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L’anno in uno sguardo
Febbraio

Nasce l’Associazione
Studenti SUPSI

Di Alberto Petruzzella, Presidente
del Consiglio, e Franco Gervasoni,
Direttore generale

Il 10 febbraio la Direzione decide
di sostenere la creazione dell’Associazione Studenti SUPSI con
l’obiettivo di avvicinare gli studenti
dei diversi corsi di laurea, di aumentare la conoscenza reciproca
sia personale che professionale e di
sviluppare il senso di appartenenza
all’università e un forte network tra
gli studenti e il territorio.

Un’originale versione cartacea e una
dinamica versione elettronica, correlata a interviste e filmati per conoscere più da vicino i protagonisti della progettualità della SUPSI, nel suo
ventesimo anno di attività. Il tutto
elaborato in uno stile comunicativo diretto, fondato su testi sintetici,
immagini e video.
Questo è il Rapporto annuale 2017,
con cui presentiamo ai portatori di
interesse un campione significativo
dei risultati della nostra concreta
azione quotidiana in favore dello
sviluppo del nostro territorio, in un
sempre più ampio e interconnesso
ventaglio di discipline.
Il Rapporto racconta progetti di formazione, ricerca e trasferimento di
conoscenze di tutti i nostri Dipartimenti e Scuole affiliate, in linea
con gli orientamenti prioritari della
Strategia SUPSI 2017-2020, che mettono in risalto i nostri valori e il ruolo attivo nell’affrontare e anticipare
le sfide complesse con cui si trova
confrontata la società moderna.
Sono esempi che permettono anche
di apprezzare la nostra capacità di
creare virtuose reti di collaborazione professionali e accademiche a
livello locale, nazionale e internazionale, che rafforzano progressivamente la reputazione, le competenze e la competitività della SUPSI in
un paesaggio universitario sempre
più diversificato e competitivo.
Lavorando fianco a fianco con le
aziende e le organizzazioni pubbliche e private del mondo del lavoro,
riusciamo infatti ad assicurare quella prossimità e quella comunione di
intenti che ci permettono di operare
sulla base dei loro effettivi bisogni.
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Buon compleanno SUPSI!

L’11 marzo 1997 veniva costituita la
SUPSI, integrando scuole e istituti
già esistenti sul territorio cantonale. Da quel momento sono trascorsi
20 anni durante i quali la Scuola ha
conosciuto un notevole sviluppo.
Per festeggiare questo anniversario, nell’arco di tutto il 2017 la SUPSI
ha proposto una serie di iniziative
rivolte ai suoi diversi interlocutori,
tra i quali collaboratori, studenti,
Alumni, politici, media, enti, associazioni e aziende del territorio.
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Online il canale YouTube
“SUPSI Channel”

Continua a pagina 2

Studentesse del Dipartimento ambiente costruzioni e design durante un momento di studio.

Un giornale per raccontare e raccontarsi

Riflettere e ripensare
la formazione
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L’università
dell’esperienza

Qualità e audit
delle unità di ricerca
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Iscrizioni aperte
Bachelor e Master

www.supsi.ch/go/iscrizioni

Alumni e Studenti,
intervista ai presidenti
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Il mese di marzo è anche il mese
della messa online di SUPSI Channel, il nuovo canale YouTube della
SUPSI che raccoglie video di eventi,
progetti di ricerca, attività didattiche e testimonianze della vita
nel campus universitario. YouTube
si aggiunge agli altri social media
tramite i quali la SUPSI comunica
regolarmente notizie e informazioni sulle proprie attività: Facebook,
Twitter, LinkedIn, Instagram.
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La SUPSI e il suo ruolo attivo nel contesto
accademico e professionale
Grazie al consolidamento e allo sviluppo di
relazioni in ambito accademico, è possibile garantire quel contatto con il frenetico sviluppo della conoscenza che ci permette di rimanere al passo con i tempi
favorendo apertura e mobilità a collaboratori,
studenti e professionisti, chiamati a operare
con una visione sempre più globale.
Nel 2017 abbiamo anche organizzato alcuni
eventi prestigiosi che hanno saputo portare in
Ticino centinaia di ricercatori e professionisti
dal resto della Svizzera e dal mondo intero. Si
tratta di preziose opportunità per far conoscere
la nostra regione a un pubblico molto qualificato e per permettere un confronto internazionale ai nostri partner territoriali, aprendo finestre
per osservare il mondo e anticipare il futuro.
Nel corso dell’anno, abbiamo inoltre vissuto l’inizio della materializzazione della nostra strategia logistica. Con la posa della prima pietra
dei nuovi edifici a Mendrisio e Viganello si è
dato infatti avvio a una nuova fase di sviluppo
della SUPSI, che permetterà a breve termine di
avere nuove case, pensate per la formazione e
la ricerca, in cui promuovere anche iniziative
insieme ai colleghi dell’Università della Svizzera italiana per rendere ancor più attrattivo
e competitivo il polo universitario cantonale.
Il 2017 ha segnato l’avvio del progetto finalizzato all’ottenimento, fra un paio di anni,
dell’accreditamento istituzionale. Un processo impegnativo che coinvolge l’intera istituzione e che prevede il consolidamento di un
sistema di gestione della qualità capace di favorire, in tutti gli ambiti della nostra organizzazione, adeguata partecipazione, regolare
autocritica e confronto con i pari attivi all’e-

