in risposta ai requisiti di molteplici
utenti. Una seconda ragione deriva
da un grosso contributo scientifico

hanno partecipato all’iniziativa.
Nell’edizione corrente, relativa
all’anno accademico 2014-15
e avviata ai primi di febbraio, le
aziende partecipanti sono Michelin, Saint Gobain-Verallia, ITT Automotive, Cofely-GdF Suez, SITE,
RAMSE, Ahlstrom e Munksjö.
Il programma, sviluppato in lingua
inglese, è stato infine erogato in
italiano su esplicita richiesta delle
aziende sponsor e a seguito della
buona conoscenza dell’italiano
anche da parte degli studenti di
altra madrelingua.
Il programma si è articolato sviluppando aree di interesse legate
a: Business Process Management,
Plant Design, Risk Factors and
Safety, Health and Environment,
Legislation and Management Systems, Tools for Risk Assessment

e tecnologico che ha consentito la
progettazione di nuovi materiali,
macchine e processi per il 3D Printing caratterizzati da spiccata efficienza economica e ridotti tempi
di lavorazione rispetto al passato,
rendendo sostenibile l’adozione di
tale tecnologie anche per la vera e
propria produzione.
Visto il crescente e attuale interesse per questa tematica, il Dipartimento tecnologie innovative ha
organizzato, il 13 febbraio 2014,
una conferenza sul tema della
sostenibilità legato alla stampa
in 3D. In modo particolare, si è
tentato di rispondere a domande
inerenti l’impatto che la stampa
in 3D ha per le organizzazioni,
le possibili nuove opportunità di

and RAMS Analysis, Statistics and
Quality Management, Industrial
Accounting, Human Resources
Management, Project Management, Industrial Maintenance,
Facility and Energy Management,
Risk Management, Business
Continuity and Disaster Recovery,
Asset Management
Durante l’attività in azienda, i
partecipanti stanno pure usufruendo del rapporto tutoriale
con i docenti nell’elaborazione
di progetti di lavoro originali. Si è
instaurata in tal modo una solida
relazione tra studenti, aziende ed
università: rapporto che in futuro
potrebbe essere foriero di progetti di ricerca e sviluppo.

business, la mobilitazione di risorse
finanziarie e di personale in questo
campo, l’individuazione degli attori
principali in Svizzera e all’estero
e se la stampa in 3D sia positiva o
negativa per lo sviluppo sostenibile
e gli obiettivi di un’economia verde.
Obiettivi dell’incontro erano
quelli di presentare esempi dalla
ricerca applicata su soluzioni nello
sviluppo di prodotti e processi, di
mostrare i collegamenti tra ricerca,
design e industria, di fornire conoscenze pratiche su applicazioni
professionali e del “fai-da-te”, nonché di orientare sulle conseguenze
tecnologiche in generale e sugli
aspetti della sostenibilità.
All’evento sono stati invitati esperti
nei settori del design, dell’industria
e della ricerca che hanno raccontato le loro esperienze e hanno
dibattuto sulla loro visione di
sviluppo di questa tecnologia, con
un occhio di riguardo agli aspetti
ambientali. Particolare attenzione
è stata dedicata alla fabbricazione digitale e nuova produzione
sostenibile, all’impatto che la
produzione in 3D avrà sui settori
manifatturieri tradizionali – con un
esempio nel settore delle calzature –, alla stampa 3D in ambito
medicale, ai micro-dispositivi
prodotti in 3D e come la stampa in
3D può contribuire a ridurre costi e
consumi energetici.
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Formazione per un cambiamento nell’approccio al feedback
Quella del feedback è una problematica complessa e difficile in
qualsiasi ambito, ma in una scuola
per attori si intreccia con dinamiche che la rendono se possibile
ancora più delicata.
In effetti l’attività scenica rende
abbastanza facile il determinarsi
di scenari dove il lavoro artistico e il suo creatore rischiano di
sovrapporsi in modo non sempre
ineccepibile. Questo per diversi
motivi. Il principale strumento di
lavoro di un attore, per esempio, è
il suo stesso corpo. Se poi l’attore
è stato formato secondo una
prospettiva che vuole farne anche
l’autore dei propri lavori, come
avviene alla Scuola Teatro Dimitri,
nella sua attività spesso non potrà
più nascondersi dietro le scelte di
un regista. Da una parte quindi

l’artista che riceve un feedback sul
suo lavoro tende a mettersi sulla
difensiva, cercando di giustificare
le proprie scelte invece di cogliere
spunti utili a migliorare i propri
risultati e, oltretutto, rimanendo
colpito soprattutto dalle critiche e,
di conseguenza, perdendo magari
per strada ciò che invece funzionava bene. Dall’altra, invece, chi dà
il feedback può trovare difficoltà
ad esprimere critiche e suggerimenti senza lasciarsi sviare da
certe dinamiche umane. Con tale
consapevolezza, gli insegnanti dei
corsi Bachelor della Scuola Teatro
Dimitri e della Hoschschule der
Künste Bern hanno seguito in dicembre alcuni giorni di formazione
con il performer, drammaturgo,
coreografo e insegnante greco
Manolis Tsipos che, con lo slogan
“How to Tame the Monster” (dove il
“mostro” è il feedback), ha illustrato

a livello teorico e pratico un metodo di feedback sviluppato presso la
DasArts School di Amsterdam.
Si tratta di un metodo che attraverso alcuni passaggi fissi e l’utilizzo di formulazioni linguistiche
standard (e volutamente artificiali,
per esempio: “What Worked for me
was…” o ““As a…, I need…”) permette tra le altre cose di parlare di
un progetto in fase di creazione
mettendo nel giusto valore gli elementi riusciti del lavoro, trovando il
punto di vista adatto per esprimere determinate critiche, favorendo
una partecipazione paritaria tra
i partecipanti alla discussione
ed evitando le derive di dibattiti
privi di direzione. È ora in atto una
riflessione su come tale metodo
possa essere applicato ai processi
formativi della scuola di Verscio.

Formazione continua
nell’ambito della cooperazione
e sviluppo
Il CAS Cooperazione e sviluppo è un
modulo didattico sulla cooperazione internazionale promosso
congiuntamente da SUPSI e
FOSIT, la Federazione delle organizzazioni non governative della
Svizzera italiana. La SUPSI svolge
ricerca applicata nel settore della
cooperazione e gestisce il Development and Cooperation Office
per conto di swissuniversities,
l’organo comune delle Università,
Scuole universitarie professionali,
politecnici e Alte scuole pedagogiche. Dal canto suo, la FOSIT
raggruppa una sessantina di ONG
che lavorano nell’ambito della cooperazione e sviluppo. Esperienza
operativa e ricerca applicata
caratterizzano i contenuti della
formazione proposta. Il modulo
didattico beneficia del patrocinio
del Consiglio di Stato ticinese ed è
stato voluto dalla Direzione dello
sviluppo e della cooperazione
(DFAE), come alternativa in lingua
italiana ai moduli di formazione

continua offerti da anni in lingua
tedesca (NADEL ETH, Zurigo) e
francese (Executive Master en politiques et pratiques du développement DPP, Ginevra). Articolato
in tre moduli, il CAS offerto mira
a qualificare operatori in grado
d’inserirsi nelle varie organizzazioni e a favorire la formazione
continua di quelli già presenti.
I principali attori della cooperazione e sviluppo della Svizzera italiana sono coinvolti nell’iniziativa.
Questo percorso universitario di
formazione continua è volto ad
accrescere le capacità professionali e sociali nel settore della cooperazione e sviluppo. Si rivolge a
persone interessate a vario titolo

alla cooperazione e sviluppo:
persone attive nel campo dello
sviluppo e della comunicazione di
progetti, ONG, istituzioni nazionali e regionali, istituti accademici
e organizzazioni internazionali,
rappresentando un importante
cambiamento nella professionalizzazione di tutte quelle persone
che lavorano nell’ambito delle
ONG e del volontariato.
La prima edizione ha visto la
partecipazione di 19 studenti che
hanno frequentato il percorso di
formazione completo e di circa 25
persone che hanno partecipato
a singole giornate di formazione.
L’inizio della seconda edizione è
prevista per settembre 2015.
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Gestire i cambiamenti
nel mondo culturale:
il MAS Cultural Management
Il 2014 ha visto 8 diplomati nella
seconda edizione del MAS Cultural
Management. Si tratta di un corso
destinato a coloro che desiderano
operare professionalmente nella
filiera culturale e che durante il
biennio ha permesso un significativo flusso di contatti internazionali
con professori, istituzioni, artisti e
media dell’industria e delle politiche
culturali, dei musei, dei beni cultu-

rali e delle performing arts.
La complessità e la rapidità dei
cambiamenti in atto nel mondo
culturale richiedono capacità
crescenti di interpretazione del
contesto, padronanza di metodi
e strumenti per attivare strategie
di gestione al fine di garantire la
sostenibilità dei progetti e delle
organizzazioni in ambito culturale.
A queste sfide il Master of Advanced Studies intende rispondere
formando dei manager capaci di
coniugare le conoscenze artistico-

culturali con capacità e know-how
che permettano loro di progettare,
gestire e promuovere la filiera culturale. Oltre ad una ricca proposta
di materie appartenenti all’area
Management, Marketing e Fund
Raising, Politiche ed economia della
cultura, il MAS propone una serie
di focus (performing arts, industrie culturali, multimedia e nuove
tecnologie per la cultura, arte contemporanea, musei e beni culturali,
cinematografia, ecc) con uscite
anche a Berlino, Parigi e Torino.

Nuovi CAS: Resource Management & Leadership
La Fernfachhochschule Schweiz
(FFHS) amplia la propria offerta di
due nuovi cicli di formazione certificati. Nel CAS Resource Management
gli studenti si occupano della questione di un impiego delle materie
prime con rischi ridotti ed efficiente
nei costi. Il CAS Leadership insegna
criteri per uno stile dirigenziale di
successo.
I due CAS in “Resource Management” e “Leadership” si compongono sempre di tre moduli e
sono iniziati per la prima volta nel
semestre autunnale 2014.
Il CAS Resource Management si
occupa delle riserve di materie

prime in continua diminuzione a
livello mondiale, la cui disponibilità
determina notevolmente le odierne condizioni quadro economiche.
Per riuscire ad affrontare le sfide
globali nella gestione delle risorse,
sono necessari responsabili, che,
anche tenendo conto dei numerosi
fattori di influenza, sono in grado di
sviluppare le strategie adatte.
Il nuovo Certificate of Advanced
Studies in Resource Management
presso la FFHS trasmette una comprensione completa della tematica
oltremodo complessa del management delle materie prime. Si rivolge
in particolare a manager nell’industria produttiva e nel settore del
riciclaggio nonché ai commercianti

in materie prime e alle funzioni
dirigenziali in banche, assicurazioni
e consulenze aziendali.
Anche le persone con funzioni dirigenziali o che in futuro
assumeranno compiti di leadership devono sviluppare strategie
adatte. Il CAS Leadership si occupa
degli aspetti e fattori che contraddistinguono un dirigente eccezionale. Come riescono ad esempio
dirigenti di successo a trasportare
in modo entusiasmante visioni
e idee e a motivare e ispirare i
propri collaboratori? Gli studenti
imparano a riflettere, a valutare il
loro stile di guida e ad ottimizzare
le capacità essenziali mediante
esercizi pratici.

Un team di specialisti nel campo
dell’educazione sessuale
Poiché ogni bambino nasce sessuato, cresce e si sviluppa fisicamente,
mentalmente e sessualmente,
la sessualità è parte integrante
dell’essere umano e della sua identità. Progressivamente il bambino
scopre il suo corpo con una curiosità
sempre più crescente e giunge alla
pubertà che ne farà un essere umano adulto. Durante tutto questo
percorso di crescita ha bisogno di
adulti che sappiano accompagnarlo
e rispondere ai suoi interrogativi.
L’educazione sessuale comporta oltre l’insegnamento della dimensione conoscitiva, legata alla biologia
della sessualità umana, anche lo
sviluppo delle dimensioni emotive
e relazionali, ovvero il rispetto di
sé e dell’altro, nonché la capacità
di sentire le proprie emozioni e di

saperle gestire. Si richiede quindi al
docente di sviluppare competenze e
attitudini che permettano di vivere
e considerare la sessualità in modo
armonioso, dando il giusto risalto
alla dimensione affettiva ed etica.
In accordo con la Divisione scuola e
il Gruppo per l’educazione sessuale
nelle scuole (GLES), il Dipartimento
formazione e apprendimento ha
organizzato per l’anno accademico 14/15 un ciclo di studio per
l’ottenimento di un Certificate of
Advanced Studies (CAS) in Educazione
alla sessualità e all’affettività. Il percorso formativo è nato dall’esigenza manifestata dal GLES di formare
un team di specialisti nel campo
dell’educazione sessuale, allo scopo
di: (a) mettere a disposizione dei
docenti dei vari ordini scolastici
del Cantone dei consulenti in
questo ambito; (b) promuovere e

coordinare iniziative e progetti di
educazione sessuale nelle scuole
grazie all’accompagnamento di
formatori qualificati.
Durante quattro semestri (160
ore-lezione, 10 ECTS), il percorso
formativo permette di conseguire
la qualifica di Consulente-formatore in educazione alla sessualità
e all’affettività: i partecipanti
costituiranno in seguito il Team
per l’Educazione alla Sessualità e
all’Affettività. Attraverso questo
innovativo programma di studio,
i partecipanti potranno seguire dei
progetti di istituto scolastico sul
tema della sessualità e dell’affettività, non confinando il tema in un
contesto disciplinare, ma facendolo
diventare un tema di formazione generale, interdisciplinare ed
educativo.
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Consiglio svizzero della scienza
e dell’innovazione
Il Consiglio svizzero della scienza
e dell’innovazione è l’organo
consultivo del Consiglio federale
per le questioni riguardanti la
politica in materia di scienza, scuole
universitarie, ricerca e innovazione,
conformemente alla legge federale
sulla promozione della ricerca e
dell’innovazione (LPRI). In qualità
di organo indipendente, segue lo
sviluppo del panorama svizzero
dell’educazione, della ricerca e
dell’innovazione (ERI) con l’obiettivo
di migliorarne le condizioni
quadro e garantirgli uno sviluppo
armonioso. Il suo operato è pertanto
indispensabile per l’intero settore
scientifico del nostro Paese e lo sarà
ancor più in futuro: il settore della
scienza e dell’innovazione avrà
infatti bisogno di un organo che
continui ad osservare il sistema con
una prospettiva globale e di lungo
termine, meglio capace – rispetto
ad un approccio focalizzato su
un ambito parziale della politica
scientifica – di far fronte alle sfide a
cui sarà confrontato.
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Andrea Schenker-Wicki
Lavorare per la forza innovativa
del nostro paese

Prof. Dr.
Andrea Schenker-Wicki
Andrea Schenker-Wicki
è nata nel 1959. Dopo gli
studi presso il Politecnico di
Zurigo (ingegneria in scienze
alimentari) e all’Università di
Zurigo (economia aziendale),
ha conseguito il dottorato di
ricerca all’Università di Friburgo,
dove si è laureata nel 1990.
Dal 1990 al 1997 ha lavorato
come collaboratrice scientifica e poi come responsabile
dell’informazione alla Centrale
nazionale d’allarme di Zurigo,
un organo federale di intervento. Nel 1997 si è trasferita
a Berna, all’Ufficio federale
dell’educazione e della scienza
(l’attuale Segreteria di Stato
per l’educazione, la ricerca e
l’innovazione), dove ha diretto
per quattro anni la sezione
“Affari universitari”. Nel 2001
è stata nominata professoressa ordinaria di Performance
Management e direttrice e

promotrice del programma
Executive MBA presso la
facoltà di scienze economiche dell’Università di Zurigo.
Andrea Schenker-Wicki è
membro del Consiglio svizzero
della scienza e dell’innovazione, del Consiglio austriaco
della scienza, del Consiglio di
facoltà della Scuola universitaria professionale di Zurigo e
vicepresidente del Consiglio di
accreditamento svizzero.
È inoltre membro del comitato
di vigilanza del Fondo austriaco della scienza.
Nel 2013 ha conseguito un
dottorato onorario presso la University of Natural
Resources and Life Sciences
(BOKU) di Vienna.

Nel 2102 il Consiglio federale ha designato i membri delle
commissioni extraparlamentari per il nuovo periodo
amministrativo 2012-2015, tra le quali anche il Consiglio
svizzero della scienza e dell’innovazione (CSSI).
Tra le personalità nominate appartenenti al mondo della
scienza, dell’insegnamento e della ricerca, è stato designato
quale membro del CSSI il Professore Giambattista Ravano,
oggi Direttore delegato per la ricerca e l’innovazione della
SUPSI. Una nomina che permette alla SUPSI e al Cantone
Ticino di essere rappresentati in questa autorevole
commissione federale.
Una rappresentanza importante per riuscire a promuovere e
trasmettere costantemente l’eccellenza dell’insegnamento
e della ricerca ticinese in tutte le discipline scientifiche,
e per sensibilizzare il Consiglio federale su tutte le questioni
riguardanti la politica in materia di scienza, scuole
universitarie, ricerca e innovazione.
Tra i temi seguiti dal CSSI, quelli che più interessano la SUPSI
sono sicuramente tutti i temi riguardanti l’innovazione e gli
attori principali che se ne occupano – tra cui la CTI, la SEFRI
e la SECO – i sistemi di finanziamento della formazione
e della ricerca, il terzo ciclo nella formazione universitaria
(dottorato) e i sistemi di accreditamento.
Nel 2014 il CSSI ha pubblicato l’interessante documento
“Posizionamento delle Scuole universitarie professionali nel
panorama delle Scuole universitarie svizzere” che riporta
le raccomandazioni del Consiglio sul posizionamento
delle SUP, primordiale per lo sviluppo e il futuro del sistema
formativo terziario svizzero.
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Leggendo la sua biografia, non si può non rimanere
colpiti dal suo percorso formativo e dalle molteplici
funzioni che ha ricoperto o che ancora ricopre
professionalmente. Il suo percorso testimonia l’importanza di adattare la propria formazione nel corso
degli anni, sulla base degli interessi personali
e per rimanere aggiornati e al passo con le esigenze
del mondo del lavoro. Sulla base della sua esperienza,
cosa si sente di consigliare agli studenti in formazione
e ai professionisti?
Agli studenti consiglierei di informarsi bene sui contenuti e sulle figure professionali prima di accedere a
un percorso di studi. In questo modo possono evitare
di interrompere gli studi e le conseguenti frustrazioni. Ai professionisti consiglio di dedicarsi a un lavoro
che dia loro soddisfazione, in questo modo possono
diventare veramente bravi nel loro campo. Consiglierei inoltre di aggiornarsi continuamente, perché
al giorno d’oggi viene richiesto un apprendimento
permanente (lifelong learning): questo può essere
on the job o formalmente presso un’istituzione specializzata in formazione e aggiornamento, come una
Scuola universitaria professionale o un’Università.
In questi ultimi anni la concorrenza nel mercato del
lavoro – soprattutto per i posti di lavoro interessanti
e ben remunerati – si è fatta molto più dura e chi non
si impegna viene purtroppo messo da parte.

Intervista

“… si potrebbe sfruttare ulteriormente
il potenziale d’innovazione nel settore
dei servizi, per esempio nel settore
turistico e in quello finanziario.”
Tra i numerosi collegi, commissioni e società accademiche
di cui fa parte, vi è anche il Consiglio svizzero per la scienza
e l’innovazione (CSSI). L’obiettivo del vostro lavoro
è di migliorare le condizioni per lo spazio svizzero della
formazione, della ricerca e dell’innovazione affinché
possa svilupparsi in modo armonioso. Di cosa vi occupate
concretamente?
Nel fornire soluzioni a problemi concreti concernenti
la formazione, la ricerca e l’innovazione, ci impegniamo a tenere in considerazione i punti di vista di
tutte le diverse discipline e a proporre soluzioni che
aiutino a sviluppare ulteriormente il sistema nella
sua totalità e a rafforzare la forza innovativa della
Svizzera. I temi erano e sono ancora per esempio la
misurazione delle prestazioni e l’assicurazione della
qualità nella scienza, il posizionamento delle Scuole
universitarie professionali all’interno del panorama
universitario svizzero, lo sviluppo della ricerca biomedica, l’economizzazione della scienza, come pure
i problemi della formazione delle giovani leve per una
Svizzera innovativa.

Innovazione e competitività sono due fattori chiave
dello sviluppo scientifico ed economico di una nazione.
La Svizzera si colloca da alcuni anni al primo posto nella
classifica del World Economic Forum (cf. The Global
Competitiveness Report 2013-2014). In che misura ci
differenziamo dagli altri paesi? Quali sono i nostri punti
di forza? Vi sono comparti o settori in cui il potenziale
innovativo non è ancora completamente esaurito?

“In questi ultimi anni
la concorrenza
nel mercato del lavoro
si è fatta molto più dura
e chi non si impegna
viene purtroppo messo
da parte.”
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Vi sono diversi fattori che determinano la nostra
competitività e per i quali ci differenziamo notevolmente dagli altri paesi. Innanzitutto siamo una delle
nazioni più ricche del mondo e il denaro ha un ruolo
notevole nel settore della ricerca e dello sviluppo. In
secondo luogo abbiamo un sistema educativo eccellente che tiene in alta considerazione il mercato e
licenzia diplomati che hanno sempre buone prospettive nel mercato del lavoro e quindi trovano un lavoro
che corrisponde alla loro formazione. Con il nostro
sistema scolastico (permeabile e duale) possiamo
sfruttare in modo ottimale il nostro potenziale umano, aumentando così la nostra produttività. Tutto
ciò riveste una grande importanza per il benessere
di una nazione e si riflette anche nel Global Competitiveness Report. A mio parere si potrebbe sfruttare
ulteriormente il potenziale d’innovazione nel settore
dei servizi, per esempio nel settore turistico e in
quello finanziario.

Su quali temi prioritari di ricerca e innovazione
si dovrebbe concentrare la Svizzera nei prossimi mesi?

Uno dei temi trattati dal CSSI è la carriera professionale
in relazione a un dottorato. Che opinione ha su una
possibile introduzione del dottorato nelle Scuole universitarie professionali?
Non sono dell’opinione che le Scuole universitarie professionali (SUP) debbano avere un proprio
dottorato, ma trovo sia importante che i diplomati
più qualificati possano effettuare un dottorato nelle
Università, assistito sia dalle SUP che dalle Università.
A mio parere le Scuole universitarie professionali non
acquisirebbero valore se vengono abilitate a svolgere
un dottorato, ma piuttosto correrebbero il rischio di
diventare “università regionali”, non più competitive
né nel campo tradizionale della ricerca applicata, né
in quello della ricerca di base. Da una parte insomma
vi è il rischio di spostare la ricerca applicata sulla ricerca di base e dall’altra vi è poca disponibilità di denaro.
In breve: non siamo vincenti se facciamo tutti la stessa
cosa, ma lo siamo se mettiamo insieme nel modo
migliore le nostre forze complementari.

Le Scuole universitarie professionali (SUP) si distinguono
dalle Università per l’applicazione pratica delle attività di
ricerca svolte. Come giudica la ricerca svolta nelle SUP?
Questa è una domanda difficile, perché ovviamente
non conosco in dettaglio tutte le Scuole universitarie
professionali, ma so che esse svolgono un ottimo
lavoro in alcuni settori. Le SUP sviluppano e generano
conoscenze che vengono trasmesse ed implementate
rapidamente nelle aziende, contribuendo in modo significativo alla capacità competitiva del nostro paese.

La collaborazione con le altre scuole universitarie (Università, Alte Scuole Pedagogiche, Politecnici) andrebbe
rafforzata o al contrario, ogni tipologia di scuola deve
mantenere la propria individualità?
Penso che si dovrebbero attuare le collaborazioni
dove sono necessarie e sensate, ma sono anche
dell’opinione che le Scuole universitarie professionali
e le Università debbano mantenere le loro caratteristiche peculiari. Non ha senso che tutti facciano
le stesse cose, ogni istituzione dovrebbe attivarsi in
particolare laddove ha i suoi punti di forza. Questo
è un punto irrinunciabile per la forza innovativa del
nostro paese e ha anche funzionato molto bene
finora, se osserviamo la posizione della Svizzera nelle
diverse innovation scorecards.

Vi sono sempre i grandi temi nel campo delle life
sciences e della personalized medicine e la nanotecnologia. Ma attualmente sono sempre più
importanti anche temi come la digital society e la
ICT (Information and Communication Technology),
in cui la Svizzera potrebbe e dovrebbe impegnarsi
molto di più.

L’esito della votazione del 9 febbraio ha influito anche
il mondo universitario, soprattutto per quanto riguarda
la mobilità e la partecipazione ai programmi di ricerca
internazionali, ambito nel quale le Scuole universitarie
professionali sono molto attive.
Qual è la posizione del CSSI e quali obiettivi si è prefisso?
Il CSSI non si è prefisso obiettivi specifici in questo
senso, ma si impegna naturalmente a favorire la partecipazione della Svizzera ai progetti e ai programmi
di ricerca europei. L’Unione Europea è un importante
partner di ricerca per la Svizzera e speriamo tutti di
riuscire a partecipare a pieno titolo al programma
Horizon 2020.

Se avesse una bacchetta magica, cosa cambierebbe
nel sistema universitario svizzero?
Farei due cose: darei a tutti i professori un anno
sabbatico ogni tre anni, e poi abolirei l’eccessiva
frammentazione degli esami che il processo
di Bologna ci ha procurato.
Per finire, se le dico “Ticino”, a che cosa pensa?
All’Università della Svizzera italiana e alla SUPSI.
Alle castagne e all’uva. A meravigliose vacanze con
la famiglia e a una particolare pasticceria di Lugano.

“Non siamo vincenti se
facciamo tutti la stessa
cosa, ma lo siamo se
mettiamo insieme nel
modo migliore le nostre
forze complementari.”

71

Ricerca
applicata

Assi di ricerca
1
Ambiente costruito,
risorse naturali e sicurezza
2
Sistemi energetici
3
Prodotti e processi innovativi
4
Nuovi modelli imprenditoriali
per lo sviluppo sostenibile
del territorio
5
Sistemi intelligenti
per la conoscenza
e la comunicazione
6
Sistemi sociali
e salute pubblica
7
Il ruolo delle arti nella vita
e nel benessere dei cittadini
e nel territorio

Allegato statistico
Ricerca applicata

8
Sistemi educativi/formativi
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Evoluzione dei volumi di ricerca 2005-2014 (Scuole affiliate escluse)
Cifre in milioni di CHF
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

10

11

12

15

18

21

24

24

26

24

Progetti di ricerca per assi strategici

Ricavi 2014
Asse

Finanziatori						 2011

2012

2013

2014

8

8

8

6

Contributi CTI						 3

4

4

5

Contributi FNRS					 1

1

1

1

EU e fondazioni						

3

3

4

4

Contributi Confederazione (SEFRI, altri contributi confederazione)		

4

4

4

3

Altri ricavi						 6

4

5

5

24

26

24

Contributo Cantone (DT, DFE, montante globale)			

Totale						

24

%

%

%

1

8%

2%

7%

2

16%

4%

12%

3

32%

56%

41%

4

3%

1%

3%

5

24%

24%

28%

6

7%

6%

4%

7

1%

-

2%

8

9%

7%

3%

100%

100%

100%

Totale

6

8

7

8

1

1 2

6

6

CTI 5

FNRS 1

EU 4

Conf. 3

Altri 5

7 8

1
2

2
5

5
Cantone 6

Iniziati nel 2014
Volume finanziario

Terminati nel 2014
Volume finanziario

5
3
4

3

4

4

3

Assi di ricerca
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Asse 1 Ambiente costruito, risorse naturali e sicurezza

Asse 5 Sistemi intelligenti per la conoscenza e la comunicazione

Asse 2 Sistemi energetici

Asse 6 Sistemi sociali e salute pubblica

Asse 3 Prodotti e processi innovativi

Asse 7 Il ruolo delle arti nella vita e nel benessere dei cittadini e nel territorio

Asse 4 Nuovi modelli imprenditoriali per lo sviluppo sostenibile del territorio

Asse 8 Sistemi educativi/formativi
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La ricerca alla SUPSI è sulla strada del cambiamento: indirizzandone
l’evoluzione, incrementando le attività multidisciplinari e rafforzando
il suo ruolo di motore di innovazione in particolare a livello regionale.
La ricerca scientifica è per definizione un’attività che favorisce il cambiamento; ha infatti per obiettivo di
scoprire nuove leggi e comportamenti. A maggior ragione la ricerca
applicata, svolta allo scopo di trovare
soluzioni pratiche e specifiche, generatrice di innovazione e quindi
atta a favorire il cambiamento.
Nel 2014 le attività di ricerca della
Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana sono state
molto dinamiche, ottenendo risultati di rilievo.
Il 2014 è stato inoltre un anno in cui
si è evidenziato lo sviluppo di diversi
nuovi indirizzi di ricerca come la biomedicina, le scienze ambientali nella
depurazione delle acque, i trasporti,
seguendo le tendenze in atto.
Malgrado la Svizzera abbia assunto
una posizione interlocutoria nei
confronti dell’Unione Europea (e
viceversa), il confronto e la partecipazione a progetti europei hanno
continuato a costituire un’importante parte delle attività di ricerca
della Scuola, seguendo gli indirizzi
del programma Horizon 2020.
Facendo riferimento a questo programma e ai suoi indirizzi possiamo
far notare quanto segue.
Nell’ambito delle Tecnologie industriali
la SUPSI è attiva nel settore “Information and Communication Technologies”,
all’interno del quale trovano il loro
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collocamento le attività dell’asse
strategico “Sistemi intelligenti per
la conoscenza e la comunicazione”.
Esso copre il 25% dell’attività di ricerca di tutta la Scuola ed è in crescita sia
in valore assoluto che percentuale.
Un esempio di progetto interessante
è “SmartH2O”, volto ad ottimizzare il
consumo dell’acqua potabile grazie
ad algoritmi che utilizzano i profili
degli utenti e i dati di utilizzo. Un
progetto che porta cambiamento e
innovazione contribuendo a realizzare le “Smart Cities” del futuro.
Sempre nell’ambito delle Tecnologie
industriali la SUPSI è attiva nei tre
settori “Nanotechnologies”, “Advanced
Materials”, “Advanced Manufacturing
and Processing” e ha recentemente
iniziato a sviluppare il settore delle
“Biotechnolgies”. Importanti progetti
dell’asse “Prodotti e processi innovativi” sono in corso sui materiali
avanzati e nelle tecnologie di produzione, come ad esempio il progetto
“CTC – Close To the Customer: local
manufacturing of personalized furniture” che mira a realizzare un nuovo
concetto di fabbrica vicina al cliente.
Sotto il titolo Sfide della società, la
SUPSI è attiva nell’ampio settore
“Health, Demographic Change and
Wellbeing”, che registra attività di progetto soprattutto nell’asse di ricerca
“Sistemi sociali e salute pubblica”.
Esso sviluppa quasi il 9% di tutta la

ricerca SUPSI e tratta un argomento
di estrema attualità anche nel nostro
territorio sia nazionale che regionale. Citiamo ad esempio i progetti
“Soddisfazione e qualità percepita nei
servizi agli anziani” e “OmniProfiler”.
Quest’ultimo ha l’obiettivo di realizzare un sistema per la raccolta di dati
da installazioni domotiche atto alla
determinazione delle abitudini delle
persone in vari tipi di comportamento nelle abitazioni.
Il settore Secure, Clean and Efficient
Energy vede partecipare la SUPSI soprattutto nel campo delle reti intelligenti nella distribuzione dell’energia,
dove a livello svizzero è ormai un
riconosciuto centro di competenza.
I ricavi dell’asse “Sistemi energetici”
sono più del 16% del volume SUPSI e
potenzialmente potranno svilupparsi ulteriormente in termini assoluti.
In conclusione la ricerca è sulla
strada del cambiamento: indirizzandone l’evoluzione, incrementando le attività multidisciplinari e
rafforzando il suo ruolo di motore di
innovazione in particolare a livello
regionale, come dimostra anche la
recente attenzione del Dipartimento delle finanze e dell’economia del
Cantone Ticino nel considerare la
SUPSI un attore importante per la
realizzazione della nuova Legge per
l’innovazione economica (nLInn).

77

Ricerca applicata

OmniProfiler – Per una società
che cambia: domotica
e profilazione anziani
Il costante incremento della vita
media della popolazione e il suo
progressivo invecchiamento
comportano crescenti problemi
che impattano sui modelli sociali e
sulle finanze pubbliche. L’innovazione tecnologica, in particolare
nel campo della domotica, può
contribuire a risolvere alcuni
problemi derivati dall’invecchiamento, consentendo di migliorare
l’autonomia, il benessere e la qualità di vita delle persone anziane.
I sistemi domotici tradizionali
sono tuttavia spesso limitati al
controllo dell’ambiente, non sanno
adattarsi alle esigenze degli utenti,
sono chiusi e con scarsa capacità

d’integrazione. Servono perciò
sistemi flessibili, intelligenti ed
adattabili che sfruttino le soluzioni
tecnologiche offerte in particolare
dall’Ambient Assisted Living.
In questo contesto, l’Istituto
sistemi informativi e networking
insieme al partner aziendale OmniBus Engineering SA di Taverne
e con il coinvolgimento del Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale, per gli aspetti
sanitari, e dell’Istituto Dalle Molle
di studi sull’intelligenza artificiale,
per gli aspetti di analisi dati, sta
svolgendo un progetto CTI che
ha l’obiettivo di realizzare un
sistema per la raccolta di dati da
installazioni domotiche atto alla
profilazione delle abitudini delle
persone in vari tipi di contesti.

Progetto di ricerca su formazione
teatrale e multiculturalità
Tra le soddisfazioni raccolte
quest’anno dal settore della ricerca
presso la Scuola Teatro Dimitri,
si può contare la conclusione del
progetto “La Svizzera multiculturale sull’esempio della formazione
teatrale”, finanziato dal Fondo
Nazionale Svizzero, diretto dalla
dottoressa Pia Strickler, sviluppato in collaborazione con la
Zürcher Hochschule der Künste, la
Hochschule der Künste Bern e la
Haute École de Théâtre de Suisse
Romande (La Manufacture), e
per il quale referente a Verscio
era Demis Quadri. La questione
di fondo del progetto consisteva
nell’appurare se le influenze delle
rispettive regioni culturali fossero
responsabili di somiglianze e
differenze riscontrabili tra i quattro

istituti di formazione teatrale, o se
invece esse fossero da attribuire
esclusivamente all’orientamento globale e multiculturale del
mondo del teatro. A partire da tale
interrogativo, sono stati investigati fattori che nell’insegnamento
delle capacità sceniche vanno
oltre la langue, come ad esempio
la mimica, la gestualità, l’uso della
voce o il rapporto tra docenti e
studenti. L’ipotesi di lavoro vedeva
nell’attore un potenziale dispensatore e generatore di cultura. Al
centro del progetto stava la realtà
concreta delle lezioni nelle quattro
scuole universitarie considerate. La ricerca si basava quindi
sull’osservazione delle lezioni, in
particolare su dati empirici raccolti
attraverso videoregistrazioni, che
sono stati analizzati secondo il
principio bottom up e in riferimen-
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Sulla base di queste analisi, il
sistema offrirà indicazioni e
segnalazioni relative all’ambiente
gestito e al comportamento delle
persone che lo abitano.
Il progetto inizialmente si focalizza sulla realizzazione del modulo
per le residenze per anziani che
ha l’obiettivo di migliorarne la
qualità della vita, la sicurezza, ed il
controllo, mediante la profilazione dell’anziano.
Il risultato principale è la realizzazione di un modulo che sia in grado di interfacciarsi a diversi sistemi
domotici e si adatti alle abitudini
di ciascun utente. Questo modulo
deve raccogliere dati ambientali e
dati biometrici negli alloggi abitati
da anziani al fine di poterli analizzare su un medio-lungo periodo
e lanciare degli allarmi in caso di
variazioni del comportamento,
che potrebbe rappresentare l’indicazione di un problema di salute.
Il destinatario dell’allarme può
essere l’anziano stesso, un parente
o un’organizzazione incaricata di
prendersi cura della persona.
Ad esempio, si arriverà a rilevare e
se necessario segnalare i cambiamenti nelle attività di movimento
e/o di riposo della persona collegabili a un potenziale insorgere di
malessere psico-fisico.

to ai parametri dell’analisi della
rappresentazione teatrale e della
ricerca pedagogica. In tal senso i
protocolli di osservazione e le videoregistrazioni avevano la funzione
di fissare il dinamismo della lezione
teatrale. Al di là dei suoi risultati
alle domande poste inizialmente,
questo progetto di ricerca ha avuto il merito di dare un impulso a un
cambiamento che è importante
possa sostanziarsi il più possibile nei prossimi anni: quello che
dovrebbe portare le diverse Scuole
universitarie professionali svizzere
di teatro a una maggiore collaborazione fondata su una profonda
comprensione reciproca, in modo
da permettere all’offerta svizzera
di formazioni di questo tipo di
continuare a svilupparsi come faro
per l’evoluzione delle arti sceniche
sul piano internazionale.

Tecnologie Smart Office
per FFHS e SUPSI
Smart Office – l’ufficio intelligente
– è oggetto di una cooperazione di
ricerca tra la Fernfachhochschule
Schweiz (FFHS) e la SUPSI. L’obiettivo è, attraverso le tecnologie Smart
Office, di facilitare la collaborazione
tra diversi mondi di ufficio in generale e la collaborazione dei ricercatori in
entrambe le istituzioni in particolare.
Il termine “Smart Office” indica un
ambiente di lavoro dinamico, che
annulla i limiti fisici dell’ufficio e
consente un’interazione scorrevole
tra i collaboratori presenti e quelli
assenti. Il nuovo progetto comune
“Smart UFFI” vuole esattamente
questo: attraverso le installazioni

Smart Office si vogliono facilitare in
modo intuitivo le attività quotidiane individuali e collaborative. Al
contempo il progetto serve a sondare il potenziale interdisciplinare
dei campi di ricerca dell’Istituto
sistemi informativi e networking
(ISIN) della SUPSI e del Laboratory
of Web Science (LWS) della FFHS.
Un altro partner del progetto è
l’Institut für Fernstudien- und
eLearningforschung (IFeL), che fa
affluire le sue competenze in
E-Collaboration e management
della conoscenza.
Un possibile scenario per una
riunione virtuale si avvale della
tecnologia “Augmented Reality”:
in questo modo un ufficio fisico

potrebbe essere ampliato virtualmente, proiettando le immagini
delle persone assenti sulla parete.
Anche il tavolo sarebbe ampliato
virtualmente mediante una superficie interattiva, sulla quale azioni
semplici come la condivisione di un
documento sono possibili mediante
“movimento strofinante” intuitivo
in direzione del destinatario.
Nella prima fase i ricercatori si
dedicheranno soltanto all’analisi di
esigenze degli utenti e all’elaborazione degli scenari. Il secondo livello
comprende l’installazione di tecnologie Smart-Office nelle sedi di Briga
e Manno. Il progetto dura complessivamente 12 mesi ed è finanziato
dal fondo di ricerca della FFHS.