Nella fotografia a destra Alberto Petruzzella, Presidente del Consiglio, e a sinistra Franco Gervasoni, Direttore generale.

sterno della SUPSI, per rafforzare la nostra capacità di innovare e migliorare in continuo le
prestazioni erogate.
L’inserto con gli indicatori statistici consente inoltre di avere una panoramica del nostro
sviluppo quantitativo nell’ultimo decennio,
con dati sugli studenti della Formazione di
base e della Formazione continua, sulla Ricerca applicata e i Servizi di supporto al territorio, sulla mobilità, sui positivi risultati finanziari dell’anno trascorso. Particolarmente

significativi sono gli indicatori legati a uno
degli obiettivi primari del nostro lavoro: l’inserimento professionale dei nostri laureati e
delle nostre laureate, la maggior parte attivi
nel Cantone Ticino.
Ringraziamo tutti voi che leggerete o sfoglierete questo Rapporto annuale e che avrete
la curiosità di navigare fra i suoi contenuti
multimediali. Colleghe e colleghi della SUPSI,
studenti e studentesse, Alumni, politici, partner della nostra progettualità nel territorio,

nella comunità accademica nazionale e internazionale: vi ringraziamo per la fiducia e per
la proficua collaborazione che ci ha permesso
anche nel 2017 di svolgere con soddisfazione i
nostri preziosi mandati istituzionali.
Il futuro ci attende presentandoci avvincenti
sfide, con molte opportunità da cogliere e alcuni rischi da minimizzare. Siamo lieti di poter contare su di voi per affrontarlo insieme.
Auguriamo a tutti una stimolante lettura alla
scoperta della SUPSI, l’Università dell’esperienza.

Struttura organizzativa

Novità nel Consiglio SUPSI
Le modifiche della Legge sull’USI,
sulla SUPSI e sugli Istituti di ricerca approvate dal Gran Consiglio il 22
marzo 2016 introducono la presenza in seno al Consiglio SUPSI di due
rappresentanti designati dal corpo
accademico. Dal 1° gennaio 2017, i
professori Daniela Willi Piezzi, del
Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale, e Walter Amaro del
Dipartimento tecnologie innovative,
eletti dai collaboratori e dalle collaboratrici quali loro rappresentanti
con diritto di voto, sono così entrati a
far parte ufficialmente del Consiglio.

Consiglio SUPSI
Presidente: Alberto Petruzzella
Direttore generale
Franco Gervasoni

Servizi centrali della Direzione
Direttrice: Nadia Bregoli
Direzione SUPSI

Dipartimenti
Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD)
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS)
Dipartimento formazione e apprendimento (DFA)
Dipartimento tecnologie innovative (DTI)

Luca Colombo
Luca Crivelli
Alberto Piatti
Emanuele Carpanzano

Scuole affiliate
Conservatorio della Svizzera italiana – Scuola universitaria di musica (CSI-SUM)
Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)

Christoph Brenner
Michael Zurwerra

Accademia Teatro Dimitri (ATD)

Corinna Vitale

Ricerca e innovazione
Direttore delegato per la ricerca e l’innovazione

Giambattista Ravano

Cambio al vertice della Fernfachhochschule Schweiz
Dal 1° marzo 2017, la Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) – scuola di
studio a distanza affiliata alla SUPSI
dal 2004 – ha un nuovo Direttore. Si
tratta di Michael Zurwerra, subentrato a Kurt Grünwald che, dopo aver
seguito la fondazione della FFHS ed
esserne stato Direttore dal 1998, è
passato a beneficio della pensione.
Nuovo direttore per il Dipartimento
formazione e apprendimento
Il 1° settembre il Dr. Alberto Piatti è
subentrato al Prof. Michele Mainardi
quale nuovo Direttore del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA), entrando a far parte della
Direzione SUPSI. Il Prof. Mainardi
ha proseguito la sua attività accademica presso il DFA assumendo la
funzione di responsabile del Centro
competenze bisogni educativi, scuola e società.
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Un giornale per raccontare e raccontarsi

I progetti del 2017 nel contesto della nuova strategia SUPSI
Con l’inizio del 2017, per la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
si alza il sipario sul piano strategico del prossimo quadriennio alla cui definizione hanno
lavorato il Consiglio e la Direzione della Scuola e i gruppi trasversali formati da Direttori e
collaboratori di ciascun dipartimento e scuola
affiliata.
L’identità della Scuola, assieme all’idea di Università dell’esperienza radicata nel territorio e
aperta al mondo con cui la SUPSI vuole proiet-

Reputazione
e stakeholder

tarsi nel futuro, sono state il punto di partenza
per la definizione del piano strategico. L’osservazione e l’analisi delle variabili esterne e del
loro impatto sulla Scuola, hanno permesso di
focalizzare le scelte strategiche prioritarie che
l’università vuole adottare per i prossimi anni e
che ne costituiscono la base d’indirizzo accanto all’azione quotidiana di svolgimento delle
attività correnti che ne garantiscono il funzionamento. Il Consiglio della SUPSI, su proposta
della Direzione, ha così identificato cinque pri-

OSF-1
Posizionamento
territoriale e accesso
internazionale

OSF-2
Ricerca e formazione
integrate, innovative
e flessibili

1.1 Reti Nord-Sud

2.1 Ricerca e innovazione
nel territorio

orità strategiche, denominate Orientamenti
Strategici di Fondo (OSF), ognuna delle quali
direttamente correlate a sedici Obiettivi Strategici prioritari.
Fin dai primi mesi del 2017 numerosi sono i
progetti mirati, coerenti agli Orientamenti e
agli Obiettivi individuati, messi in atto dalle
collaboratrici e dai collaboratori della SUPSI
per concretizzare la nuova strategia. Il Rapporto annuale 2017 raccoglie una selezione
di questi progetti, proponendoli alle lettrici

OSF-3
Portafoglio
di attività e stabilità
finanziaria

e ai lettori attraverso una formula originale,
quella del giornale. Un formato nuovo, scelto
per presentare l’attualità annuale della Scuola
nei suoi quattro mandati di attività – Formazione di base, Formazione continua, Ricerca
applicata e Servizi di supporto al territorio –
esprimendo la vivacità e l’interdisciplinarietà
che la caratterizzano. Testi brevi, arricchiti da
testimonianze, che il lettore può scorrere attraverso le pagine in versione grande formato,
soffermandosi su quelli di maggior interesse.

OSF-4
Accreditamento
istituzionale, sviluppo
dell’organizzazione
e dei collaboratori

OSF-5
Valorizzazione
dei Campus esistenti
e nuovi

5.1 Valorizzazione Campus

1.2 Collaborazione
nel polo universitario

Risultati e qualità

1.3 Studenti svizzeri
e residenti
1.4 Lingue

2.2 Sinergie fra formazione
e ricerca
2.3 Modelli didattici
2.4 Percorsi di studio
innovativi
3.1 Gestione
del portafoglio

Personale, organizzazione
e infrastruttura

4.1 Profili collaboratori

5.2 Piattaforme e ambienti
digitali intelligenti

4.2 Efficacia processi
chiave

Mandati e
finanziamento

1.5 Pubblico - privato

L’analisi strategica ha rivelato grandi potenzialità nel
contesto interregionale e internazionale, sia nei progetti di ricerca sia nella formazione di profili richiesti dai
datori di lavoro. Ancorandosi su un forte radicamento
nella Svizzera italiana, la
SUPSI vuole svolgere una
funzione di ponte bidirezionale fra il Nord e il Sud delle
Alpi, facendo leva sulle sue
specialità e rispondendo ai
bisogni del territorio. Vuole
allo stesso tempo favorire
le iniziative internazionali
orientate al rafforzamento
della reputazione nazionale e correlate allo sviluppo
regionale. La prima priorità
strategica identificata mira
così al rafforzamento della dimensione nazionale e
internazionale della Scuola
per soddisfare le esigenze di
apertura verso il mondo.
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bit.ly/strategia17-20
Parola ai protagonisti
A complemento di alcuni
contributi, sono disponibili
online delle videointerviste
ai protagonisti dei progetti
illustrati.

3.2 Gestione dei costi
e dei rischi
3.3 Diversificazione
dei ricavi

Essere una Scuola universitaria propulsore d’innovazione grazie alla ricerca
applicata e alla formazione
flessibile e all’avanguardia,
rafforzando le reciproche sinergie in modo da favorirne
le ricadute nei modelli di apprendimento e trasferimento delle conoscenze nelle
aziende e organizzazioni del
territorio: questo in sintesi il
secondo Orientamento Strategico di Fondo che la SUPSI
ha identificato per il prossimo quadriennio.
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La SUPSI si trova in una fase
di consolidamento volta a
migliorare in continuo la
qualità delle attività svolte
per valorizzare i risultati
finora raggiunti. L’obiettivo
finanziario identificato dal
Consiglio per il prossimo
quadriennio, mira a migliorare la solidità finanziaria
della Scuola, garantendo la
costante selezione delle attività proposte e la stabilità
delle risorse, attraverso il
consolidamento dei mezzi
finanziari pubblici e l’incremento dell’acquisizione
di mezzi terzi unitamente
a una attenta gestione del
portafoglio di attività, dei
costi e dei rischi.
		