Cambiamenti climatici
e ripercussioni sui microorganismi
del Lago Cadagno
Il Lago Cadagno presenta una
stratificazione permanente delle
acque (meromissi). Uno strato
anossico solforoso è confinato sul
fondo (profondità massima 21 m),
mentre lo strato aerobico e ricco
di pesci si trova in superficie. Tra
questi due strati alla profondità di
12 metri è presente una zona di
transizione ossico/anossico con
un enorme sviluppo di solfobatteri
fototrofi. Il lago costituisce un raro
esempio di “meromissi crenogenica” d’alta quota e rappresenta un
modello ideale per lo studio di questi interessanti microorganismi.
I batteri fototrofi legati al meta-

bolismo dello zolfo sono generalmente presenti in ambienti
di acqua dolce caratterizzati
dall’assenza di ossigeno e dalla
contemporanea presenza di
luce e idrogeno solforato. Grazie
alla luce essi fissano l’anidride
carbonica (fotosintesi anaerobica)
e ossidano l’idrogeno solforato
trasformandolo in solfato. Questa
reazione metabolica abbassa il
tasso di anidride carbonica, che
contribuisce all’effetto serra e al
riscaldamento climatico globale,
e nel contempo sottrae all’acqua l’idrogeno solforato (acido
solfidrico) altamente tossico per
gli organismi aerobici. Altre caratteristiche biotecnologicamente
interessanti sono: la capacità di
produrre elevate concentrazioni
di carotenoidi, poliidrossialcanoati (PHA, bioplastiche) e zolfo
nativo intracellulare.
I solfobatteri fototrofi sono composti da due famiglie: la famiglia
delle Chromatiaceae (solfobatteri
purpurei) e quella delle Chlorobiaceae (solfobatteri verdi).
L’applicazione di metodi molecolari filogenetici specifici ha
permesso al Laboratorio microbiologia applicata di scoprirne le
specie chiave (alcune nuove per
la scienza) presenti nel Lago di
Cadagno e monitorarne la loro
distribuzione spazio-temporale
nella colonna d’acqua sull’arco
di decenni e tracciarne la loro
presenza sull’arco di 10’000 anni
grazie ad analisi paleomicrobiche

del DNA su carotaggi di sedimento lunghi 9 metri.
I cambiamenti climatici sono
all’origine dell’aumento di eventi
ambientali estremi come forti
precipitazioni e soprattutto
venti violenti che possono avere
ripercussioni destabilizzanti sugli
ecosistemi dei corpi d’acqua stratificati come il Lago di Cadagno.
Il recupero di campioni stoccati dal
1994 al 2003 e la loro analisi con
metodi molecolari d’ibridazione in
situ ha permesso di scoprire e documentare un cambio di dominanza in favore di una specie clonale di
solfobatteri verdi, e in particolare la
specie Chlorobium clathratiforme.
L’origine di questo cambiamento è stato fatto risalire ad eventi
tempestosi del 1999 (tempesta
Lothar) che hanno causato un
rimescolamento quasi totale
della colonna d’acqua cambiando
i fattori fisico-chimici del lago
(luce, idrogeno solforato, torbidità,
nutrienti) e che hanno favorito lo
sviluppo abnorme di questa specie
mettendo in secondo piano le
specie generalmente rappresentative di questo ecosistema come
Chromatium okenii e Thiodictyon
syntrophicum. Attualmente, a 15
anni dall’evento, si inizia a vedere
un lento ritorno alla situazione
antecedente l’anno 2000.
In questo progetto il Laboratorio
microbiologia applicata collabora con l’Università di Ginevra
e la Fondazione Centro Biologia
Alpina di Piora.
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Un nuovo asse di ricerca
per la SUPSI
Nel 2014 ha preso avvio l’Asse 8
“Sistemi formativi/educativi”
con la finalità di promuovere una
ricerca applicata ai contesti e alle
situazioni educative. Centrale
l’attenzione al soggetto che
apprende in molteplici contesti:
formali, non formali ed informali,
lungo tutto il ciclo di vita. Le aree
di ricerca e i campi di azione sono
definiti tanto dai termini Soggetti,
Sistemi educativi e Contesti,
quanto dagli spazi di interazione/
sovrapposizione tra questi.
In linea con i paradigmi della
complessità e della sostenibilità in educazione, fa parte della
missione dell’Asse 8 la promozione di uno stile di lavoro interno al
gruppo basato sulla partecipazione e sul coinvolgimento degli
attori nello spirito della piena
valorizzazione della diversità e dei
differenti approcci disciplinari e
culturali.
I lavori dell’Asse hanno suscitato
una partecipazione incoraggiante
da parte di molti colleghi afferenti

a diversi ambiti professionali e
sensibili ai temi della formazione,
dell’apprendimento, dell’educazione e della prevenzione. Ogni
dipartimento della SUPSI è quindi
ben rappresentato e le sinergie
e le collaborazioni trasversali
si sono già attivate proprio in
occasione della presentazione
di progetti interni in risposta al
bando di concorso SUPSI.
A medio termine il gruppo ha
focalizzato l’attenzione di ricerca
secondo due direttrici a partire da
alcune considerazioni generali.
La prima: ogni innovazione è frutto di una scoperta, un’evoluzione
implica e presume un apprendimento, ma per essere compresa
deve generare nuovi apprendimenti. In particolare il processo di
cambiamento, nel suo senso più
profondo, è sempre da intendere
come un processo di adattamento
e di modificazione della realtà ed
in entrambi i casi come un processo con implicazioni economiche,
sociali, culturali ed etiche che
devono essere considerate.
La seconda: il ruolo dell’educazio-

ne e della formazione alla sostenibilità – intesa come attitudine
al cambiamento nel rispetto di
un equilibrio tra l’ambito sociale,
ambientale ed economico – vede
la sostenibilità come principio e
paradigma con il quale (ri)leggere
e (ri)orientare i curricoli all’interno
di sistemi educativi e formativi.
Ogni finalità emergente si confronta con la necessità di promuovere percorsi di sensibilizzazione
orientati al cambiamento rivolti a
ogni fascia d’età nei differenti contesti di apprendimento. Allo stesso
tempo, ogni scienza si misura con
l’esigenza di proporre una didattica disciplinare professionalizzante
efficace ed efficiente aperta alla
responsabilità e alla cultura della
sostenibilità.
Le parole chiave nella direzione
della sfida a lungo termine che il
gruppo ha accolto sono: apprendimento e formazione; (nei)
sistemi educativi formativi formali, non formali e informali; (per
il) trasferimento di competenze
(dalla ricerca alla formazione e
viceversa).

L’impresa sociale come
fattore trainante
dell’innovazione sociale
Le imprese sociali di reinserimento
lavorativo si stanno affermando
sempre più come una possibile soluzione al problema dell’esclusione
dal mercato del lavoro principale.
Grazie ad un’offerta di posti di
lavoro finalizzati alla produzione
e alla vendita di beni e servizi, le
imprese sociali offrono a persone
svantaggiate l’opportunità di acquisire competenze in vista di una
loro reintegrazione non soltanto
nel mondo del lavoro, bensì nella
società nel suo insieme. Il carattere innovativo delle imprese sociali
è presente in elementi quali l’equa
ponderazione di obiettivi sociali
ed economici, la governance
partecipativa oppure il coinvolgimento attivo di un’ampia cerchia
di portatori d’interesse.
Il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale lavora da
anni sul tema delle imprese sociali

e dal 2013 si è impegnato, insieme
a ricercatrici e ricercatori della Fachhochschule Nordwestschweiz
e della Fernfachhochschule
Schweiz (FFHS), in un progetto di
ricerca nazionale finanziato dalla
Fondazione Gebert Rüf e volto a
esplorare il potenziale innovativo
delle imprese sociali in diversi
ambiti della gestione, tra cui si
possono annoverare la strategia e
l’organizzazione, la governance, i
modelli contrattuali con l’utenza, i modelli di finanziamento, la
rendicontazione e misurazione
degli impatti, le logiche di rete e
partenariato.
All’inchiesta esplorativa svolta nel
2013 tramite questionario online
e rivolta a più di 1’100 organizzazioni d’inserimento lavorativo
svizzere è seguita, nel corso del
2014, un’indagine sul campo
focalizzata sulle logiche di funzionamento di una ventina di imprese
sociali svizzere e svolta attraverso
un’analisi documentale, una serie

di interviste in loco e un’analisi
economico-finanziaria.
Il 2014 ha visto inoltre l’avvio di
un primo mandato per l’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali
(UFAS), volto a fornire risposta a
un postulato, presentato in Parlamento dalla Consigliera nazionale
Marina Carobbio-Guscetti, sul
“ruolo delle imprese sociali” in
Svizzera. Il 2015 vedrà invece lo
svolgimento di un ulteriore mandato per l’UFAS, nell’ambito del
quale verranno identificati i fattori
di successo delle imprese sociali.

80

Problemi e prospettive
dell’insegnamento dell’italiano
Il 17 e 18 ottobre 2014 il Dipartimento formazione e apprendimento ha ospitato un convegno
di studio dedicato ai problemi e
alle prospettive dell’insegnamento
dell’italiano nella scuola media e
media superiore, patrocinato dalla
SUPSI, dall’Istituto di Studi Italiani
dell’Università della Svizzera
italiana USI e dal DECS. Oltre 120
persone hanno partecipato al
convegno, in massima parte insegnanti di italiano, formatori e ricercatori provenienti dalla Svizzera,
dall’Italia e da Malta. Il convegno
locarnese si inseriva tra le iniziative
volte a sostenere il progetto di
istituzione di un Centro di didattica
della lingua e della letteratura
italiana nella Svizzera italiana.
Il convegno ha proposto un resoconto ampio e approfondito sullo
stato dell’arte della didattica dell’italiano, sui problemi e sulle pro-

spettive dell’insegnamento della
lingua e della letteratura italiana
sia sul versante della teoria e della
ricerca che su quello delle buone
pratiche didattiche, riunendo professori e ricercatori universitari di
Cattedre di italianistica svizzere ed
estere, formatori delle Alte scuole
pedagogiche svizzere e di altri
Istituti di formazione, insegnanti
di italiano con il loro bagaglio di
esperienza e di dedizione quotidiana all’educazione linguistica e letteraria delle nuove generazioni. Ne
è risultato un confronto stimolante
tra la riflessione di coloro che negli
istituti di formazione e di ricerca si
occupano di offrire nuovi apporti
teorici alla didattica dell’italiano e
coloro che ne misurano quotidianamente la validità nell’insegnamento nelle classi.
Sono stati affrontati gli ambiti che
tradizionalmente caratterizzano
la didattica dell’italiano (come l’educazione linguistica e l’educazio-

ne letteraria); altresì però alcune
questioni che più recentemente
si sono imposte alla discussione:
la prepotente diffusione di nuove
tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, l’opportunità
che l’insegnamento dell’italiano si
apra agli apporti di altre discipline,
la valenza formativa di un insegnamento interdisciplinare, i problemi
connessi all’uso dell’italiano come
lingua della didattica di molte altre
materie, se non proprio di tutte.
Gli atti del convegno sono in corso
di pubblicazione. Accanto alle
relazioni principali e alle comunicazioni del convegno, il volume
ospiterà pure i testi del ciclo di
lezioni dal titolo “Costruttori,
rabdomanti, palombari. Il percorso
dell’insegnante di italiano” che si
svolse all’Università della Svizzera
Italiana tra l’autunno del 2013 e la
primavera del 2014.

Il clown come tema scientifico:
un convegno
Il circo ha stabilito due distinte tipologie di clown: il Bianco,
nobile e poetico, e il Rosso, goffo e
infantile. Fuori dal circo, nel cinema e nel teatro, si può individuare
un terzo tipo: il Nero, malizioso
e diabolico come Mefistofele
o il Joker. Con i suoi tre colori, il
clown rivela la propria natura di
figura paradossale che riunisce
caratteristiche e comportamenti
contrastanti.
È raro che la figura del clown trovi
spazio in ambito scientifico in
mezzo a convegni dedicati a temi
importanti come la neurobiologia, la medicina o la chimica.
Dal 25 al 28 maggio 2014 la Scuola
Teatro Dimitri ha organizzato al
Monte Verità sopra Ascona un
convegno interdisciplinare dal titolo “Genealogia culturale e teoria
del clown”, inserito nel programma
Congressi Stefano Franscini (CSF)
del Politecnico Federale di Zurigo.
Con la presenza di relatori internazionali di prestigio durante
quattro giorni di intenso programma si è discusso di storia cul-

turale del clown, dell’immaginario
del clown nelle arti e nel cinema,
del suo ruolo per il funzionamento delle società, così come delle
iniziative di lavoro caritativo che
usano i clown per portare sostegno ai bambini in ospedale.
Oltre ai contributi scientifici degli
studiosi e alle numerose tavole rotonde, il convegno è stato
arricchito da diversi workshop e
presentazioni artistiche di clown
famosi, come ad esempio quella
di Leo Bassi (Barcellona), clown di
sesta generazione di una famiglia
italiana di circo che da anni lancia
provocazioni alla società spagno-

la con le sue azioni spettacolari di
impatto politico e sociale.
Il convegno è stato affiancato
dalla mostra “Mondo del clown”,
dedicata alla storia del clown
con esempi di artisti noti in
tutto il mondo come Grimaldi,
Grock o Dimitri. La mostra, il cui
allestimento presso la Casa del
Clown di Verscio è stato curato
da Raymond Naef, pronipote di
Grock, realizzata in italiano e tedesco e con contributi multimediali, è ancora aperta e visitabile al
pubblico dietro richiesta.
È in preparazione una pubblicazione con gli atti del convegno.
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Revisione della Legge cantonale
per l’innovazione economica
(L-Inn)
I lavori di revisione della Legge per
l’innovazione economica (L-Inn)
sono la naturale conseguenza del
percorso iniziato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia
(DFE) del Cantone Ticino nel corso
del 2010 con l’avvio dello studio
di valutazione ex-post della legge
del 1997, svolto dal nascente
Centro competenze inno3, in
collaborazione con l’IRE-USI.
A seguito dello studio, il DFE ha

Il cambiamento degli ecosistemi
acquatici a causa dell’inquinamento atmosferico, dell’uso del
territorio e del cambiamento
climatico
Gli ecosistemi acquatici sono
sottoposti a pressioni locali (per
esempio, lo scarico di acque
reflue), regionali (urbanizzazione
e deposizioni atmosferiche) e
globali (cambiamenti climatici).
Recenti progetti dell’Istituto
scienze della Terra del Dipartimento ambiente costruzione e
design hanno esaminato gli effetti
di alcune di queste pressioni sui
laghi e i corsi d’acqua del versante
meridionale delle Alpi. Per esempio,
un’analisi della temperatura nei
tributari del Ceresio ha evidenziato
un rapido riscaldamento (+2-4°C)
durante il periodo 1976-2012, dovuto agli effetti interattivi dell’urbanizzazione dei bacini di drenaggio e
dei cambiamenti climatici. Secondo
lo stesso studio, la temperatura di
questi corsi d’acqua continuerà ad
aumentare almeno fino alla fine
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deciso di approfondire lo scenario
che suggeriva di riposizionare
la L-Inn e le altre leggi settoriali
all’interno di un quadro strategico
integrato di sviluppo economico
che tenesse maggiormente in
considerazione i mutamenti in
atto dei contesti socio-economico, tecnologico, territoriale e
politico-istituzionale. Risultava
importante, quindi, disporre di
uno strumento legislativo aggiornato, per meglio rispondere alle
sfide legate a questi mutamenti,
raccogliendone, nel contempo, le
innumerevoli opportunità.
Su queste basi, nel corso del 2012,
è stato conferito al Centro competenze inno3 un mandato per
l’accompagnamento scientifico
dei lavori di revisione della L-Inn.
L’accompagnamento è stato
condotto attraverso una metodologia quanti-qualitativa composta da strumenti di raccolta dati
primari, analisi desk della letteratura e delle policy attualmente in
vigore, interviste semi direttive e

lavori in workshop con un gruppo
di esperti tecnici.
I lavori, terminati nel 2014, hanno
permesso di proporre una nuova
impostazione generale della
legge, di aggiornarne e rivederne gli obiettivi, i beneficiari, le
misure, così come la struttura di
governance responsabile della
sua attuazione. Il gruppo tecnico
ha adottato l’approccio olistico
dell’imprenditorialità suggerito
da inno3, giudicato adatto per la
definizione di politiche mirate,
efficienti ed efficaci che incidano positivamente non solo sulla
creazione e lo sviluppo di nuove
attività imprenditoriali, ma anche
sul sostegno ed il rinnovo di quelle
esistenti, come pure, più in generale, sullo sviluppo di interi sistemi
economici e territoriali. I risultati
del progetto sono confluiti nel
messaggio governativo che verrà
presentato nel corso del 2015
al parlamento a sostegno della
politica dell’innovazione e dell’imprenditorialità cantonale.

del XXI° secolo (+3-7°C), mettendo
in pericolo alcune delle funzioni
fornite naturalmente da questi
ecosistemi.
Lo stesso studio ha invece evidenziato che le portate nei tributari
nel Ceresio non hanno trend
significativi, mentre gli scenari futuri prospettano una diminuzione
del deflusso estivo e un aumento
di quello invernale.
Un secondo studio ha indicato che
le acque superficiali del Ceresio hanno mostrato un tasso di
riscaldamento simile a quello dei
suoi tributari (fino a +1°C per decennio), dovuto al riscaldamento
globale e alla variabilità multidecennale di alcune oscillazioni
climatiche. Anche in questo caso
le proiezioni dell’Istituto suggeriscono che il riscaldamento
continuerà nei prossimi decenni,
determinando profondi cambiamenti sull’intero ecosistema
lacustre.
Un progetto rivolto al futuro è
la realizzazione di un osserva-

torio ambientale in un bacino
alpino in alta Val Bavona (Lago
Nero). Grazie a quest’osservatorio, l’Istituto scienze della Terra
intende monitorare gli effetti a
lungo termine delle deposizioni
atmosferiche e dei cambiamenti
climatici sugli ecosistemi acquatici alpini nell’ambito di programmi
di ricerca internazionali.