Maggiori informazioni

nel supplemento allegato
“Un anno in cifre”

Per la SUPSI il 2017 corrisponde all’avvio della procedura di accreditamento
istituzionale: una verifica
prevista ogni 7 anni, gestita dall’agenzia svizzera di
accreditamento e garanzia
della qualità (AAQ), con la
quale la Confederazione assicura indirettamente la qualità delle prestazioni erogate
dalle scuole universitarie
svizzere pubbliche e private.
Un processo che la Scuola ha
scelto di sfruttare per consolidare il proprio sviluppo
organizzativo e valorizzare
le capacità scientifiche, accademiche e manageriali
dei collaboratori. Il quarto
Orientamento Strategico di
Fondo mira così a ridurre la
frammentazione organizzativa grazie a processi interni
efficienti e di elevata qualità.
Vengono inoltre precisati i
possibili percorsi di carriera
per tutto il personale, anche
in relazione all’evoluzione
nel terzo ciclo per il corpo
accademico.
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La costruzione di tre nuovi Campus rappresenta un
importante potenziale che
la SUPSI intende valorizzare
per ottenere una maggiore
attrattiva verso gli studenti, i partner del territorio e
i collaboratori. Grazie alla
maggiore vicinanza logistica
con l’Università della Svizzera italiana, verranno inoltre
intensificate le collaborazioni sul piano accademico
e gestionale. L’inserimento
armonioso nel territorio, con
Campus che garantiscano
spazi di studio, lavoro e relazione all’avanguardia sul
piano tecnologico e ambientale rappresenta così il quinto Orientamento Strategico
di Fondo che la Scuola ha
scelto di perseguire.
		
Pagina 18
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L’anno in uno sguardo
Marzo

Giugno

Settembre

Novembre

Costituito il Centro competenze
didattica della matematica

Diplomi Advanced Studies
e sviluppo professionale

Giornata della formazione

Successo per la 1a edizione
del Forum innovazione Svizzera
italiana

Nel corso del mese di marzo la Direzione della
SUPSI ha approvato la costituzione del Centro
competenze didattica della matematica presso
il Dipartimento formazione e apprendimento. Il centro si occupa della ricerca, dei servizi
e della formazione iniziale e continua dei docenti nell’ambito della matematica, della sua
didattica e della divulgazione di tale disciplina.
Aprile

Nasce il Servizio integrato
carriera, esperienza
e orientamento
Per rispondere al meglio alle esigenze degli interlocutori interni ed esterni sui temi
di gestione del ciclo di vita dello studente, i
Servizi orientamento, gestione studenti, formazione continua e sport si sono uniti per dar
vita ad un nuovo servizio integrato denominato “Carriera, esperienza e orientamento”.
L’obiettivo di lavorare in sinergia con i diversi attori dell’istituzione permetterà di essere
pronti alle nuove sfide e ai bisogni emergenti.

Martedì 20 giugno al Palazzo dei Congressi di
Lugano è andata in scena con successo la Cerimonia di consegna dei diplomi Advanced
studies. Numerosi i professionisti e i manager
che, in presenza di oltre 600 persone, hanno
ricevuto dai responsabili delle aree di formazione continua della SUPSI i titoli Diploma of
Advanced Studies (DAS) e Master of Advanced
Studies (MAS). Un evento che, oltre a sottolineare l’importante traguardo raggiunto dai
diplomati, ha posto l’accento sui temi legati
all’importanza dell’aggiornamento continuo
delle competenze e sui processi di cambiamento in atto nelle organizzazioni. Una piattaforma d’incontro voluta per creare un’occasione
di dialogo per i referenti del mondo economico, i formatori e gli Alumni sulla dimensione e
le prospettive future del lifelong learning.

Si è svolta il 6 settembre, presso il Dipartimento formazione e apprendimento, la biennale Giornata della formazione voluta per
stimolare la riflessione sulle prospettive e le
sfide della formazione universitaria professionale. Improntata quest’anno sul tema dei
profili di competenze dei laureati in relazione
agli specifici contesti lavorativi, la giornata
ha riunito oltre 200 collaboratori tra i quali
professori, docenti, ricercatori, assistenti e
studenti SUPSI.

Una marcia in più per i nuovi
diplomati Master della SUPSI

Ha preso avvio il 18 settembre il nuovo anno
accademico per 4’800 studentesse e studenti Bachelor e Master della SUPSI, di cui 1’544
matricole, consolidando la tendenza positiva
registrata negli ultimi anni. Gli iscritti frequenteranno uno dei 20 corsi Bachelor e dei
13 corsi Master offerti dalla SUPSI negli ambiti
dell’architettura e costruzioni, design, formazione docenti, tecnica e tecnologia dell’informazione, sanità, economia aziendale, lavoro
sociale, musica e teatro. Agli studenti dei corsi
di laurea si aggiungono gli 8’724 professionisti che nell’ambito della Formazione continua
frequentano nel corso dell’anno accademico
gli oltre 500 corsi di breve durata e 111 corsi
Advanced Studies offerti dalla SUPSI.
Settembre

Un'unica nuova sede
per la formazione continua
del DEASS
Lo splendido scenario del LAC Lugano Arte e
Cultura ha fatto da sfondo alla Cerimonia di
consegna dei 22 diplomi del Master of Science
in Business Administration e dei 17 diplomi
del Master of Science in Engineering, che si
è tenuta venerdì 19 maggio alla presenza di
tutti i direttori e responsabili, dei docenti e
dei familiari dei laureati.

Una Notte Bianca
per gli studenti SUPSI

Credit Suisse Award
for Best Teaching:
complimenti ai vincitori

Al via il nuovo
anno accademico

Campus di Mendrisio:
al via la costruzione!

Maggio

Novembre

Settembre

Aprile
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Si è svolta il 10 aprile, direttamente sul cantiere, la cerimonia di posa della prima pietra del
Campus universitario SUPSI di Mendrisio-Stazione che, dall’anno accademico 2019/2020, accoglierà gli studenti e i collaboratori del Dipartimento ambiente costruzioni e design. Dopo
otto anni di ideazione e progettazione, il Campus entra così nella fase di costruzione.

Il 2 novembre la SUPSI ha proposto il primo
Forum innovazione Svizzera italiana. Cosciente dell’importanza dell’innovazione per
lo sviluppo economico e sociale, così come
del suo ruolo istituzionale, nell’anno del suo
ventesimo anniversario la SUPSI ha voluto
organizzare la prima edizione di un forum
interamente dedicato a questa tematica. Un
momento di confronto tra il mondo politico,
economico e scientifico sul tema dell’innovazione, analizzato da tre prospettive: quella
europea, federale e cantonale.

Dal 1° settembre, l’intera formazione continua
del Dipartimento economia aziendale, sanità e
sociale (DEASS) ha trasferito le proprie attività
presso lo Stabile Suglio a Manno: alla formazione continua in area sanità e all’Executive Master in Business Administration (EMBA) – già
attivi a Suglio da settembre 2016 – si aggiunge
così tutta l’offerta formativa in economia, diritto e lavoro sociale, oltre al Centro competenze
inno3 e al Centro competenze tributarie.
Pagina 19

In occasione della Giornata della formazione
sono stati attribuiti i premi del Credit Suisse
Award for Best Teaching 2015-2016 ai docenti
che hanno contribuito con progetti innovativi
ed originali a sviluppare la didattica all’interno della SUPSI, sia nell’ambito della formazione di base che continua.
Il premio principale è andato a Siegfried
Alberton e Leandro Bitetti per il progetto “Economia e management dell’innovazione. Un
caso di dialogo bidirezionale tra ricerca e formazione e della centralità dello studente in
economia aziendale”. Al secondo posto, pari
merito, troviamo invece tre altri interessanti
progetti: “Casi di studio tra ricerca e formazione” di Iolanda Pensa; “ORACOLI: Le fontane del
Ticino” di Michele Amadò e Marco Beltrametti; “Disabled Body in Discourse. Un’esperienza
di laboratorio integrato fra ricerca e formazione” di Demis Quadri e Sara Bocchini.

Per il secondo anno consecutivo, la SUPSI ha
scelto di aderire alla “Notte Bianca delle Carriere”, dando un’occasione agli studenti Bachelor e Master di prepararsi adeguatamente
al proprio futuro lavorativo.
Dedicata al tema dell’identità di carriera,
dello sviluppo professionale e del personal
branding, la “Notte Bianca della Carriere”
organizzata dalla SUPSI ha proposto un programma ricco di interessanti appuntamenti
con i professionisti e gli esperti del mondo
economico in un contesto dinamico e interattivo che ha permesso agli studenti e ai laureati di valorizzare e sviluppare le proprie capacità e attitudini attraverso casi pratici, lavori
di gruppo e discussioni guidate.
Dicembre

Una grande festa per i 522
neo-laureati Bachelor

Ottobre

Campus USI-SUPSI Viganello:
posata la prima pietra
Si è svolta il 2 ottobre, direttamente nell’area
di cantiere ex-Campari nelle immediate vicinanze dell’attuale Campus dell’Università
della Svizzera italiana, la Cerimonia di posa
della prima pietra del futuro Campus universitario USI-SUPSI che dall’anno accademico
2020/2021 accoglierà collaboratori e studenti dei due istituti universitari. Un momento
speciale e ricco di emozioni, svoltosi in presenza delle autorità comunali e cantonali, dei
membri della Direzione e del Consiglio di USI
e SUPSI, del team di progettisti, della stampa
e di numerosi collaboratori dei due istituti.
Pagina 9

Si è tenuta sabato 2 dicembre, presso il Palexpo
FEVI di Locarno, la Cerimonia di consegna dei
diplomi Bachelor della SUPSI. Nel 2017 sono
522 i laureati che hanno terminato con successo il proprio curriculum di studi, pronti per intraprendere il percorso professionale e affrontare con fiducia le sfide di un mondo del lavoro
in grande fermento grazie alla concretezza e
all’utilità delle competenze acquisite. Sale così
a 8’500 il numero di professionisti laureatisi
alla SUPSI nei suoi primi 20 anni di vita.
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Formazione continua
Formazione di base

Studenti

4’988

Partecipanti
ai corsi certificanti

3’706

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Un anno in cifre
Dati statistici 2017