La ricezione delle opere
di Giuseppe Verdi
nella Londra Vittoriana
Malgrado gli studi sulla figura di
Verdi nella doppia veste di compositore e drammaturgo non si
contino, la questione relativa alla
ricezione delle sue opere nella Londra vittoriana rimane tuttora poco
esplorata. Lo spoglio sistematico
del quotidiano The Times, del
mensile The Musical Times, e dei
due settimanali The Athenaeum
and The Musical World, insieme
alla consultazione di periodici quali
The Illustrated London News, The
Saturday Review, The Literary
Gazette, The Musical Gazette, The
Spectator, The Leader, ha rivelato
alcuni aspetti di fondamentale
importanza. Le prime opere di
Verdi si scontrarono con il canone

Pubblicato il rapporto
sulla sperimentazione di
“Storia delle religioni”
Si è conclusa la sperimentazione
triennale dell’insegnamento di
Storia delle religioni in sei sedi
della scuola media ticinese.
La sperimentazione è stata
accompagnata da un progetto di
ricerca condotto su mandato del
DECS. L’indagine sul campo ha
considerato l’attività didattica in
classe, il punto di vista degli attori
(docenti, allievi, genitori, direttori
scolastici, esperti di materia) e i risultati delle prove di valutazione e
di un questionario sul gradimento
della materia da parte degli allievi.
Il rapporto conclusivo dal titolo
“Religioni, interculturalità ed etica

rappresentato dalla freschezza
melodica delle opere comiche di
Rossini e provocarono tra i critici
un generale senso di perplessità.
Anche quando il pubblico cominciò
a manifestare indubbi segni di
approvazione e ad affollare i teatri
per assistere alle sue opere, i critici
più conservatori continuarono
a negarne il valore e ad ascriverne il successo unicamente alle
qualità vocali e drammatiche degli
interpreti.
Similmente, quando la critica
continentale registrò in Verdi il
passaggio dal primo al secondo, e
poi dal secondo al terzo stile compositivo, i giornalisti inglesi si mostrarono generalmente refrattari a
riconoscere tali cambiamenti.
A partire dagli anni ’50 la qualità destabilizzante delle teorie

nella scuola pubblica”, redatto da
Marcello Ostinelli e Francesco
Galetta del Centro di competenza Scuola e Società (CSS), offre
importanti elementi per valutare
il contributo dell’insegnamento
sperimentale alla formazione culturale e civile del futuro cittadino
e per contestualizzare la sperimentazione ticinese nel processo
di riforma degli insegnamenti di
contenuto religioso in corso in
Svizzera e in Europa.
L’indagine sul campo ha mostrato
che l’insegnamento sperimentale
potrebbe offrire notevoli opportunità per lo svolgimento del
compito educativo della scuola
pubblica. Sarà necessario tuttavia
precisare le finalità dell’insegna-

wagneriane e gli atteggiamenti
irrispettosi ed offensivi che egli
assunse nei confronti dei suoi
colleghi andarono a beneficio di
quei compositori che, come Verdi,
si erano oramai ricavati una posizione stabile sulla scena musicale
internazionale. Più tardi, anche a
Londra opere come Aida, Otello
e Falstaff divennero oggetto di
dibattiti accesi tendenti a dimostrare, o a contestare, l’influenza
del modello wagneriano, al quale
venne anche opposto quello delle
opere francesi di Giacomo Meyerbeer. Un più sensibile cambiamento negli atteggiamenti dei critici
può essere registrato soltanto
verso la fine del secolo, in parte
proprio in virtù dei soggetti shakespeariani: Otello e Falstaff.

mento, estendere i contenuti del
programma e prevederne una
diversa distribuzione. Sarebbe
opportuna anche una diversa
denominazione della materia,
che meglio rispecchi le sue finalità
educative e i suoi contenuti. Tali
modifiche avvicinerebbero l’insegnamento sperimentale a quanto
in questo ambito la scuola dell’obbligo già oggi offre agli allievi della
Svizzera tedesca e romanda.
L’indagine dà conto ampiamente
dei risultati di due prove di valutazione e di un questionario sul
gradimento dell’insegnamento da
parte degli allievi. I risultati sono
significativi.
Il rapporto si china pure sull’assetto istituzionale del nuovo insegnamento. Sono esaminati pregi e
difetti dei due modelli adottati durante la sperimentazione (modello
unico e modello misto) e di un terzo modello, quello del cosiddetto
“doppio binario”. Il doppio binario
comporta un corso obbligatorio
sulle religioni, caratterizzato da
un approccio scientifico al tema e
affidato alla responsabilità dello
Stato; in aggiunta ad esso dei corsi
facoltativi di insegnamento confessionale affidati alle comunità
religiose. Si ritiene che sia l’assetto
più appropriato a una scuola
inclusiva. Peraltro il doppio binario
garantisce all’allievo la libertà di
frequentare anche un insegnamento religioso confessionale.
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Una ricerca sulla scrittura
a scuola dei giovani ticinesi
Il progetto TIscrivo, nato dalla
collaborazione tra Dipartimento
formazione e apprendimento,
Università di Basilea, Ufficio
dell’Insegnamento Medio e
Ufficio delle Scuole Comunali
del Canton Ticino, è incentrato
sulla scrittura dei giovani allievi
di Scuola elementare e di Scuola
media del Canton Ticino, al fine di
tracciare un percorso di didattica
della scrittura che tenga conto
del quadro linguistico attuale,
caratterizzato dall’intersezione
tra lingua scritta, lingua parlata
e comunicazione mediata dal
computer.
Gli obiettivi del progetto nascono
dalla convergenza di due diversi
piani di osservazione: da un lato
la situazione critica in cui versa
la competenza di scrittura negli
allievi di scuola elementare e di
scuola media e dall’altro le lacune
riscontrate in letteratura circa
una didattica della scrittura che
dia il necessario rilievo alla fase
della revisione testuale. Si è partiti

dalla raccolta di testi scritti nelle
scuole elementari e medie del
Canton Ticino, in vista di un’analisi
scientifica che ha portato alla definizione del quadro linguistico di
riferimento. Ciò ha portato a una
precisa valutazione dello stato
della scrittura di giovani apprendenti in situazione scolastica,
al fine di aggiornare il concetto
di norma e interrogando diversi
livelli linguistici (grafia, lessico,
morfologia, sintassi, interpunzione, testualità).
Il risultato più rilevante della
ricerca è stata la costituzione del
più ampio corpus di testi scritti
in contesto scolastico ticinese
(circa 2’000), distribuiti tra scuola
elementare e scuola media. I testi
sono stati poi analizzati, allo scopo
di descriverne le caratteristiche
e in vista della progettazione di
interventi didattici volti ad aiutare
i docenti a costruire una didattica aperta alla realtà, fondata
sul ruolo di primo piano della
revisione testuale, e che sia in
grado di proporre strategie capaci
di indirizzare i giovani apprendenti

verso una competenza sempre più
consapevole della loro scrittura.
Un altro rilevante risultato,
che sarà conseguito al termine
della prosecuzione del progetto
(denominata TIscrivo2.0 e che
impegnerà l’équipe per il triennio
2014-2017), è l’allestimento del
LISSICS, cioè del Lessico dell’Italiano Scritto della Svizzera Italiana
in Contesto Scolastico.

Lancio del campo di ricerca
“Nuovi mondi del lavoro”
Come devono essere strutturati gli
ambienti di lavoro, per soddisfare le
nuove esigenze della società della
conoscenza, delle imprese e dei
loro collaboratori?
Col termine “Nuovi mondi di
lavoro” intendiamo l’ambiente in
senso lato, nel quale svolgeremo il
nostro lavoro in futuro. In questo
contesto la domanda centrale
è, come si debbano strutturare

questi ambienti dal punto di vista
dello spazio ma anche di tanti altri
aspetti quali quelli organizzativi
(ad es. modelli di orario di lavoro),
virtuali (ad es. forme di interazione), sociali (ad es. partecipazione) ecc., per soddisfare le nuove
esigenze. La E-Collaboration
può contribuire al buon esito di
Nuovi mondi del lavoro e viceversa.
Vogliamo studiare ad esempio,
quale parte del lavoro di una PMI
(di ufficio e della conoscenza) si
possa flessibilizzare dal punto di
vista spaziale e temporale e come
si potrebbe interfacciarlo con il
lavoro convenzionale.
La Fernfachhochschule Schweiz
(FFHS) è dal maggio 2014 anche
partner nel Consorzio del Progetto
Office 21 del Fraunhofer Instituts
für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO). Come partner la
FFHS partecipa agli incontri di
gestione e pianificazione progettuale e in occasione del primo
incontro a Rotterdam (luglio) sono
stati definiti i quesiti di ricerca

concreti e all’incontro successivo
a Madrid (novembre) sono state
poi presentate esaustivamente
le fasi attuali dei lavori fatti sugli
argomenti scelti. Nelle discussioni
tutti i partner hanno potuto intervenire con le loro prospettive, i loro
impulsi e i loro interessi di nozioni,
contribuendo così all’ulteriore
precisazione della pianificazione
della ricerca.
Degli studi indicano che il lavoro di
ufficio diventerà molto più flessibile e personalizzato sia riguardo
ai modelli di orario di lavoro che
anche riguardo ai luoghi di lavoro
(ad es. uffici non territoriali, centri
di Coworking, home office, ecc).
L’integrazione di lavoro e tempo
libero si estenderà ulteriormente.
Le persone e gli apparecchi si collegheranno ampiamente in rete,
e quindi l’E-Collaboration avrà
probabilmente ancora a lungo
un ruolo importante da svolgere
e fornirà corrispondentemente
molteplici argomenti di ricerca
da approfondire.
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Verso un nuovo approccio nella
gestione della salute al lavoro
Su mandato del Laboratorio di
psicopatologia del lavoro di Lugano
e dell’Associazione Svizzera degli
Ergoterapisti, il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale ha
condotto uno studio che ha coinvolto, tramite un questionario, 211
aziende ticinesi con l’obiettivo di
indagare la relazione tra condizioni
di lavoro e salute dei dipendenti e
cogliere quali progetti le aziende mettessero in atto a livello di
prevenzione.
I dati mostrano come la realtà
aziendale stia attraversando un
momento di difficoltà (riduzione
del personale e esternalizzazione
dei processi produttivi) e abbia
introdotto diversi cambiamenti
a livello di organizzazione del
lavoro (lavoro flessibile, a tempo
parziale, job-sharing e telelavoro).
La maggior parte delle aziende
rileva un tasso di assenteismo
tra il 3% e il 5%, un dato in linea

con i dati nazionali che fanno
registrare in Svizzera un tasso di
assenteismo medio attorno al 3%.
Le assenze sono dovute essenzialmente a malattia e in minima
parte a infortuni. Una buona parte
di aziende svolge al suo interno
corsi di formazione e interventi
preventivi in diversi ambiti. In
particolare, l’attenzione è posta
sulla questione delle sollecitazioni
fisiche del lavoro e sullo sviluppo
di competenze particolari.
Un’analisi statistica dei dati ha
permesso di capire che in generale
le formazioni svolte non hanno un
impatto significativo sui tassi di assenteismo. Addirittura, risulta che
chi svolge più di un’azione o di un
intervento preventivo ha un tasso
di assenteismo più elevato.
Questo dato si presta a diverse
interpretazioni che andrebbero
ulteriormente approfondite, ma
lascia comunque spazio all’idea
che gli interventi proposti non
siano adeguati alla situazione

Centro di competenza sul futuro
della rete elettrica svizzera
Nei prossimi anni assisteremo a
un profondo cambiamento nel
sistema elettrico. È infatti già in
corso una graduale transizione
da una produzione di energia
centralizzata e pianificata, a una
produzione decentralizzata e
stocastica. Questa evoluzione è in
parte agevolata dal continuo calo
dei prezzi delle fonti di energia
rinnovabili (in particolare del fotovoltaico). Vi è inoltre una precisa
volontà politica volta a incentivare questa transizione, rappresentata in Svizzera dalla “Strategia
Energetica 2050”.
Il Consiglio federale ha istituito

otto centri di competenza in ambito energetico al fine di rafforzare e
sviluppare la ricerca fondamentale
nei settori in cui è necessario un
particolare impegno per attuare
in modo sostenibile la Strategia
Energetica 2050: gli Swiss Competence Centers for Energy Research
(SCCER). In particolare, il centro di
competenza “Future Swiss Electrical Infrastructure SCCER-FURIES”
è rivolto allo studio del futuro della
rete elettrica svizzera. L’integrazione della generazione distribuita nella rete elettrica necessita
effettivamente lo sviluppo di nuovi
strumenti per la gestione di un sistema dalla crescente complessità.
La decentralizzazione e la natura

concreta di lavoro. Si tratta inoltre
di interventi sporadici indirizzati
prevalentemente ai dipendenti e
alla loro responsabilità individuale,
senza necessariamente considerare il livello dell’organizzazione del
lavoro. In un contesto di precarizzazione e di crescente insicurezza
sul lavoro, questo tipo di interventi
rischia di essere inefficace.
Lo studio ha mostrato l’importanza di promuovere un nuovo
approccio alla questione della
salute al lavoro che coinvolga tutti
coloro che agiscono e lavorano in azienda in un processo di
ri-definizione delle modalità di
lavoro e della sua organizzazione
concreta.

stocastica delle fonti di energia
solare ed eolica comportano degli
evidenti problemi di pianificazione
rispetto a una produzione centralizzata e facilmente controllabile.
In queste condizioni garantire la
sicurezza dell’approvvigionamento
e la stabilità della rete rappresenta
una sfida tecnologica impegnativa
e avvincente.
L’Istituto sostenibilità applicata
all’ambiente costruito partecipa
attivamente al centro di competenza SCCER-FURIES contribuendo alla ricerca nel campo delle
smart grid con progetti di punta
in Svizzera. In particolare spicca il
progetto GridSense: un sistema di
controllo decentralizzato di carichi
elettrici domestici volto all’ottimizzazione dell’economicità e alla
compensazione delle instabilità
di rete. Il fine ultimo di questo
genere d’approccio è di permettere
di gestire le mutate condizioni di
produzione minimizzando gli investimenti in costose infrastrutture
di rete e agendo in modo intelligente sul consumo e lo stoccaggio
dell’energia. Il progetto GridSense
è stato recentemente insignito
del premio “Watt d’Or” dell’Ufficio
federale dell’energia.
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Massaggiatore cardiaco per sale
di cateterismo – RIAMEC
Nella casistica generale degli
interventi di cardiologia mininvasiva al cuore, una percentuale
ristretta ma non meno importante di essi riguarda pazienti
in arresto cardiocircolatorio. Si
tratta di situazioni molto critiche
affrontate tipicamente per via cateterica con l’ausilio di apparecchi
a raggi X (PTCA). Durante l’arresto
cardiaco l’ossigenazione degli
organi deve essere mantenuta
artificialmente mediante massaggiatori cardio-polmonari che,
attuando adeguate compressioni
del torace, riescono a tenere in
vita il paziente per il tempo necessario all’intervento e al ripristino
dell’attività cardiaca.
Per loro costituzione e modalità
di funzionamento i massaggiatori
cardiaci in commercio costituiscono una soluzione poco efficiente
negli interventi menzionati in
quanto interferiscono col sistema
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a raggi X proiettando sul miocardio
dense e complesse zone d’ombra
che ne impediscono la visione.
Il massaggiatore cardiaco RiaMec,
sviluppato nell’arco di due anni
(2013-2014) di stretta collaborazione tra il Laboratorio di Sistemi
Integrati Biomedicali della SUPSI,
la Fondazione Cardiocentro
Ticino e la Foundation for Cardiological Research and Education,
offre le usuali funzionalità degli
omologhi commerciali, ma è stato
concepito e realizzato espressamente per l’impiego nelle sale di
cateterismo.
Grazie alla sua particolare architettura e all’impiego di compositi in
fibra di carbonio quale materiale a
bassissimo assorbimento dei raggi
X RiaMec consente di tenere fuori
dal campo di vista del radiografo le
parti strutturali che maggiormente
contribuiscono al deterioramento
dell’immagine e offrire al cardiologo una visione chiara e libera
dell’area di intervento.

Ricerca applicata

Le compressioni vengono generate
da una coppia di attuatori elettromeccanici posizionati lateralmente
al paziente e trasmesse al torace di
questi tramite un ponte in fibra di
carbonio vincolato agli attuatori e
dotato, nella sua parte centrale, di
un tampone in materiale morbido
come interfaccia di contatto col
paziente. Per agevolare il cardiologo nelle fasi più critiche di posizionamento del catetere, RiaMec
è stato dotato di un interruttore a
pedale grazie al quale il massaggio può essere sospeso per brevi
intervalli di tempo senza bisogno di
usare le mani e distogliere lo sguardo dalla zona di lavoro. La particolare combinazione di materiali,
soluzioni tecniche e funzionalità,
rende RiaMec unico nel suo genere
e costituisce l’aspetto innovativo
alla base del suo brevetto appena
depositato (marzo 2015 in Svizzera
ed EU-Italia).

La produzione e la percezione
delle dinamiche su un clavicembalo Pascal Taskin del 1788
Questo progetto ha inteso verificare la possibilità di produrre
differenze dinamiche udibili
attraverso il tocco, in un clavicembalo storico francese che fu
ampiamente rivisto nel 1788 dal
costruttore Pascal Taskin e che
è tuttora conservato presso il
Museo degli Strumenti Musicali, al
Castello Sforzesco di Milano.
La prima parte dell’indagine ha
permesso di ricostruire una prassi
storica descritta in alcuni trattati
del XVIII secolo, e che suggerisce
due modi diversi di toccare i tasti:
forte/percosso e morbido/pressato. Questi due tipi di tocco sono
stati utilizzati allo scopo di poter
analizzare le differenze dinamiche,
eseguendo note singole sui vari
registri dello strumento: il registro
inferiore, quello superiore, il registro peau de Buffle (inventato da
Taskin stesso) e infine l’unione dei
due registri di 8 piedi. Le misurazioni acustiche hanno evidenziato

differenze fino a 11dB tra i due tipi
di tocco usati su diverse altezze e
nei vari registri. La differenza dinamica più marcata si può misurare
nel primo armonico della nota Fa2
sul registro di peau de buffle. Un
successivo test d’ascolto basato su
coppie di singoli suoni (discrimination task) è servito a verificare
se queste differenze dinamiche
fossero effettivamente percepibili.

I partecipanti hanno correttamente identificato se le coppie erano
formate da suoni di intensità uguale
o diversa (t (24) = 12.01, p <.001).
La precisione nella risposta era
influenzata dall’altezza della nota e
dal registro utilizzato; il registro di
peau de buffle ha fornito il maggior
numero di risposte corrette.
Il progetto è stato pubblicato nella
rivista Frontiers in Psychology.

Pubblicazione dei canovacci
romani Scenari più scelti d’istrioni
Demis Quadri, responsabile degli
Advanced Studies, insegnante di
teoria e collaboratore alla ricerca
presso la Scuola Teatro Dimitri,
ha avuto il piacere di vedere pubblicati, dopo diversi anni di lavoro
(svolti a partire da una collaborazione con l’Istituto di Studi Teatrali
dell’Università di Berna e da un
anno accademico come membro
dell’Istituto Svizzero di Roma, con
il sostegno del Fondo Nazionale
Svizzero), i due volumi Scenari più
scelti d’istrioni. Italienisch-Deutsche
Edition der einhundert Commedia
all’improvviso – Szenarien aus der
Sammlung Corsiniana, editi in
collaborazione con Stefan Hulfeld
(curatore), Sebastian Hauck e Stefano Mengarelli e pubblicati dalla
Vienna University Press bei V&R
unipress (Göttingen). L’edizione
è stata tra l’altro insignita del
premio del Rettorato dell’Università di Vienna in occasione del 14.
Philologisch-Kulturwissenschaftlicher Fakultätsvortrag e nel
2015 verrà presentata al pubblico

italiano a Firenze, presso il Teatro
della Pergola, da ricercatori del
calibro di Sara Mamone, Siro
Ferrone, Renzo Guardenti e Annamaria Testaverde. Gli Scenari più
scelti d’istrioni, scoperti da Albino
Zenatti nel 1885 e conservati
nella Biblioteca dell’Accademia
nazionale dei Lincei e Corsiniana
di Roma, sono una raccolta in
due volumi manoscritti composta da cento canovacci legati
alla commedia all’improvviso e
sono molto noti tra gli specialisti
in particolare perché ogni testo
è accompagnato da un’illustrazione: la loro pubblicazione a
stampa rappresenta quindi un bel
mutamento negli studi teatrali
perché rende disponibile al lettore
contemporaneo preziosi materiali
finora consultabili in maniera
limitata. Al momento la datazione
degli scenari corsiniani rimane
incerta, ma la loro redazione può
essere comunque collocata tra la
fine del XVI secolo e il 1642. Circa il
loro scopo e l’ambiente in cui sono
stati elaborati, si può dire che, se
un tempo li si sono ritenuti opera

di comici professionisti e dunque
da mettere in relazione con la loro
attività, oggi prevale la tesi che
essi provengano da un ambiente
dilettantesco e che siano stati
elaborati per servire alle rappresentazioni dei membri di qualche
accademia romana oppure come
materiale documentario per collezionisti appassionati di teatro.
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SmartH2O: migliorare l’uso
consapevole e responsabile
dell’acqua
Il progetto SmartH2O, co- finanziato dal programma FP7 della
Comunità Europea, ha l’obiettivo
di sviluppare nuove tecnologie per
coinvolgere pro-attivamente i cittadini nel risparmio idrico. Questo
avviene mediante algoritmi che
analizzano i dati di consumo
e costruiscono dei profili degli
utenti per poi inviare loro i suggerimenti più opportuni sulle azioni
da intraprendere per risparmiare
acqua. L’acquisizione dei dati
di consumo avviene mediante
contatori “intelligenti” in grado di
fornire informazioni attuali e frequenti. I dati sul comportamento
e le inclinazioni degli utenti sono
invece acquisiti mediante una
piattaforma informatica ludica
(basata sul cosiddetto approccio
della “gamification” e dei “serious
games”) che coinvolge e stimola
l’utente ad effettuare azioni di

risparmio per migliorare il proprio
punteggio. Grazie alle informazioni ottenute, SmartH2O sarà
in grado di prevedere come il
comportamento degli utenti nel
consumo di acqua possa essere
influenzato da fattori diversi, quali
campagne promozionali volte al
risparmio, piuttosto che tariffe
innovative di prezzo dell’acqua.
Il progetto dura tre anni ed ha
appena terminato il primo anno
di lavoro. In questa fase sono stati
analizzati e definiti i requisiti del
sistema, è stato realizzato un primo
prototipo, ed è stato anche realizzato un gioco da tavolo (Drop!) che
stimolerà il coinvolgimento degli
utenti più giovani anche grazie
alla App che lo integra e che offre
un’estensione digitale al gioco.
I concetti studiati nel progetto
vengono messi alla prova in due
casi di studio: il primo a Terre di
Pedemonte nel Locarnese, dove in
collaborazione con la Società Elettrica Sopracenerina, partner del

progetto, sono stati installati 400
contatori intelligenti; il secondo
caso di studio è gestito da Thames
Water, la maggiore azienda acqua
potabile a livello europeo, che
fornisce l’acqua all’area di Londra,
nel Regno Unito.
La SUPSI è capofila del progetto
con l’istituto Dalle Molle di studi
sull’intelligenza artificiale. Gli
altri partner sono il Politecnico di
Milano (I), l’Università di Manchester (UK), EIPCM (D), Set Mobile
Srl (RO), Thames Water Ltd (UK),
Società Elettrica Sopracenerina
(CH), e Moonsubmarine Ltd (UK).