Istituzione

Collaboratori

975
Ricerca applicata

Volume finanziario

30

Milioni di CHF

Servizi di supporto al territorio

Volume finanziario

2,2

Milioni di CHF

Formazione di base

Diplomati
Bachelor e Master

Supplemento al Rapporto annuale 2017
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Formazioni dottorali: incoraggiare
le collaborazioni tra università e SUP
L’esempio del DEASS, Leading House di un programma con la Swiss School of Public Health
di Luca Crivelli*
Anche nel contesto delle scienze
applicate in cui operano le scuole
universitarie professionali (SUP), la
formazione dottorale rappresenta
una necessità per chi vuol fare della
buona ricerca. Consapevole di ciò,
swissuniversities ha stanziato dei
fondi volti ad incoraggiare la collaborazione tra università e SUP nel
settore del terzo ciclo in modo da
permettere anche a giovani talenti
attivi nel contesto SUP l’accesso a
programmi dottorali di qualità.
Conformemente all’obiettivo della
strategia SUPSI di rafforzare la rete
dei contatti con atenei d’Oltralpe, il
Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale (DEASS) si è attivato,
partecipando in tre progetti di scuole dottorali, due in lavoro sociale (in
partenariato con la HES-SO) e uno in
salute pubblica. I tre progetti hanno
ottenuto i finanziamenti richiesti
e in particolare l’ultimo, ideato in
stretta collaborazione con la Swiss

School of Public Health (SSPH+) e
che vede il DEASS quale Leading
House dell’iniziativa, ha consentito
alla SUPSI di entrare in rete con tre
SUP della Svizzera tedesca (ZHAW,
BFH, FHO) e con sei università (USI,
Basilea, Berna, Lucerna, Neuchâtel
e Zurigo). Venti dottorandi, selezionati su base concorsuale nel periodo
2017-2020, faranno parte del programma SSPH+/SUP e beneficeranno delle misure di sostegno previste.
Ad oggi sono stati attribuiti i primi
9 posti, di cui 5 a ricercatori attivi
presso il DEASS e iscritti rispettivamente nei corsi dottorali delle università di Lucerna (2), Basilea (2) e
della Svizzera italiana (1).
A rendere finanziariamente sostenibile la promozione di percorsi
dottorali ha contribuito l’acquisizione di finanziamenti alla ricerca,
ad esempio tramite la partecipazione del DEASS al progetto nazionale
Swiss Learning Health System.
* Direttore del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

“Il terzo ciclo di Bologna – il dottorato – è
una priorità assoluta per la Swiss School of
Public Health (SSPH+), dal momento che
gli studenti di PhD sono il motore di una
scienza a vocazione multidisciplinare come
la salute pubblica” esordisce Nino Künzli,
Decano della Scuola. La salute rappresenta
in effetti una dimensione intrinsecamente
multifattoriale della vita; l’apparato legislativo, l’organizzazione del sistema sanitario
e le condizioni socio-economiche delle persone giocano infatti, ai fini della salute, un
ruolo di uguale rilevanza rispetto agli stili
di vita e al sistema biologico composto da
geni, cellule e organi. “L’importanza del
profilo professionale e delle competenze
di ricerca applicata presenti nelle SUP è
un dato ormai acquisito per la comunità
scientifica che afferisce alla salute pubblica.
Pertanto, mi rallegro molto che swissuniversities abbia deciso di sostenere la salute
pubblica, rafforzandola in modo trasversale

Premiazione del concorso “ScienceFlashTalk”, a cui hanno partecipato 18 dottorandi. Da sinistra, Jürgen Maurer (Professore UNIL),
Kateryna Chepynoga (PhD student HEC Lausanne) e Nino Künzli (decano SSPH+).

ai suoi settori, discipline e istituzioni accademiche. Ciò promuove di fatto la visione
di chi, come la SSPH+, auspica che tutte le
azioni rilevanti ai fini della salute pubblica
si fondino su evidenze scientifiche” continua Nino Künzli.
Per Simon Wieser, Direttore del Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie
della Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW), tre sono le ragioni che fanno dell’iniziativa SSPH+/SUP un
progetto di grande valore per i collaboratori della SUP zurighese. “Innanzitutto permette di conciliare all’attività di ricerca lo
svolgimento di un dottorato presso un’altra
università svizzera; una condizione che in
precedenza risultava spesso di difficile realizzazione. In secondo luogo permette di
accedere al gran numero di ottimi corsi di
specializzazione in public health ed economia della salute offerti dalla SSPH+. Infine
sostiene i professori nel ruolo di co-super-

visori di dottorato attraverso una serie di
corsi finalizzati ad acquisire le competenze
per svolgere questa importante attività.”
Abbiamo infine voluto chiedere il parere ad
una delle dottorande attive presso il DEASS.
Ci ha risposto Renata Josi: “Attualmente lavoro in SUPSI per il mio dottorato nell’ambito del progetto Swiss Learning Health
System (SLHS) che affronta il tema delle
competenze avanzate e del ruolo dei professionisti sanitari, con focus su infermieri,
ergoterapisti e fisioterapisti. Essendo svizzera-tedesca, la scelta di effettuare il dottorato in Ticino mi offre la possibilità non solo
di apprendere una nuova lingua, ma anche
di aprirmi a nuove prospettive grazie a un
team di ricercatori validi e competenti. La
stretta collaborazione con l’Università di
Lucerna – ed altre università partner della
ricerca – e lo scambio con altri dottorandi
rappresentano inoltre una parte importante del mio percorso formativo.”

Ricercatori DEASS inseriti in un programma
dottorale e relative discipline coinvolte
Riabilitazione

5

Scienze economiche e sociali

4

Epidemiologia

1

Scienze infermieristiche

1

Health Sciences

1

Scienze della vita

1

Sociologia

1

Sedi delle università in cui i ricercatori DEASS
seguono attualmente una formazione dottorale
Svizzera

3

Inghilterra

2

Cina

1
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Master of Advanced Studies
Design
◆ MAS Interaction Design

Diritto
◆ MAS Diritto Economico e Business Crime
◆ MAS Tax Law
Informatica
◆ MAS IT Management and Governance

Ingegneria industriale
◆ MAS Industrial Engineering and Operations
◆ MAS Project, Program and Portfolio
◆ Management
◆ MAS Railways and Sustainable Mobility

MAS – Master of Advanced Studies
DAS – Diploma of Advanced Studies
CAS – Certificate of Advanced Studies

Scopri l’intera offerta formativa
sul catalogo web www.supsi.ch/fc

11

Italia

Management
◆ Executive Master of Business
Administration (EMBA)
◆ MAS Cultural Management
◆ MAS Human Capital Management

Musica
◆ MAS Contemporary Music Performance
and Interpretation
◆ MAS Music Composition
◆ MAS Music Performance and Interpretation
◆ MAS Wind Conducting
Sanità
◆ MAS Clinica generale
◆ MAS Counselling cognitivo-sistemico
◆ MAS Etica e umanesimo clinico
◆ MAS Gestione sanitaria

Servizio integrato carriera, esperienza
e orientamento orientamento@supsi.ch
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Lugano

67esima Assemblea generale CIRP

Si è svolta per la quinta volta in Svizzera e per la prima volta in Ticino l’Assemblea generale CIRP,
Accademia internazionale per la ricerca sui sistemi di produzione
Con l’organizzazione della 67esima Assemblea generale
CIRP, il Dipartimento tecnologie innovative (DTI) ha riunito più di 700 esperti mondiali in produzione industriale
presso il Palazzo dei Congressi di Lugano. I partecipanti,
provenienti da oltre 23 nazioni, hanno vissuto una settimana colma di ricchi scambi scientifici. Per l’Accademia
internazionale per la ricerca sui sistemi di produzione,
fondata a Parigi nel 1951, è stata la prima Assemblea generale organizzata in Ticino. La Svizzera, punto di riferimento mondiale per l’eccellenza nella ricerca e rappresentata in questa occasione dalla SUPSI, dall’ETH Zürich
e da diverse aziende elvetiche di rilevanza internazionale,
è il secondo paese al mondo a livello di esportazione pro
capite di beni per la produzione. “La Svizzera è considerata un Paese d’eccellenza nell’innovazione tecnologica e da
sempre può contare sulla presenza di grandi industrie” ha
sottolineato Hans Hess, Presidente di Swissmem, ospite
d’eccezione dell’Assemblea. “Per poter restare competitivi
anche in futuro sarà fondamentale continuare ad incrementare ulteriormente gli investimenti nell’innovazio-

ne” sottolinea Hans Hess. Per Stefano Rizzi, Direttore
della Divisione dell’economia, il Cantone Ticino è al passo con i tempi e dà grande importanza all’innovazione.
“Infatti anche nei prossimi anni il nostro Cantone farà il
possibile per supportare la ricerca scientifica, prevedendo
delle ricadute positive sull’economia”.
“Per la nostra Università è un onore aver potuto ospitare la 67esima Assemblea generale di un Associazione
scientifica di prestigio quale è il CIRP” afferma dal canto suo il Direttore del DTI, Professore Emanuele Carpanzano. L’evento ha trattato temi di grande attualità
scientifica come i sistemi di produzione, l’affermazione
della robotica e delle tecniche additive. “Il DTI è da sempre presente in queste reti tematiche e accorda grande
importanza alla crescita della comunità scientifica, sia
a livello nazionale che mondiale” sottolinea Emanuele
Carpanzano.
Il CIRP, oltre al ricco programma scientifico, ha inoltre
offerto la possibilità ai numerosi partecipanti di visitare la Città di Lugano e il Cantone Ticino.

“Factor of chance”
Una performance creata appositamente per l’occasione
Durante la cerimonia di apertura, tre studenti Master e Alumni dell’Accademia Teatro Dimitri – Jesica Bastides, Santiago Bello e Mirabelle Gremaud
– hanno presentato una performance ideata appositamente in occasione
dell’Assemblea generale CIRP: “Factor of chance”, una visual performance
che tratta della scoperta di possibilità sinora ignote. Basata sull’incontro
tra giovani ricercatori delle arti e della
scienza, la performance ha fatto uso
di elementi e oggetti innovativi, come
droni, video e robot, uniti a strumenti
più tradizionali, come la maschera.