Trilogia di intenzioni:
tra compositore, interprete
e pubblico
Nel creare la propria interpretazione di un brano musicale, il musicista deve prendere un certo numero di decisioni tra le numerose
possibili a partire da quel mezzo
di comunicazione imperfetto ed
incompleto che è lo spartito. Nello
studio del repertorio tradizionale
il musicista può attingere ad altre
fonti di informazione in grado di
aiutarlo nella definizione di un
possibile stile interpretativo; queste fonti possono essere testuali e
discografiche. Paradossalmente,
questo lavoro diventa particolarmente problematico quando,
dovendo affrontare un brano di
musica contemporanea, il musicista non può contare sull’aiuto
del compositore e dovrà affidarsi

alla scrittura per decifrarne le
intenzioni. Fino a che punto la sola
partitura sarà ancora in grado di
risolvere i dilemmi che nascono
intorno all’interpretazione di un
brano totalmente nuovo? Quanto
sarà efficace la comunicazione tra
compositore ed esecutore?
Il compositore potrà a buon diritto dirsi soddisfatto dell’interpretazione del suo brano? Ed in che
modo il pubblico percepirà il ruolo
dell’interprete e la sua relazione
con il testo musicale?
Per cercare di dare una prima
risposta a queste domande, due
compositori sono stati coinvolti
con lo scopo di comporre due brani: uno in notazione tradizionale,
l’altro in notazione grafica. Le loro
intenzioni sono state registrate
utilizzando un’intervista semistrutturata. I loro brani sono stati

assegnati in maniera anonima a
tre pianisti, che li hanno eseguiti
dopo un periodo di studio di 4
settimane. Le esecuzioni sono
state videoregistrate e le loro idee
raccolte utilizzando un’intervista
semi-strutturata.
I risultati mostrano che il diverso
tipo di notazione ha giocato un
ruolo importante nel determinare
le scelte degli interpreti, soprattutto in funzione della comprensione della struttura del brano. In
particolare, la notazione grafica
ha generato interpretazioni più
diversificate di quelle tradizionale.
Notazioni grafiche innovative o
indicazioni tecniche insolite hanno imposto la ricerca di soluzioni
interpretative a volte imprevedibili ed inaspettate, non sempre
coerenti con quanto desiderato
dal compositore.
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Grelina, disordini metabolici
e dipendenze: basi per il Rational
Drug Design
Obesità, disordini metabolici ad
essa associati e dipendenze rappresentano oggi un importante
problema di sanità pubblica non
solo nei paesi economicamente forti, ma anche nelle società
emergenti. Di conseguenza sono
stati effettuati grandi investimenti nella ricerca per meglio
comprendere i meccanismi molecolari alla base di questi fenomeni
e ottenere informazioni utili allo
sviluppo razionale di farmaci. In
particolare, l’utilizzo di approcci
computazionali, oggi rappresenta
uno strumento fondamentale per
la scoperta di nuovi farmaci. Infatti, una parte cruciale del processo
di drug discovery and optimization è
basata sullo studio dell’interazione tra farmaco e target, informazioni che spesso possono essere
ottenute unicamente in silico e
non con i canonici esperimenti in
vitro o in vivo.
Uno dei nuovi programmi di R&D
di Helsinn, gruppo farmaceu-

tico svizzero leader nel cancer
supportive care, nella gastroenterologia, nel dolore e nell’infiammazione, si incentra sulla grelina
GHSR1a, un peptide coinvolto
nella regolazione neurormonale
dell’appetito, del metabolismo e di
fenomeni da renard. Al momento
due agonisti del recettore della
GHSR1a per la cura dell’anoressia
e cachessia sono in fase clinica
due e tre, mentre una famiglia
di molecole antagoniste da impiegare nell’obesità è in fase preclinica. Inoltre, una nuova classe
di composti per il trattamento
di disordini metabolici associati
all’obesità, ad esempio il diabete
di tipo 2, è recentemente entrata
a fare parte della piattaforma
Helsinn: gli agonisti inversi del
GHSR1a. Tali composti, in grado di
bloccare anche l’attività costitutiva del recettore, possono trovare
un’ulteriore applicazione nel
trattamento delle dipendenze da
alcol e droghe, poiché quest’ultime sono regolate dallo stesso
meccanismo dell’appetito.
Il laboratorio di tecnologie biome-

dicali e farmaceutiche della SUPSI
ha quindi permesso di comprendere come i composti della Helsinn
espletino le loro funzioni, influenzando la struttura e l’attività del
target. L’obiettivo del progetto era
rappresentato dall’identificazione
delle proprietà delle diverse classi
di farmaci in grado di determinare
lo specifico effetto finale (attivazione del GHSR1a, blocco dell’attivazione e inattivazione), nonché
dall’elucidazione del meccanismo
molecolare, dati fondamentali per
lo screening, il disegno e l’ottimizzazione razionale di farmaci.

Soddisfazione e qualità
percepita nei servizi agli anziani
La rilevazione della soddisfazione
e della qualità percepita di utenti,
familiari e personale è uno dei due
strumenti cardine su cui si basa il
sistema di verifica della qualità e
del miglioramento continuo, promosso dalla Divisione dell’Azione
Sociale e delle Famiglie nei servizi
agli anziani del Canton Ticino. Ad

oggi si sta concludendo la seconda rilevazione nella totalità delle
Case per Anziani ticinesi, che ha
preso avvio nel 2013 ed ha visto
una partecipazione crescente
da parte degli attori coinvolti. La
prima rilevazione, effettuata tra
il 2009 e il 2012, ha raccolto le
valutazioni di 1’885 anziani, 1’870
famiglie e 2’450 operatori, offrendo importanti stimoli di cambiamento all’interno delle strutture
e a livello di policy cantonale. Lo
stesso tipo di rilevazione è stata
nel frattempo adottata anche
per i Centri Diurni Terapeutici,
i Servizi di Assistenza e Cura a
Domicilio pubblici e privati sussidiati e le infermiere indipendenti
contrattualizzate; l’indagine si
concluderà a fine 2016. Le opzioni
metodologiche, di chiaro approccio partecipativo, hanno favorito e
consolidato la collaborazione tra
team di ricerca del Centro competenze anziani SUPSI e le strutture,
anche grazie all’attenzione riservata alla restituzione dei risultati
(mediante incontri con l’équipe
direttiva, con tutto il personale, gli

utenti e le famiglie) che si sta rivelando particolarmente stimolante, costruttiva e foriera di azioni
di cambiamento. La seconda
rilevazione nelle Case per Anziani
consentirà una prima valutazione dell’impatto dello strumento
sull’organizzazione e la cultura
dei servizi. Nella maggioranza dei
casi, a seguito della prima indagine sono stati avviati interessanti e
talora innovativi progetti di cambiamento su debolezze emerse,
in particolare, in riferimento al
processo di accoglienza e alle
relative modalità informative agli
anziani, alla comunicazione e al
coinvolgimento delle famiglie,
agli orari di vita, ai pasti e così via.
Segnali di cambiamento culturale
e di mentalità sono presenti tanto
nelle strutture, che mostrano
di apprezzare la partecipazione
di utenti, famiglie e operatori al
miglioramento e sviluppo del
servizio, così come nell’utenza
primaria e secondaria, che vive
ormai in gran parte l’indagine
come “indispensabile”, cogliendone appieno lo spirito e il valore.
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Arte ri-programmata:
un manifesto aperto
“Arte ri-programmata: un manifesto aperto” è una ricerca-azione
del Laboratorio cultura visiva
sull’impatto dell’introduzione delle
pratiche di produzione e progettazione peer-to-peer e dell’open
design, e della loro diffusione in
ambito artistico al fine di studiare e
conservare opere che combinano
arte, design e tecnologia. Attraverso l’organizzazione di un workshop
presso il Dipartimento ambiente
costruzioni e design e una mostra
presso l’Istituto Svizzero di Roma
(sede di Milano), la ricerca ha
proposto lo sviluppo di opere
interattive ispirate alle opere cinetiche e programmate del Gruppo
T (Giovanni Anceschi, Davide
Boriani, Gianni Colombo, Gabriele
De Vecchi, Grazia Varisco), gruppo
di artisti che sperimentò negli anni
sessanta l’integrazione dei principi
della partecipazione e interazione
del pubblico nel processo artistico.
Al fine di attualizzare la ricerca del
Gruppo T su variazione, movimento e interazione nell’arte e nel
design, il progetto ha coinvolto
artisti e designer svizzeri e italiani
nel processo di realizzazione di
opere basate sull’uso di tecnologie
hardware e software open source
e rese pubbliche sul web tramite
una documentazione in Creative
Commons per supportare la loro

riproducibilità ed estensione da
parte di altre persone. Il progetto
è stato realizzato nell’ambito di
“Viavai – Contrabbando culturale
Svizzera-Lombardia”, un programma di scambi binazionali promosso
dalla Fondazione svizzera per la
cultura Pro Helvetia e realizza-

to in partenariato con i cantoni
Ticino e Vallese, la città di Zurigo,
la Fondazione Ernst Göhner e con
il patrocinio degli Assessorati alla
Cultura della Regione Lombardia e
del Comune di Milano. Il progetto
ha ricevuto il supporto del Percento culturale Migros.

La CTI finanzia progetto sulla
collaborazione interdisciplinare
Un nuovo progetto di ricerca
presso l’Istituto per il Management & l’Innovazione (IMI) della
Fernfachhochschule Schweiz
(FFHS) studia, come le PMI possano rafforzare le loro capacità innovative attraverso la collaborazione interdisciplinare. Il progetto
è sostenuto dalla Commissione
per la tecnologia e l’innovazione
(CTI) della Confederazione.
Oggi è quasi impensabile sviluppare innovazioni di successo senza il contributo di molti specialisti
in collaborazione tra di loro.
Numerosi studi comprovano
l’importanza della collaborazione
interdisciplinare come fattore

di successo nel management
dell’innovazione. Nonostante
la grande importanza di questo
argomento nella prassi aziendale
non esistono finora quasi, strano
a dirsi, approcci sistematici, di
come le PMI possano rafforzare le
loro capacità innovative tramite
la collaborazione interdisciplinare. Insieme a un’azienda ticinese
operante a livello internazionale
nonché ricercatori della SUPSI,
Andrea L. Sablone e Hagen Worch
dell’Istituto per il Management &
l’Innovazione (IMI) hanno lanciato
un progetto atto a colmare la
lacuna.
Durante un anno analizzeranno
gli ostacoli, i motori e le condizioni quadro necessarie della

collaborazione interdisciplinare nei processi di innovazione.
Contestualmente svilupperanno
misure e strumenti, per migliore
il processo di innovazione sotto
questo punto di vista. L’obiettivo
del progetto è mettere le imprese
in condizione di strutturare più
efficientemente e con meno conflitti la collaborazione in gruppi
interdisciplinari e quindi portare
più spesso e/o più velocemente al
successo tali processi di innovazione. I risultati generalizzabili
verranno riassunti in un manuale
al termine del progetto e saranno
così anche a disposizione di altre
imprese per l’attuazione.
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CTC – Close To The Customer:
local manufacturing
of personalized furniture
Il progetto CTC mira a sviluppare
e a implementare un nuovo concetto di fabbrica, vicina al cliente
in termini di sito produttivo (addirittura idealmente localizzata in
un centro commerciale e visibile a
tutti i frequentatori dello stesso)
capace di produrre prodotti personalizzati e green, che sfruttino
una catena di fornitura corta, basata sulle peculiarità del territorio.
Il progetto trova validazione nel
settore del legno-arredo, settore
che ultimamente sta affrontando
una profonda crisi (dovuta alla
sempre più forte pressione competitiva ad opera di produttori

esteri) che CTC vuole contrastare sviluppando una maggiore
flessibilità produttiva – con più
variazioni e minori quantità di
prodotti – e ponendo l’accento sul
valore aggiunto che una produzione vicina al cliente può offrire
– personalizzazione e sensibilità
ambientale. Per realizzare questa
visione, il progetto affronta lo sviluppo di 4 pilastri tecnologici: 1) lo
sviluppo di un approccio al design
del mobile personalizzato, capace
di soddisfare le esigenze di ogni
singolo cliente (come una produzione artigianale) e di sfruttare
le peculiarità dei materiali locali,
promuovendo anche l’evoluzione
degli attuali sistemi CAD-CAM
in tale ottica; 2) lo sviluppo di un

modello produttivo e di supplychain che siano struttura fondante ed enabler dell’istanziazione
della fabbrica; 3) la realizzazione
di una nuova generazione di macchine per la lavorazione del legno,
ad elevata flessibilità, ridotto
spazio occupato e ridotto impatto
acustico (proprio in funzione di
una sua installazione nel centro
commerciale); 4) lo sviluppo di un
“green label” da associare al mobile, che ne garantisca le caratteristiche di impatto ambientale e di
filiera corta.
CTC, sinteticamente, mira dunque
allo sviluppo di un nuovo sistema
produttivo, integrato nel contesto
sociale, volto alla realizzazione del
mobile personalizzato a KM zero.
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FH Schweiz
FH Schweiz è l’associazione
mantello che raggruppa, su scala
nazionale, i diplomati di tutti
gli ambiti di studio delle Scuole
universitarie professionali (SUP).
Con il suo operato mira a
rappresentare gli interessi degli oltre
47’000 membri, suddivisi in 4 gruppi
nazionali e 36 gruppi regionali.
In particolare, FH Schweiz
s’impegna affinché il titolo SUP sia
riconosciuto nel mondo politico,
economico e, più in generale, nella
società, al fine di garantire alla
formazione professionalizzante
un profilo chiaro e un’adeguata
attestazione.
Per raggiungere questo obiettivo,
l’associazione si propone di
influenzare attivamente la politica
della formazione, prendendo parte
al processo decisionale e tramite
la partecipazione a commissioni
nazionali, in collaborazione con
il Consiglio di FH Schweiz nel
quale siedono membri attivi
nella sfera politica ed economica.
L’associazione si occupa inoltre di
curare e rivendicare il dialogo tra le
Scuole universitarie professionali,
agevolando al contempo lo scambio
tra quest’ultime e i diversi attori
della scena amministrativa, politica
e mediatica.
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Christian Wasserfallen
Un faro luminoso nel sistema
permeabile di formazione
duale svizzero.

Ing.
Christian Wasserfallen
Christian Wasserfallen ha
ottenuto nel 2007 il diploma
di ingegnere meccanico presso la Berner Fachhochschule
(BFH) di Burgdorf. In seguito,
ha lavorato come collaboratore scientifico all’Istituto
di sistemi meccatronici della
BFH e ha poi contribuito alla
creazione del Centro di ingegneria applicata dei processi
di produzione (ZAFT).
Wasserfallen presiede FH
Schweiz, l’associazione mantello svizzera delle diplomate
e dei diplomati delle Scuole
universitarie professionali
e, per quanto concerne la
formazione professionale,
è impegnato nel consiglio
direttivo dell’associazione ICT
Formazione professionale
Svizzera. Dal 2007 è in carica
come consigliere nazionale e
nel 2012 è stato eletto vicepresidente del Partito liberale
radicale.

Christian Wasserfallen fa
parte anche della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura (CSEC)
(presidenza nel mandato
2012-2013) e della Commissioni dell’ambiente, della
pianificazione del territorio
e dell’energia CAPTE.

Nel 2013 la SUPSI decide di costituire la propria Associazione
Alumni, riunendo i laureati della formazione di base
(Bachelor e Master) e i diplomati della formazione continua.
A 15 anni dai primi diplomati nasce così l’Associazione SUPSI
Alumni: un’associazione post-studentesca progettata per lo
scambio e l’interazione, per rafforzare i legami tra l’università
e il territorio, tra l’istituzione e i suoi alumni, tra gli alumni e gli
studenti attuali.
Un’iniziativa fortemente voluta dal Consiglio e dalla
Direzione della SUPSI per valorizzare i titoli rilasciati e quanto
creato dalla scuola negli anni trascorsi dalla sua costituzione.
Un’associazione che rappresenta un luogo di incontro intergenerazionale, e che grazie all’affiliazione a FH Schweiz, favorisce le relazioni anche con i laureati delle altre SUP svizzere.
Una relazione quella con FH Schweiz che comincia ben
prima della creazione dell’Associazione SUPSI Alumni con
collaborazioni su temi quali l’indagine salariale sui diplomati
SUP, il Roadshow FHSchweiz, voluto per sensibilizzare
specialisti della formazione, aziende, consulenti professionali,
scolastici e di percorsi di formazione su alcune tematiche
legate al mondo delle SUP, così come altre collaborazioni su
progetti puntuali.
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Oltre ad essere diventato, nel 2011, Presidente di FH
Schweiz, lei stesso nel 2007 si è diplomato in Ingegneria
meccanica presso la Berner Fachhochschule. Conosce
quindi molto bene il mondo delle Scuole universitarie
professionali (SUP) e, in oltre 10 anni, ha sicuramente
avuto modo di vivere e di seguire il loro sviluppo.
Quali sono stati, a suo modo di vedere, i cambiamenti
principali e gli obiettivi più significativi raggiunti?
Dal 2007, ma anche già prima, le SUP sono cresciute in
modo dinamico integrando sempre nuovi ambiti quali
la sanità, il lavoro sociale e l’arte che gradualmente
sono diventati parte integranti dell’offerta formativa.
Inoltre, con l’attuazione della riforma di Bologna, è
stata introdotta la formazione di tipo Master a livello
di Scuole universitarie professionali.
Un’altra tappa importante è stata l’integrazione delle
SUP nel settore delle Scuole universitarie svizzere
secondo il motto “equivalenti, ma differenti”. Sono
particolarmente fiero di questo nuovo testo di legge
nell’ambito della Legge federale sulla promozione e sul
coordinamento del settore universitario svizzero LPSU.
Quella di ancorare nella legge questo passo, più volte
discusso ma mai messo per iscritto, è stata infatti la
mia proposta alla Commissione dell’educazione.
In generale, posso ammettere con orgoglio che le
SUP in poco più di dieci anni hanno sviluppato un
marchio chiaramente definito: sono orientate alla
pratica e al mercato del lavoro e i diplomati hanno
buone opportunità lavorative.

Come associazione mantello delle SUP svizzere, vi impegnate per rappresentare e tutelare gli interessi dei vostri
oltre 47’000 membri. Com’è cambiato, nel corso degli
anni, il riconoscimento di un titolo SUP? (nei confronti
del mondo universitario e professionale). E quali sono
oggi le prospettive professionali per un diplomato SUP?
Ritengo molto importante che FH Schweiz definisca
per tutti gli ambiti di attività un profilo SUP universale; fanno parte di questo profilo un’alta competitività
dei diplomati sul mercato del lavoro e un forte orientamento alla pratica. Questi sono i punti di forza degli studenti SUP. Essi sono molto richiesti nel mondo
professionale, poiché dopo gli studi possono essere
subito inseriti in modo eccellente nell’economia svizzera basata sulle PMI. Lo si vede spesso: i laureati e le
laureate SUP vengono assunti volentieri e generalmente anche con una buona remunerazione.
Le Scuole universitarie professionali sono sempre più
sottoposte alle tensioni esistenti tra la formazione
professionale e le altre scuole universitarie. Da una
parte vi è in particolare il settore “terziario B” relativo
alla formazione professionale superiore e alle scuole
specializzate superiori, dall’altra le altre scuole universitarie (Università cantonali e Politecnici federali).
Io sottolineo sempre come le SUP siano l’unione
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perfetta di due mondi: fanno parte della formazione
professionale, poiché la maggior parte degli studenti vi
accede con una maturità professionale, ma sono anche parte integrante del settore universitario svizzero.
In breve: le SUP uniscono in maniera equilibrata
aspetti scientifici e competenze pratiche. Oppure,
detto altrimenti: rappresentano un faro luminoso nel
sistema permeabile di formazione duale svizzero.

Alla fine del 2013 la SUPSI ha festeggiato la nascita
della propria Associazione Alumni.
Quali sono i vantaggi secondo lei per i diplomati
di far parte di un’associazione alumni?
Sono molti gli argomenti a favore di un’appartenenza all’associazione alumni di una SUP. Per prima
cosa permette di creare e sviluppare delle buone reti
di contatti. Le persone con cui si ha studiato sono
infatti quelle che si incontreranno poi spesso nella
vita professionale. Soprattutto in Svizzera, dove ci si
incontra spesso in occasioni diverse, questo tipo di
contatti nei rispettivi settori è particolarmente utile.
In secondo luogo, offre l’opportunità di informarsi in
modo diretto e completo su possibili formazioni continue. In terzo luogo, l’appartenenza all’Associazione
SUPSI Alumni dà anche la possibilità di aderire a FH
Schweiz, che, oltre a questioni di politica educazionale, permette ai suoi soci di beneficiare di numerosi
e attrattivi servizi. Quarto argomento a favore, come
Alumnus si ha la possibilità di essere coinvolti in altre
associazioni del mondo economico. E infine il quinto
motivo è che FH Schweiz si impegna anche in modo
concreto, ad esempio in modo che i vecchi titoli di
studio SUP siano convertiti nei nuovi.

“FH Schweiz sostiene un’attuazione
coerente del quadro nazionale
delle qualifiche, senza che ciò comporti
tuttavia un “annacquamento”
del titolo di diploma tra formazione
professionale e formazione universitaria.”

“FH Schweiz vuole avere un ruolo
significativo nel nuovo spazio
universitario, per quanto concerne
tutti i temi relativi alle SUP.”

Se avesse a disposizione una bacchetta magica,
che cosa cambierebbe nella politica della formazione
svizzera?

Ritengo che sia essenziale. Il mondo economico attuale si basa fortemente sulle PMI e su diverse competenze tecniche. Oltre il 97% delle imprese in Svizzera
occupa 50 collaboratori o anche meno, ciò significa
che i diplomati SUP prima o poi potrebbero comunque assumere un ruolo dirigenziale. Ed è chiaro che
non si tratterà di occuparsi solo del proprio settore di
specializzazione. Come ingegnere meccanico in un’azienda mi interessano anche, ad esempio, gli sviluppi e
i contatti nei settori dell’elettrotecnica, dello sviluppo
economico, dell’amministrazione, della formazione
continua e del reclutamento di personale.

Non sono molto bravo come mago, ma posso fare un
tentativo: dell’educazione dei bambini sono responsabili soprattutto i genitori; tra i vari compiti della scuola,
non rientra quello di educare bambini maleducati.
Se fossi un mago, con la mia bacchetta magica farei
in modo che – agitando forte le braccia e dicendo
un incantesimo – tutti i bambini durante gli anni di
scuola si comportassero in maniera educata e fossero
desiderosi di imparare. In particolare influenzerei
tutti i bambini a giocare molto all’aperto e a praticare
dello sport. Lo sport è una delle migliori scuole di vita
esistenti e riduce l’energia in eccesso. Inoltre, l’incantesimo avrebbe anche un altro effetto positivo, questa
volta per gli insegnanti, di poter esigere maggior
rispetto da parte di allievi e genitori. Ciò aumenterebbe l’attrattività della professione d’insegnante e
migliorerebbe fortemente le condizioni di lavoro del
corpo insegnante.

Quali sono le prossime sfide politiche di FH Schweiz?

Concludendo, se dico “Ticino”, a che cosa pensa?

Abbiamo elaborato un vasto progetto di base con un
rapporto sul terzo ciclo di studi di Bologna (PhD/Dottorato). Assieme alla Camera delle Scuole universitarie professionali della nuova Conferenza dei rettori
swissuniversities, intendiamo accompagnare in modo
attivo il procedimento del dottorato nelle Scuole
universitarie professionali. Anche in questo caso vale
la seguente affermazione: una formazione di terzo
ciclo per studenti SUP deve essere legata alla pratica.
È per noi altrettanto importante un buon accesso
per gli studenti SUP ai programmi di dottorato offerti
dalle Università, in cooperazione con le SUP. Inoltre,
in seguito alla Legge federale sulla promozione e sul
coordinamento del settore universitario svizzero
LPSU, FH Schweiz vuole avere un ruolo significativo
nel nuovo spazio universitario, per quanto concerne
tutti i temi relativi alle SUP.
Oltre a ciò, ci impegniamo per far sì che i laureandi
SUP con una formazione di tipo Bachelor possano
insegnare nelle scuole di maturità professionale.
FH Schweiz sostiene un’attuazione coerente del
quadro nazionale delle qualifiche (QNQ), senza che
ciò comporti tuttavia un “annacquamento” del titolo
di diploma tra formazione professionale e formazione
universitaria.
Una sfida costante è rappresentata anche dalla
formazione SUP, vicina alla pratica e orientata agli
interessi del mondo professionale. La ricerca applicata
e lo sviluppo, così come i contenuti di studio, a mio parere dovrebbero essere rafforzati ed elaborati insieme
ai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Dato che le SUP fanno parte della formazione professionale, ciò non dovrebbe essere molto difficile.

Come prima immagine, mi viene ovviamente in mente,
da bernese, il libro “Il mio nome è Eugen” di Klaus
Schädelin. Ho sempre un buon ricordo delle avventure
in Ticino dei quattro ragazzi dalla città vecchia di Berna.
Mi riconosco anche spesso nel ruolo di questi quattro,
mi piace viaggiare e lo faccio spesso. Durante il liceo,
ho partecipato una volta a un campo di arrampicata in
Ticino, presso il campeggio di Avegno. Visto che aveva
piovuto quasi tutta la settimana, avevamo famigliarizzato piuttosto con l’elemento “acqua” che con la vicina
pietra. Persino come “Wasserfallen” (è un gioco di parole sul cognome: Wasserfall significa “cascata”) dopo
una settimana di pioggia continua in tenda ne avevo
abbastanza – ma almeno mi ha reso più resistente.
Poi, naturalmente collego al Ticino il Festival del film
Locarno e da buon appassionato di sport, conosco
anche il luogo e il club cult dell’hockey su ghiaccio
svizzero: l’HC Ambrì Piotta e la Valascia. E ciò che
solo pochi sanno: la squadra di calcio del Consiglio
nazionale FC Nationalrat in qualche occasione ha tenuto il suo campo di allenamento a Tenero – sempre
indimenticabile!

FH Schweiz facilita la creazione di relazioni tra i diplomati di diverse scuole universitarie professionali.
Quanto è importante per un diplomato entrare in contatto e confrontarsi con altre realtà?

“Le persone con cui si ha studiato
sono quelle che si incontreranno
poi spesso nella vita professionale.
Soprattutto in Svizzera, […] questo
tipo di contatti nei rispettivi
settori è particolarmente utile.”
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Corsi su misura e formazione in azienda
Sviluppo di progetti aziendali
Perizie e valutazioni
Ricerche di mercato
Trasferimento di tecnologie
Accompagnamento e sostegno allo sviluppo
di nuove iniziative imprenditoriali e consolidamento
di quelle esistenti
Metodologie e procedure di gestione
Prove su materiali e simulazioni
Test diagnostici
Certificazioni di qualità
Analisi dei rischi
Progettazione di nuovi prodotti e sistemi di produzione
Applicazione di nuove tecnologie
Informatica forense
Servizi nel campo educativo e pedagogico
Sistemi di gestione della qualità
Fiscalità e legislazione
Welfare e politiche sociali
Sviluppo sostenibile

Allegato statistico
Servizi

Modelli innovativi di business
Gestione delle procedure
Automazione e integrazione dei processi
Personalizzazione della produzione e sostenibilità
Manutenzione edifici e infrastrutture
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Evoluzione dei volumi dei servizi 2006-2014 (Scuole affiliate e DFA esclusi)
Cifre in migliaia di CHF
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2’241

2’767

3’558

4’523

3’939

3’827

3’884

4’009

4’898

2009
Avvio delle attività dello Swiss Photovoltaic (PV)
Module Test Centre in seno all'Istituto Sostenibilità
Applicata all'Ambiente Costruito (ISAAC).
2014
Integrazione nella attività del Dipartimento ambiente
costruzioni e design del Laboratorio microbiologia applicata.
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Il trasferimento sul territorio di nuove conoscenze, competenze
e tecnologie costituisce un fattore di crescita e di innovazione per l’economia
locale e l’intera comunità.
La SUPSI assolve il suo mandato
istituzionale mettendo a disposizione dell’economia locale le
proprie conoscenze multidisciplinari per favorire il trasferimento
di competenze e di tecnologia,
collaborando sia con piccole e
medie imprese della Svizzera
italiana, che con enti, istituzioni
e associazioni nei diversi settori
dell’economia e della società.
La SUPSI promuove attività di
ricerca applicata e di sviluppo
capaci di valorizzare la trasversalità
delle competenze e di assicurare
un innovativo sostegno ai partner
del territorio. La ricerca applicata
costituisce un elemento essenziale per la crescita della Scuola:
favorisce un proficuo rapporto di
scambio con enti, organizzazioni e
imprese del territorio, incrementa
le competenze scientifiche dei
collaboratori e offre agli studenti in
formazione saperi ed esperienze.
Il trasferimento sul territorio di
nuove conoscenze e tecnologie
costituisce d’altra parte un ulteriore fattore di crescita e di innovazione per l’intera comunità.
La SUPSI si configura sul territorio
come un ente garante di metodo e
scientificità, imparzialità e obiet-

102

tività, tutti elementi che fungono
da catalizzatore per l’attivazione
di richieste da parte degli attori
attivi sul territorio. I Dipartimenti
della Scuola offrono una molteplicità di servizi specialistici: prove
analitiche in sito e di laboratorio;
consulenze specialistiche o valutazioni e perizie “super partes”;
monitoraggio e gestione dati;
messa a disposizione di strumenti
diagnostici non presenti sul territorio, ecc.
Le competenze sviluppate all’interno delle diverse unità della
SUPSI sono trasferite al territorio
attraverso studi, perizie, analisi,
valutazioni, conferenze, dibattiti,
spettacoli, laboratori e workshop.
L’offerta è molto ampia: il Dipartimento economia aziendale, sanità
e sociale offre servizi di consulenza
in ambiti quali l’economia gestionale e il management sanitario o
le scienze politiche, qualificandosi
nei temi che ruotano attorno
all’impresa, all’innovazione e
all’imprenditorialità.
Il Dipartimento ambiente costruzioni e design offre da lungo tempo
prove di laboratorio e analisi sulla
durata di vita dei materiali e si è
profilato a livello nazionale come

unico centro di competenza e di
prova per i moduli fotovoltaici.
Entrambi questi laboratori sono
certificati secondo le norme ISO
17025, ciò che ne attesta la qualità.
Il Dipartimento tecnologie innovative offre alcune unità di servizi
specializzati come Ticinotransfer,
rete nazionale per il trasferimento della tecnologia e del sapere
a supporto dell’innovazione del
tessuto industriale della Svizzera
italiana, il Centro Promozione
Start-up, rivolto ai laureati che
intendono avviare un’impresa
nel Cantone Ticino, o ancora il
Laboratorio informatica forense
concepito per offrire un supporto
informatico forense a Magistratura e Polizia del Cantone Ticino
in materia peritale e in campo
tecnico-scientifico, per quanto
riguarda le investigazioni digitali e
le analisi che coinvolgono l’utilizzo
di nuove tecnologie.
Non ultimo, il Dipartimento formazione e apprendimento offre
un’importante supporto alle attività del settore educativo e formativo
del Cantone, inteso come servizio
alle scuole e agli insegnanti.
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Un nuovo piano di comunicazione integrata per il Museo di
storia naturale
Dal 1853 il Museo cantonale
di storia naturale si occupa di
preservare la storia e diffondere
l’eredità territoriale. Da allora, con
lo sviluppo di sempre nuovi strumenti di comunicazione, il museo
ha vissuto profonde trasformazioni nelle politiche di conservazione del territorio
e soprattutto nel suo ruolo sociale
e culturale. Oggi il Museo rappresenta non solo un luogo diffuso
di divulgazione della conoscenza,
ma anche una grande opportunità di coinvolgimento dei cittadini
sui temi legati alla conservazione
delle risorse e delle ricchezze

del territorio. Con uno sguardo
al prossimo futuro, il Laboratorio cultura visiva della SUPSI ha
accompagnato il Museo nello
sviluppo di un nuovo piano di comunicazione capace di integrare
le tecnologie digitali e interattive
nella tradizione museale al fine
di valorizzarne il proprio ruolo e
patrimonio.
Considerando le potenzialità di
un luogo che evolve svolgendo
l’importante ruolo di collegamento tra le nuove generazioni e
la ben più antica storia naturale,
il Laboratorio cultura visiva ha
attivato competenze provenienti
dal design della comunicazione,
dall’interaction design e dalla
museografia, svolgendo un’analisi

Malcantone Ovest: dal presente
al futuro in un’ottica strategica
A seguito di una serie di incontri
intercorsi a cavallo tra fine 2013
ed inizio 2014, i 12 comuni del
comprensorio Malcantone Ovest
(Astano, Bedigliora, Caslano,
Croglio, Curio, Magliaso, Miglieglia,
Monteggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura e Sessa) hanno conferito
al Centro competenze inno3 un
mandato per la progettazione e
lo svolgimento di tre workshop
strategici nell’ambito dei quali:
(1) stilare una diagnosi dei principali problemi del comprensorio;
(2) realizzare una valutazione
socio-economica ed istituzionale
di questo territorio in relazione ad
alcuni scenari di sviluppo futuro,
valutandone opportunità e fattibilità; (3) proporre una riflessione
sulle strutture di governance più
adatte per gestire il cambiamento
necessario. Dal lato dell’imposta-

zione, come pure da quello operativo, la ricerca-azione si è basata
sull’approccio strategico-partecipativo dello sviluppo regionale. In
accordo con le autorità comunali,
per lo svolgimento dei workshop
sono state selezionate una ventina di persone in rappresentanza
dei vari ambiti della società civile:
attori economici, culturali, politici
e istituzionali.
I tre workshop, che hanno visto la
partecipazione entusiasta e attiva
degli attori selezionati, sono
stati moderati e condotti secondo
alcune tecniche di animazione
che favoriscono la creatività e la
soluzione di problemi complessi.
Nel dicembre 2014 si è conclusa la prima fase del progetto,
la quale ha fornito interessanti
elementi per l’elaborazione di un
vero e proprio piano strategico
per lo sviluppo del comprensorio
oggetto di studio. I committenti,
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dello stato dell’arte dei musei di
storia naturale a livello nazionale
e internazionale, un’indagine delle
peculiarità del Museo cantonale nei suoi bisogni e obiettivi, e
identificando sei diversi scenari
progettuali funzionali alla realizzazione di un piano di comunicazione integrata.
Lo studio si conclude identificando le linee strategiche per
l’implementazione di un piano di
comunicazione adatto al Museo
cantonale di storia naturale,
caratterizzato da coerenza, efficacia, dinamicità e integrazione di
linguaggi digitali e crossmediali.
soddisfatti dei risultati, hanno
deciso di conferire un nuovo mandato al Centro competenze inno3,
al fine di attuare una seconda fase
progettuale per dare concretezza
alle riflessioni e alle proposte di
sviluppo scaturite dai lavori svolti.
Prima di procedere con questa seconda fase, la cittadinanza avrà la
possibilità di condividere i risultati
emersi dai workshop, in occasione
di una serata pubblica che sarà
preceduta da un sondaggio elettronico in cui sarà coinvolta tutta
la popolazione del Malcantone
Ovest. Successivamente, il Centro
competenze inno3 sarà chiamato
ad impostare e ad accompagnare gli attori del comprensorio
Malcantone Ovest nel complesso
processo di elaborazione e di
implementazione di un concreto
piano strategico regionale.

Chiamale Emozioni:
il Gioco del Camaleonte
e le Educard
Le competenze sociali ed emotive
che il bambino sviluppa hanno
un significativo impatto sia sul
rendimento scolastico che sulla
vita sociale: partendo da questa
convinzione l’equipe di ricerca
promotrice del progetto di ricerca
“Chiamale Emozioni”, coordinata da Davide Antognazza, ha
realizzato due strumenti didattici
per l’educazione sociale ed emotiva: il Gioco del Camaleonte e le
Educard.
Entrambi gli strumenti sono stati
pensati per migliorare le competenze sociali ed emotive del bambino, per permettergli di gestire
in modo positivo la propria vita e
rapportarsi in modo costruttivo
agli altri. La ricerca dimostra,
infatti, che l’apprendimento sia

fortemente influenzato da come
il bambino si “sente” durante la
formazione. Per tale ragione, i due
strumenti si concentrano sui processi attraverso i quali i bambini e
gli adulti acquisiscono le conoscenze, le attitudini e le competenze per comprendere e gestire
le emozioni, mantenere relazioni
positive ed essere in grado di
prendere decisioni responsabili.
Il Gioco del Camaleonte promuove lo sviluppo delle competenze
sociali ed emotive per bambini
dai 4 ai 10 anni, per insegnanti,
ma anche per i genitori. È stato
tradotto nelle 4 lingue nazionali.
Le Educard sono 40 carte illustrate da collezionare che hanno
come protagonisti 4 personaggi
confrontati con situazioni di
vita quotidiana tipiche dell’età
dello sviluppo. Le carte contengono suggerimenti e consigli sui

Microscopia Elettronica
a Scansione e Spettroscopia EDX
Il microscopio elettronico a
scansione (Scanning Electron
Microscope, SEM) è un tipo di microscopio elettronico la cui tecnologia viene sviluppata a partire dal
1950 circa. I dispositivi più recenti
possono arrivare fino a una risoluzione inferiore al nanometro (un
milionesimo di millimetro), permettendo di ricavare informazioni
molto più dettagliate rispetto a un
comune microscopio ottico (che
presenta comunemente una risoluzione massima nell’ordine delle
centinaia di nanometri). Inoltre, se
equipaggiato con un rilevatore per
la spettroscopia a dispersione di
energia (Energy-Dispersive X-Ray
Spectroscopy, EDX), un SEM può

essere utilizzato per determinare
gli elementi presenti in un campione di cui non sia nota la composizione. Il funzionamento del
SEM si basa sull’interazione tra un
fascio elettronico focalizzato sul
campione e gli elettroni presenti
negli atomi che costituiscono il
campione stesso. Il risultato di tale
interazione risulta nell’emissione
di diversi segnali, principalmente
elettroni (secondari e retro diffusi)
e raggi X, che vengono poi analizzati dai diversi sensori.
Il SEM, combinato alla spettroscopia EDX, costituisce ormai da
molti anni uno strumento indispensabile per la ricerca in svariati
settori scientifici, dalla scienza dei
materiali alla biologia, poiché in
grado di fornire informazioni fon-

comportamenti più appropriati da
assumere in situazioni quotidiane
e di crescita. Sono state pensate
per ragazzi di III, IV e V elementare, e svolgono al meglio la loro
funzione educativa se consegnate
singolarmente e utilizzate in giochi
e attività insieme agli adulti, sia in
ambito scolastico che in famiglia.

damentali difficilmente ottenibili
con altre tecniche di indagine. Tali
informazioni possono essere utilizzate, ad esempio, al fine di valutare l’impatto derivante dall’introduzione di tecniche di processo
innovative sulle caratteristiche dei
prodotti. Da agosto 2014 presso
l’Istituto CIM per la sostenibilità
nell’innovazione è presente un
SEM JEOL 6010-LA fornito di un
dispositivo per EDX. Lo strumento
viene utilizzato sia per le attività di
ricerca e formazione dell’Istituto,
sia come servizio per le aziende
e le istituzioni del territorio che
necessitano di analisi SEM e EDX
per lo sviluppo e il controllo dei
propri prodotti e processi.
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Una presenza forte sul territorio
del Cantone Ticino
Nel 2014 la Scuola Teatro Dimitri
ha rafforzato la sua presenza nel
territorio del Canton Ticino attraverso varie proposte di laboratori
e progetti di teatro in collaborazione con diversi dipartimenti della SUPSI e diverse scuole comunali, ai quali vanno ad aggiungersi
numerose associazioni e aziende.
I progetti nelle scuole mirano
sempre più a svilupparsi su un
arco pluriennale, in modo da
permettere di approfondirne
i contenuti e da garantire una
presenza stabile del teatro tra
le attività di allievi e docenti. Nel
corso dell’anno, nuovi istituti hanno cominciato ad intraprendere
percorsi di formazione per allievi
e docenti di questo tipo: tra di essi
l’Istituto Scolastico di Minusio,
dove tra l’altro è stato realizzato il

filmato di un percorso con allievi
della scuola dell’infanzia che è
stato presentato a docenti, allievi
e genitori. La Scuola Teatro Dimitri ha rafforzato la sua presenza
anche nel campo della formazione continua per docenti delle
scuole comunali. In tale ambito,
ha proposto il corso di aggiornamento “I primi rudimenti del gioco
teatrale”, mentre nel frattempo si
è concluso il percorso di formazione “La consapevolezza e la
trasformazione del proprio agire
attraverso il linguaggio del teatro”
che ha visto coinvolta un’equipe di
docenti di sostegno pedagogico
del 3° circondario. È stata inoltre
attivata, in collaborazione con
il Dipartimento formazione e
apprendimento, una nuova collaborazione all’interno del Master
of Advanced Studies in Sostegno
pedagogico. All’interno del corso

Valutazione delle riforme del
sistema di sussidi di cassa malati
L’Istituto delle assicurazioni sociali
(IAS) del Cantone Ticino nel 2013
ha affidato alla SUPSI un mandato per la valutazione del sistema
cantonale di riduzione dei premi
nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (RIPAM),
con particolare riferimento alla
riforma del 2012 (tale valutazione
è prevista dall’Art. 84 della legge
cantonale di applicazione della
legge federale sull’assicurazione
malattia). Le successive modifiche
del sistema RIPAM ticinese, introdotte nel 2013 e nel 2015, hanno
reso opportuna una valutazione
estesa anche a queste successive
riforme.
Il sistema RIPAM costituisce uno
strumento assai rilevante di politica sociale e comporta una spesa
pubblica elevata. Basti pensare
che nel 2012 in Ticino sono stati
versati 266 milioni di franchi di riduzione dei premi (di cui due terzi
a carico del Cantone) a 130’000
beneficiari, cioè quasi al 40% dei
residenti. Tali numeri spiegano il
dibattito politico sempre vivace su

questo importante dispositivo di
politica sociale e contribuiscono a
spiegare perché la RIPAM sia stata
spesso oggetto di cambiamenti
negli ultimi anni.
A supporto del dibattito politico e
dell’azione del Dipartimento della
Sanità e della Socialità (DSS) – anche per i cambiamenti che potranno essere introdotti nei prossimi
anni – il Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale sta
completando un’analisi approfondita del dispositivo, avvalendosi di
una base dati costruita appositamente per questa valutazione
a partire da informazioni fornite
dalla Divisione delle Contribuzioni
(DDC) e dallo stesso IAS.
La valutazione si riferisce innanzitutto agli obiettivi originari della
riforma 2012 e cioè: la maggiore
coerenza rispetto alle altre politiche sociali; una maggiore equità
orizzontale tra le famiglie nell’accesso ai sussidi; l’eliminazione
degli “effetti soglia” determinati
dall’importo dei sussidi rispetto al
reddito familiare; una maggiore
corrispondenza alle condizioni del
mercato assicurativo ticinese.
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di Educazione Musicale Elementare proposto dal Conservatorio
della Svizzera italiana, la Scuola
Teatro Dimitri ha invece realizzato uno spettacolo con quattro
studenti Bachelor e Master che è
stato rappresentato davanti agli
allievi della Scuola Piccolo Principe
di Lugano. Un’ultima partecipazione da segnalare è quella alla
terza edizione del progetto “Parlo
un’altra lingua ma ti capisco”, in
collaborazione con Coscienza
Svizzera e con la Radiotelevisione della Svizzera italiana, che
propone attività d’interscambio
e comprensione fra giovani di
lingue diverse e alla quale hanno
partecipato 50 allievi del Gymnase di Morges e della Kantonschule
di Wil che hanno realizzato il
cortometraggio Norma, presentato al Festival Castellinaria di
Bellinzona.

Il Rapporto intermedio di
valutazione, consegnato nel
marzo 2014, è stato utilizzato dal
Consiglio di Stato quale allegato
al Messaggio per la proposta del
nuovo sistema RIPAM entrato in
vigore nel 2015. La consegna del
rapporto finale è prevista per la
primavera del 2015.

One-frame Movie: educare
all’immagine in un solo
fotogramma
I giovani di oggi molto spesso
comunicano attraverso l’uso delle
tecnologie. Grazie ai telefonini sempre di più i giovani sviluppano nuovi
tipi di conversazioni e narrazioni
che agli adulti spesso sfuggono. Per
questa ragione, nell’agosto 2014 è
stato offerto dalla SUPSI in collaborazione con la Città di Locarno e la
Fondazione Rivapiana di Minusio un
innovativo laboratorio di educazione ai media indirizzato ai ragazzi dai
10 ai 14 anni, per iniziare a prendere
dimestichezza con le tecnologie
digitali come strumenti di espressione, creatività e comunicazione
autentica.

Misure puntuali e monitoraggio
permanente di radiazioni
non ionizzanti
Le attività di ricerca nel campo
della metrologia di Radiazioni Non
Ionizzanti (RNI) svolte da ormai
15 anni dal Laboratorio telecom
telemetria e alta frequenza del
Dipartimento tecnologie innovative, si sono estese notevolmente
e regolarmente vengono affidati
al Laboratorio dei mandati a livello
cantonale e nazionale.
A partire dal 2000, su mandato
del Dipartimento del Territorio
del Cantone Ticino, il Laboratorio
esegue misurazioni di controllo dei
campi elettromagnetici generati da
antenne per la telefonia. Ogni anno
vengono così verificate le emissioni
di diverse decine di antenne presenti sul territorio ticinese.

Organizzato durante il Festival del
Film Locarno, è stato ideato al fine
di guidare i giovani a guardare in
modo più riflessivo i messaggi che
li circondano quotidianamente.
Accompagnati da esperti in comunicazione dei media e cinema,
i giovani partecipanti sono stati
spronati a usare i loro smartphone
per raccontare attraverso i fotogrammi le storie che compongono
le giornate del Festival di Locarno.
Perché Locarno durante il Festival,
se la si sa guardare, diventa il film
dei film: basta osservarla come
farebbe un regista e in un istante
quelli che erano pubblico diventano
attori sul set, a quel punto viene naturale isolare dei piccoli frammenti
di storia dallo sfondo caotico.

Sulla base dei rilevamenti, viene
redatto un rapporto, indirizzato
all’Ufficio Prevenzione Rumori
(UPR) del Cantone Ticino il quale,
in caso di superamento del limite
di emissione fissato dall’ORNI
(Ordinanza Federale in materia di
Radiazioni Non Ionizzanti), provvede a richiedere il risanamento
dell’impianto alle compagnie di
telefonia mobile.
Oltre a misurazioni puntuali, il
Laboratorio ha realizzato una
metodologia per il monitoraggio
permanente delle RNI con misure
cosiddette a banda larga, sempre
in collaborazione con l’UPR. Nelle
zone maggiormente sottoposte
a carico elettromagnetico o più
sensibili (luoghi ad uso pubblico, come scuole, asili o case per
anziani) non è infatti sufficiente

La fotocamera del telefonino diventa l’occhio per catturare questi
attimi e scoprirci dentro una storia.
I “film in un fotogramma”, infatti,
sono stati pensati e realizzati come
brevissime storie cinematografiche: le migliori sono state rese
visibili sul circuito Pardo Live, per le
strade della città e sul web.
È stata un’occasione per i più
giovani di passare una settimana all’insegna del divertimento
grazie al telefonino che, se usato
in modo consapevole, apre nuove
strade alla creatività individuale,
aiuta a sviluppare un iniziale senso
critico verso i media, e permette di
apprendere a relazionarsi agli altri
in modo costruttivo.

eseguire una sola misura, ma è necessario prendere in esame tutte
le sorgenti di elettrosmog, quali
antenne radio, televisive e per la
telefonia mobile e monitorarle per
un lasso di tempo prolungato.
Tramite delle apposite centraline,
installate vicino o all’interno della
zona critica, viene misurato il
valore globale dell’elettrosmog.
Questo strumento è a disposizione non solo del Cantone e dei
Comuni, ma anche della popolazione, che può consultare in ogni
momento i valori rilevati sul sito
www.oasi.ti.ch.
Un altro filone di ricerca del Laboratorio consiste nello sviluppo di
modelli matematici di simulazione
per la previsione delle radiazioni.
Grazie ad un sistema computerizzato, i ricercatori sono in grado
di descrivere quale sarà l’impatto
dell’elettrosmog in un determinato territorio e all’interno delle
abitazioni. Questa metodologia
è stata utilizzata per progettare
l’installazione dei punti d’accesso
della rete wireless LAN di diversi
stabili fra i quali quelli della SUPSI
e dell’Università della Svizzera
Italiana. Al Laboratorio è stato
infatti affidato un mandato per
una perizia mirata alla valutazione a titolo preventivo dell’impatto
dell’elettrosmog e per l’ottimizzazione del posizionamento dei
punti d’accesso, allo scopo di
minimizzare le radiazioni.
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Matematicando:
la festa della matematica
per le strade di Locarno
Matematicando, manifestazione
ideata e coordinata dalla professoressa SUPSI Silvia Sbaragli,
nasce con lo scopo di offrire a tutti
la possibilità di conoscere la matematica fuori dalle aule scolastiche,
per scoprire un mondo affascinante, creativo e formativo.
Nell’immaginario collettivo la matematica è una materia difficile,
poco amata per il suo carattere un
po’ altezzoso, proprio per questo
il Dipartimento formazione e apprendimento, con la collaborazione del Cantone, ha voluto offrire
due appassionanti giornate sia ai
giovani che agli adulti, per dimostrare come anche la matematica
si possa amare, finendo in molti
casi per entrarne in simbiosi.
La manifestazione è stata suddivisa
in due giornate. La prima ha visto

protagonisti 1500 bambini di
scuola dell’infanzia e di scuola
elementare di tutto il Cantone che,
accompagnati dai loro docenti,
hanno partecipato a vari atelier,
spettacoli e laboratori interattivi posizionati nelle strade della
Città Vecchia e in Piazza Grande
a Locarno. Il giorno seguente
anche il pubblico adulto, composto
principalmente da famiglie, per un
totale di 3000 persone, ha potuto
cimentarsi nei vari laboratori didattici scoprendo l’affascinante mondo
della matematica, combinata con
la giocoleria, la robotica, la musica e
tanto altro ancora.
Questa grande festa dedicata alla
matematica, ha coinvolto docenti,
animatori e artisti, insieme a formatori e studenti della SUPSI. Alcuni laboratori sono stati animati
proprio dalle classi di scuola elementare e dai loro docenti. Dato
il successo della prima edizione e

L’informatica forense in Ticino,
presente e futuro.
A quattro anni dalla sua nascita il
Servizio informatica forense, su
cui poggia il corrispondente laboratorio, ha dato supporto tecnico
scientifico sia alle Istituzioni del
Cantone Ticino (Magistratura e Polizia) che ad un numero
crescente di aziende locali. Grazie
alle sue competenze acquisite
attraverso attività di ricerca applicata, ha dato un contributo chiave
alla risoluzione di problemi complessi riguardanti casi di pedopornografia, omicidio, spionaggio
industriale e furto di dati digitali
sensibili. Tutte situazioni con un
forte impatto sociale ed economico, in cui le nuove tecnologie
hanno avuto un ruolo di primaria
importanza. Anche il campo della
formazione è stato ampiamente
curato e coperto con la definizione di due nuovi percorsi formativi
rivolti all’informatica forense, che
hanno permesso di formare per la
prima volta in Ticino nuove figure
professionali altamente qualificate. Inoltre, sono state organizzate
molteplici conferenze su temi di

grandissima attualità (Cyber-terrorismo, Bitcoin, Big Data, Tracce
digitali e Audio forensics) a cui
hanno partecipato relatori illustri
di fama nazionale e internazionale, che hanno attirato l’interesse
di centinaia di partecipanti provenienti dal campo dell’informatica
e da quello economico. Sempre
più studenti del corso di base
in Ingegneria informatica sono
attratti da questa nuova disciplina. Viviamo un periodo storico
particolare che pone l’informatica
forense al centro dell’interesse di
molti Stati, Agenzie e soprattutto
aziende informatiche interessate
a contribuire allo sviluppo di nuove applicazioni e servizi distribuiti
in grado di acquisire, analizzare
e valutare autonomamente, in
tempo reale, grosse quantità di
dati provenienti da fonti aperte
(come per esempio Google, Twitter e Facebook) ritenute di grande
importanza economica, sociale
e culturale. Siamo di fronte a un
contesto scientifico interdisciplinare in forte sviluppo che unirà al
suo interno molteplici competenze e il Laboratorio di informatica
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l’importanza della manifestazione
sia a livello scolastico che a livello
pubblico, Matematicando tornerà
negli anni a venire, per ripresentare un significativo momento di
incontro tra la popolazione e la
matematica.

forense potrà quindi assumere
un ruolo sempre più centrale per
lo sviluppo di nuove competenze scientifiche, metodologie di
lavoro e algoritmi intelligenti da
mettere anche a disposizione di
aziende e Istituzioni per progetti
di ricerca e sviluppo congiunti.

Studio relativo ai corsi sui media
Swisscom per alunni
La Swisscom ha incaricato l’Institut für Fernstudien- und E-Learningforschung (IFeL) di valutare i
propri corsi sui media per allieve e
allievi di scuole medio-superiori.
La competenza digitale e informativa ha, con l’incedere della digitaliz-

zazione nella quotidianità, un’importanza sempre maggiore per
bambini e adolescenti. La Swisscom
offre corsi sui media alle scuole
svizzere di livello medio-superiore,
per informare sul fascino e sui rischi
di Internet. Nei cinque moduli si
trattano i vari aspetti dei nuovi media: fascino dei media digitali, diritto
in Internet, reti sociali, navigazione
sicura e cybermobbing.
Per analizzare l’effetto di questi
corsi, l’IFeL ha eseguito un sondaggio scritto in una prova a campione
di 175 allievi prima e dopo i corsi.
La base teorica per la misurazione
delle competenze nell’ambito della
valutazione consiste nel “Modello
di competenza operativa” di Gnahs
(2007) secondo il quale la competenza si compone di vari elementi
fra loro connessi: a) conoscenza
(fatti, regole); b) abilità (capacità
sensori-motorie e abilità manuali);
c) attitudini (qualità stabili della
personalità); d) valori (atteggiamenti verso cose, persone, idee,

comportamenti); e) motivazione
(fattori che spingono all’azione).
In questo modello le capacità
vengono viste come una combinazione fra conoscenze e abilità.
I risultati più importanti: il corso
sui media della Swisscom porta
– rispetto ad un campione senza
corso sui media – in tutti i moduli
offerti ad un miglioramento significativo della competenza mediatica. Come previsto, ad approfittare
maggiormente sono gli allievi che
in occasione del primo rilevamento
esibivano una conoscenza specifica inferiore. In questo contesto
il sesso e l’anno scolastico non
hanno mostrato nessuna influenza
importante sull’accrescimento di
conoscenza e comprensione.

La scuola delle possibilità.
Incontro tra teatro e scuola
Nell’ambito dei progetti per le
scuole proposti dal team della
Scuola Teatro Dimitri guidato
da Hans-Henning Wulf, un ruolo
importante è rivestito in questi
anni dal processo di documentazione e di riflessione sui contributi
che le pratiche teatrali possono
avere sulle attività di apprendimento e di insegnamento. Un
contributo in tal senso è venuto
quest’anno dalla pubblicazione di
La scuola delle possibilità, scritto che
Hans-Henning Wulf ha consacrato a un’esperienza nata nel 2010
all’interno dell’Istituto scolastico
comunale di Lugano, Zona Monte
Brè, e che conta, tra i suoi nuclei
ideativi fondanti, la condivisone di
percorsi formativi per insegnanti
e allievi. Secondo Hans-Henning
Wulf, “le trasformazioni in atto

nella società si rispecchiano inevitabilmente nella scuola in quanto
istituzione, e nelle idee portanti di
ogni processo educativo.
Le strategie e gli strumenti tradizionali della scuola non sembrano
più adeguati a rispondere a questi
cambiamenti. Occorre trovare
nuovi linguaggi per l’insegnamento e l’apprendimento. Per
intraprendere nuove strade è
necessario il coinvolgimento in
prima linea di coloro che danno
vita alla scuola: allievi, docenti,
direttori e ispettori. Bisogna avere
il coraggio di continuare a porsi
domande e di unirsi nella ricerca di
soluzioni”. Da questi presupposti
partono esperienze come quella
testimoniata in La scuola delle
possibilità, i cui contenuti sono nati
da attività pratiche, oltre che da
una lettura dinamica della realtà
educativa che implicava continui

scambi tra il fare, il sentire ed il
conoscere. Il testo, che ambisce a
poter portare supporto e ispirazione all’attività degli insegnanti,
è rivolto sia a coloro che hanno
potuto direttamente partecipare al progetto e quindi possono
averne una traccia, sia a coloro
che – pur non avendone avuto
esperienza diretta – desiderano
familiarizzare con temi cari alle
pratiche teatrali. Tra le pagine de
La scuola delle possibilità, il lettore
trova un intrigante avvicendarsi
di riflessioni sulle attività svolte,
descrizioni di giochi ed esercizi,
focus sui cosiddetti “metatemi” che caratterizzano il lavoro
proposto da Hans-Henning-Wulf
e finestre che “corrispondono […]
allo scorrere dei pensieri intorno
alla pratica teatrale”.
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Servizi

Barriere che uniscono: plurilinguismo e coesione nazionale
Il 5 dicembre 2014 il Dipartimento
formazione e apprendimento
ha avuto il piacere di partecipare
alla promozione del dibattito
pubblico su multiculturalità,
barriere linguistiche, mobilità e sul
ruolo e la vitalità dell’italiano e del
plurilinguismo in Svizzera. Ospiti
d’eccezione: la Consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf
e il Consigliere di Stato Manuele
Bertoli, che insieme ad altri illustri
ospiti e ai rappresentanti degli
enti promotori, hanno animato la
discussione.
Durante la serata si è parlato di
plurilinguismo, di comprensione

reciproca e di coesione nazionale. In un momento storico in cui
la multiculturalità e le barriere
linguistiche sono argomenti quotidiani sui media, è stata questa
un’occasione per confrontarsi su
temi di attualità tanto in Svizzera
quanto nel resto d’Europa. Nel
nostro Paese, infatti, tre cittadini
su quattro vivono in contesto
urbano e periurbano; il plurilinguismo ha una valenza economica formidabile ed è una realtà
per molti, come pure lo sono la
mobilità e la presenza di lingue e
ambiti culturali diversi.
In conclusione di serata è stato
proposto al Teatro di Locarno lo
spettacolo I bi nüt vo hie/Non sono

Il futuro dal passato: l’evoluzione
storica delle frane come
strumento di aiuto alle decisioni
Negli ambienti di montagna
soggetti ad attività agropastorale intensa fino alla seconda
metà del Novecento, le modifiche dell’utilizzazione del suolo
derivate dall’abbandono dei
pascoli alpini e dall’imboschimento
naturale possono avere un effetto
significativo sulla diminuzione
del numero e della superficie di
dissesti superficiali. Una cartografia diacronica è stata prodotta
per quantificare l’evoluzione
temporale degli scivolamenti di
terreno superficiali nell’alto bacino
del Cassarate (Val Colla). L’analisi
storica dello sviluppo delle frane
superficiali, condotta dall’Istituto
scienze della Terra, è stata basata
sull’applicazione congiunta di
diversi metodi di mono- e stereo-

fotogrammetria digitale e da
analisi di terreno. A scala regionale,
la cartografia è stata condotta
grazie alla stereofotogrammetria
digitale tridimensionale su fotografie aeree scattate tra il 1950 e
il 2012. Questo tipo di cartografia
è stato prolungato nel passato
fino agli inizi del Novecento a scala
locale grazie allo studio monofotogrammetrico di vecchie fotografie
oblique. Questo approccio basato
sull’analisi congiunta di fotografie aeree e terrestri analogiche e
digitali ha permesso di riconoscere,
correlare e cartografare l’evoluzione delle frane superficiali durante
il periodo di analisi. Questa particolare cartografia diacronica ha
permesso di evidenziare i dissesti
superficiali che si sono sviluppati
a partire dai primi decenni del
Novecento, i dissesti che sono
rimasti stabili nel corso del tempo e
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di qui del comico Carlos Henriquez,
che ha toccato le stesse problematiche, ma con registro più
figurato ed ironico. In entrambe
le occasioni il numeroso pubblico
ha avuto l’occasione di comprendere come le barriere linguistiche,
le incomprensioni culturali e gli
stereotipi che abbiamo, possono
generare occasioni, atteggiamenti
e strumenti che portano benefici
alla coesione nazionale.
La serata è stata organizzata in
collaborazione con Coscienza
Svizzera e il Forum du Bilinguisme
di Bienne.

i dissesti che si sono stabilizzati nel
tempo. L’analisi storica è poi stata
affiancata da un’analisi statistica
degli eventi pluviometrici occorsi
dal 1900 in concomitanza con l’innesco di frane superficiali. Questo
ha permesso di determinare delle
soglie di innesco dei dissesti basate
sulle precipitazioni e sullo stato di
umidità del terreno. Le soglie di innesco dei dissesti sono quindi state
applicate ai siti di studio grazie
all’applicazione del modello numerico TRIGRS per produrre una carta
di sintesi della probabile evoluzione futura dei dissesti. Grazie allo
studio dell’evoluzione storica delle
frane nell’alto bacino del Cassarate
è stato quindi possibile definire
con precisione quali saranno le
aree di intervento prioritarie per la
stabilizzazione dei versanti e per il
controllo dei processi di erosione.

Cambiamento climatico
e diffusione della zanzara tigre
in Ticino
Negli ultimi 30 anni, la zanzara tigre, Aedes albopictus, proveniente
dal Sud-Est asiatico si è rapidamente diffusa in tutto il mondo
tramite il commercio di copertoni
usati e grazie al riscaldamento atmosferico dovuto ai cambiamenti
climatici. La distribuzione europea
comprende il bacino del Mediterraneo, con una prima apparizione
in Svizzera nel 2003 nell’area di
sosta autostradale di Coldrerio (TI).
Essa si riproduce nei punti d’acqua
delle zone urbane (es. tombini
stradali, sottovasi, punti d’acqua nei
giardini) ed è considerata la specie
esotica invasiva più preoccupante dal punto di vista sanitario in
quanto, può trasmettere più di 20
virus pericolosi fra i quali il virus
della dengue, della chikungunya e
il virus West Nile. L’identificazione precoce delle aree più idonee
all’insediamento di questo insetto
in Svizzera, è considerata cruciale
per l’allestimento di adeguati piani
di sorveglianza e controllo.
Il Laboratorio microbiologia applicata nell’ambito del suo mandato
di sorveglianza degli organismi
vettori di microorganismi patogeni e quale sede del Laboratorio
regionale Sud della rete nazionale

dei Laboratori di Biosicurezza,
partecipa a progetti inerenti questo
insetto invasivo in collaborazione
con il Gruppo cantonale di Lavoro
Zanzare (GLZ) e la Fondazione
Bolle di Magadino.
Il Ticino, primo Cantone in Svizzera a confrontarsi con questo
problema è stato pioniere nell’allestire, sull’arco di 15 anni, un
sistema integrato di sorveglianza
e controllo che attualmente comprende 63 comuni e l’80% della
popolazione ticinese. Il modello
ticinese è stato adottato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
per l’allestimento di un concetto
analogo per la Svizzera.
In un progetto specifico finanziato
dall’UFAM ed effettuato in collaborazione con il GLZ e la Fondazione
Edmund Mach di S. Michele all’Adige (Italia) sono state identificate
le zone più adatte per l’invasione e
l’insediamento della zanzara tigre in
Svizzera. Le aree di distribuzione potenziali connesse all’attuale situazione climatica sono state valutate
utilizzando i dati di telerilevamento
di temperatura della superficie
terrestre registrati dai sensori
satellitari MODIS. Le aree idonee
per la sopravvivenza degli adulti e lo
svernamento delle uova sono state
determinate anche per le condizioni
climatiche future, considerando

due diversi scenari di cambiamento
climatico (A1B, A2) per i periodi
2020-2049 e 2045-2074. I risultati
mostrano che allo stato attuale,
nelle zone della Svizzera occidentale
intorno al lago di Ginevra già ora
sono presenti le condizioni climatiche adatte per l’insediamento della
zanzara tigre e che più a Nord-Est,
le parti della valle del Reno, intorno
al lago Bodanico, così come i dintorni del Lago di Neuchâtel, sembrano
essere adatti per la sopravvivenza almeno degli adulti di Aedes
albopictus. Tuttavia attualmente
esse sono caratterizzate da inverni
troppo freddi per lo svernamento
delle uova. Per gli anni 2020-2074, i
dati suggeriscono un ampliamento
del potenziale distribuzione a Nord
della Svizzera da Ginevra al Lago
Bodanico, in Francia e in Germania. S’istaurerà una situazione di
pressione invasiva di questo insetto
oltre che da Sud (Ticino, Vallese,
Ginevra) anche da Nord nella quale
la Svizzera sarà presa a “sandwich” e
misure preventive di monitoraggio
sono in fase di attuazione. Come
prima azione l’UFAM ha lanciato da
due anni un programma svizzero di
monitoraggio della zanzara tigre al
quale il Laboratorio microbiologia
applicata partecipa in collaborazione l’Istituto tropicale svizzero di
Basilea ed il GLZ.

Successo del workshop
sull’innovazione per PMI
La gestione di processi di innovazione è stato l’argomento di un
workshop, a cui aveva invitato
l’Istituto per il Management &
l’Innovazione (IMI) della Fernfachhochschule Schweiz (FFHS), in
collaborazione con Claus Gerberich (Gerberich Consulting) il 27
marzo 2014. L’evento interattivo
si rivolgeva in particolare alle PMI
e perseguiva l’obiettivo di mostrare gli strumenti per identificare i
potenziali di miglioramento nel
processo di innovazione.
L’innovazione è un presupposto importante per il successo
aziendale duraturo. Nonostante
gli approcci disponibili, in molte
PMI manca praticamente tempo
per confrontarsi con i processi di
innovazione. Spesso le idee propo-

ste non sono raccolte, analizzate e
perseguite sistematicamente.
Ed è qui che è entrato in gioco il
workshop, che si è concentrato
su due componenti centrali del
processo di innovazione: il management delle idee integrato e la
catena dei contatti con i clienti.
Attraverso relazioni introduttive,
ai partecipanti sono stati presentati approcci di come è possibile
strutturare in modo più efficiente il
management delle idee e la commercializzazione lungo la catena dei
contatti con i clienti. I partecipanti
hanno avuto la possibilità di riflettere su questi strumenti nel contesto
delle proprie aziende e di scambiare
riflessioni con gli altri partecipanti.
In veste di relatore ospite, Wolfgang
Luckhardt, direttore di beyerdynamic – un produttore di sistemi audio
High-End – ha sottolineato l’im-

portanza di una cultura dell’innovazione radicata nell’impresa come
fattore chiave per l’innovazione.
Volutamente esagerando ha detto:
“Le idee vengono da sole – ma hanno bisogno di una cultura”.
Gli approcci trasmessi nel workshop dimostrano come scoprire
i potenziali di miglioramento nel
processo di innovazione. Attraverso il perseguimento coerente di un
approccio sistematico, le ditte possono quindi rafforzare la loro posizione concorrenziale e distinguersi
meglio sui loro mercati target.
Anche in futuro l’IMI si occuperà
delle questioni del management
dell’innovazione nelle PMI. Sono
in programma ulteriori eventi in
materia e l’approntamento di uno
strumento online, con il quale le
imprese possono valutare la qualità delle loro attività di innovazione.
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Allegato statistico
personale, internazionalità
e finanze.
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Personale

Pensionamenti e nomine

Evoluzione del numero di collaboratori (2005-2014)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

426

471

519

578

652

772

795

844

863

891

Pensionamenti

Nomine

Dipartimento ambiente costruzioni e design

Dipartimento ambiente costruzioni e design

Felix Humm, Docente professionista (uscito il 30.09.2014)

Antonella Demarta Aeschbacher, Ricercatrice senior
Mauro Tonolla, Ricercatore senior

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Assistenti e dottorandi
Collaboratori amministrativi e tecnici

Diego Barrettino, Professore SUPSI

Graziano Martignoni, Professore (uscito il 31.08.2014)

Emanuele Carpanzano, Professore SUPSI

Daniela Tosi-Imperatori, Docente (uscita il 31.08.2014)

Daniele Puccinelli, Ricercatore senior
Dipartimento formazione e apprendimento

Uomini

Donne

Totale

80

38

118

78

95

173

Docenti, professori, personale dirigente

179

105

284

Ricercatori, docenti ricercatori

212

104

316

549 [62%]

342 [38%]

891

Totale

Dipartimento tecnologie innovative

James G. Kauffman, Docente (uscito il 31.08.2014)

Ivan Cinesi, Direttore dipartimento (uscito il 31.12.2014)

Ripartizione dei collaboratori per categoria e genere (2014)
Funzione

Luigina Maspoli-Villa, Collaboratrice amministrativa (uscita il 31.01.2014)

Dipartimento formazione e apprendimento

Simone Fornara, Professore SUPSI

Guido Rianda, Collaboratore tecnico (uscito il 31.03.2014)

Silvia Sbaragli, Professore SUPSI

Luisa Figini, Docente (uscita il 31.08.2014)
Giorgio Häusermann, Docente ricercatore (uscito il 31.08.2014)

Conservatorio della Svizzera italiana

Elia Martini, Bibliotecario (uscito il 31.08.2014)

Rico Gubler, Professore aggiunto

Pasquale Genasci, Docente (uscito il 31.10.2014)
Dario Bianchi, Docente (uscito il 31.12.2014)
Dipartimento tecnologie innovative

Uomini 62%

Donne 38%
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Nadia Ghisi, Ricezionista (uscita il 30.04.2014)
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Internazionalità
Dati sulla mobilità 2014

Totale studenti, docenti e collaboratori in uscita
Programma mobilità europea

157
69

Totale studenti, docenti e collaboratori in entrata

61

Programma mobilità europea

37

Spagna, Italia, Germania, Francia, Inghilterra, Belgio,

Spagna, Italia, Germania, Inghilterra, Paesi Bassi,

Paesi Bassi, Austria, Danimarca, Romania, Norvegia,

Danimarca, Portogallo, Ungheria

Portogallo, Estonia, Repubblica Ceca
Mobilità svizzera

20

Mobilità svizzera

1

Cooperazione e sviluppo

37

Cooperazione e sviluppo

4

Cambogia, Nicaragua, Ruanda, Ecuador, Togo, India,

Ecuador, Colombia

Senegal, Somalia, Romania, Kenya, Argentina, Bolivia, Etiopia
Master of Science in Engineering (MSE)

11

Asia, Africa, Europa, Sudamerica
Altri tipi di mobilità

31

Italia, Sudafrica, Cina, Colombia, Norvegia, Sudamerica
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Altri tipi di mobilità

8

Cina, USA, Giappone, Belgio, Repubblica Ceca, Brasile

Nell’ambito di diversi progetti legati

destinazioni principali per “coopera-

alla mobilità e all’internazionalità

zione e sviluppo”. Il Master of Science

la SUPSI ha accolto 61 persone tra

in Engeneering ha visto la parteci-

studenti, docenti e collaboratori

pazione di studenti provenienti da

provenienti dall’estero. 157 sono

quasi tutti i continenti. Per “altri tipi

invece le persone che sono partite

di mobilità” si intendono i programmi

per un’esperienza internazionale.

finanziati privatamente da istituti, enti

L’Africa e il Sudamerica sono state le

o aziende.
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Finanze

Note metodologiche e informative (RA 2014)

Bilancio al 31 dicembre 2014
(Scuole affiliate escluse)
Attivi
Liquidità

Passivi

19’596’682

Crediti

4’276’338

Transitori attivi

13’372’410

Sostanza fissa

2’900’524

Debiti		

4’898’084

Transitori passivi		

27’439’724

Capitale proprio		

7’808’146

Totale

40’145’954

Conto economico al 31 dicembre 2014

40’145’954

I dati riferiti agli studenti sono stati rilevati al 15 novembre fino all’anno

CSI

Conservatorio della Svizzera italiana

2006/2007. In seguito, con l’allineamento dei calendari accademici sul piano

DACD

Dipartimento ambiente costruzioni e design

nazionale, i rilievi sono stati eseguiti al 15 ottobre (un mese dopo l’inizio del

DEASS

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

semestre autunnale) e fanno stato per l’anno accademico che inizia di regola nel

DFA

Dipartimento formazione e apprendimento

mese di settembre e termina nel mese di giugno.

DTI

Dipartimento tecnologie innovative

−

ECTS

European Credit Transfer and Accumulation System

−

EMBA

Executive Master of Business Administration

Come “provenienza dello studente” è inteso il domicilio legale al momento del

FFHS

Fernfachhochschule Schweiz

conseguimento del titolo d’ammissione.

MAS

Master of Advanced Studies

PG

Physiotherapie Graubünden

Ricavi

dalla Confederazione		

17’531’874

−

dal Cantone Ticino		

49’504’261

I primi corsi di laurea Bachelor, conformi alla Dichiarazione di Bologna, sono stati

da terzi		

37’292’333

attivati nell’anno accademico 2005/06 mentre le prime lauree specialistiche nel

Beni e prestazioni

3’981’979

−

Altri costi

6’389’498

Sono considerate matricole coloro che si immatricolano nel corso di un determi-

Ammortamenti

1’056’649

nato semestre autunnale per la prima volta a un dato livello di studio presso un

Infrastruttura

9’309’906

tipo di scuola universitaria (viene adottata la definizione di studente “entrante”

104’328’468

Scuola Teatro Dimitri

fornita dall’Ufficio federale di statistica).

978’482

Totale

(sede di Landquart del corso di laurea in Fisioterapia)
STD

semestre autunnale 2008.

82’611’954

Risultato d’esercizio

dei crediti formativi)

Formazione continua.

Costi

Personale

(sistema europeo di accumulazione e trasferimento

Il numero di diplomati è riportato per anno solare, come pure i dati relativi alla

104’328’468

−
Le informazioni relative ai collaboratori sono rilevate al 31 dicembre, conside-

Fonti dei ricavi

rando la dimensione di genere e di regola facendo riferimento ai tempi pieni e/o

Confederazione

17’531’874

17%

ai tempi parziali.

Cantone Ticino - Studenti Ticinesi

17’464’704

17%

−

Cantone Ticino - contratto di prestazione

24’330’179

23%

I dati e gli indicatori presentati sono parte integrante di un più ampio ventaglio

7’709’378

7%

di indicatori raccolti per rispondere alle esigenze degli enti finanziatori e di altri

37’292’333

36%

104’328’468

100%

Cantone Ticino - Infrastrutture
Ricavi da terzi
Totale
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portatori d’interesse.

119

120

121

Sedi e contatti
Direzione
Direzione SUPSI
Le Gerre, Via Pobiette 11, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 60 14, F +41 (0)58 666 60 01
segreteria@supsi.ch
Dipartimenti
Dipartimento ambiente costruzioni e design
Campus Trevano, Via 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 economia aziendale, sanità e sociale
Area sanità
Stabile Piazzetta, Via Violino 11, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 64 00, F +41 (0)58 666 64 01
dsan@supsi.ch, www.supsi.ch/deass
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Area economia aziendale e sociale
Palazzo E, Via Cantonale 16e, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 00, F +41 (0)58 666 61 01
dsas@supsi.ch, www.supsi.ch/deass
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 tecnologie innovative
Galleria 2, Via Cantonale 2c, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 65 11, F +41 (0)58 666 65 71
dti@supsi.ch, www.supsi.ch/dti
Scuole affiliate
Conservatorio della Svizzera italiana
Via Soldino 9, CH-6900 Lugano
T +41 (0)91 960 30 40, F +41 (0)91 960 30 41
info@conservatorio.ch, 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.fernfachhochschule.ch
Scuola Teatro Dimitri
CH-6653 Verscio
T +41 (0)91 796 24 14, F +41 (0)91 796 23 93
scuola@astd.ch, www.teatrodimitri.ch
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