La sala del Palazzo dei Congressi di Lugano in occasione dell'Assemblea generale CIRP.

Confederazione

Il Laboratorio microbiologia applicata
alla guida della Rete svizzera zanzare
L’aumento dei traffici di persone e merci a livello globale
e il riscaldamento del clima terrestre favoriscono la diffusione di zanzare aliene che possono colonizzare nuove
aree. Tra le specie del genere Aedes maggiormente invasive, la zanzara tigre (Aedes albopictus) è quella più problematica per la sua capacità di veicolare virus patogeni
esotici come Dengue, Chikungunya e Zika. In effetti, casi
autoctoni di queste malattie sono in aumento e vengono segnalati regolarmente in Francia, Croazia e Italia. La
zanzara tigre ha colonizzato il Ticino e parte del Grigioni
italiano e sta invadendo il nord delle Alpi. Per far fronte
a questa situazione, la Confederazione ha assegnato al
Laboratorio microbiologia applicata della SUPSI la coordinazione della rete nazionale di referenza con lo scopo di
aiutare i cantoni a sviluppare un sistema di sorveglianza
e controllo sul modello istituito dal Ticino sin dal 2000.
“L’Ufficio federale dell’ambiente ha incaricato la SUPSI
di fungere da centro di coordinazione svizzero per i sistemi di sorveglianza e controllo cantonali per la zanzara tigre” esordisce il Dottor Basil Gerber, Vice Capo
Sezione Biotecnologia presso il Dipartimento federale
dell’ambiente dei trasporti dell’energia e delle comunicazioni DATEC. “In seno alla SUPSI vi è infatti un
gruppo di lavoro attivo da 15 anni nella lotta contro la
zanzara tigre. Questo fa sì che essa sia l’unica istituzione svizzera che ha sotto ogni aspetto la più lunga espe-

rienza, la maggiore competenza e la più completa rete
di contatti in questo campo” sottolinea Basil Gerber.
La tematica delle zanzare asiatiche invasive necessita di un approccio globale toccando l’ambito sanitario,
l’ambiente costruito, gli aspetti di monitoraggio ambientale e di lotta microbiologica. “L’evoluzione futura è
quella di un’espansione della zanzara tigre negli agglomerati urbani del Nord della Svizzera” ci spiega Mauro
Tonolla, Responsabile del Laboratorio microbiologia
applicata. “Grazie alle competenze ora ufficialmente riconosciute, la SUPSI si trova in una posizione di leader a
livello svizzero e internazionale.”
E quali sono le prime azioni messe in atto? Ce ne parla la
Dottoressa Eleonora Flacio, Coordinatrice Rete svizzera
zanzare presso il Laboratorio microbiologia applicata:
“Grazie alla stretta collaborazione tra il nostro Laboratorio, il Laboratorio cultura visiva e il Servizio informatico
della nostra scuola, la prima fase operativa sarà terminata entro l’inizio della prossima estate. È già stato creato
il logo, saranno presto ultimati sia la prima fase del sito
internet a servizio dei cittadini e per l’interazione tra le
autorità svizzere interessate alla tematica, che il processo di fruizione dei dati dall’intera Svizzera al centro svizzero di cartografia della fauna di Neuchâtel” conclude la
Dottoressa Eleonora Flacio.

La zanzara tigre (Aedes albopictus).
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Lugano-Besso

Foto di D. Vass

OSI e Conservatorio riuniti in una sinfonia

Le due orchestre sul palco del LAC al termine del concerto con il Direttore Poschner.

Il 16 novembre, 58 studenti della
Scuola universitaria di Musica del
Conservatorio della Svizzera italiana si sono esibiti accanto ai professori d’orchestra dell’Orchestra della
Svizzera Italiana (OSI) nella Nona
Sinfonia di Gustav Mahler sotto la
direzione di Markus Poschner.
Si è trattato di una delle numerose
e importanti collaborazioni tra il
Conservatorio e l’OSI, che forniscono
agli studenti fondamentali opportunità di crescita personale e artistica,
mettendo in relazione la formazione
con il mondo professionale.
Per Denise Fedeli, Direttore artistico-amministrativo dell’OSI, “è sempre molto stimolante lavorare con

gli studenti del Conservatorio della Svizzera italiana. L’unione delle
due realtà musicali offre ai giovani
la possibilità di confrontarsi con
professori d’orchestra di comprovata esperienza e regala ai musicisti
dell’OSI nuova energia e freschezza.
La Nona Sinfonia di Mahler eseguita da OSI e CSI resterà scolpita nella
memoria di tutti i partecipanti e
del foltissimo pubblico presente”.
Un progetto che, secondo Rui Pedro França Ferreira, studente del
Master of Arts in Specialized Music
Performance, è di grande stimolo
sia sul piano professionale che personale e che dovrebbe ripetersi più
volte durante il periodo di forma-

zione. “È stata una grande opportunità, non solo per l’imponenza e
la maestosità della Nona Sinfonia
di Gustav Mahler, ma anche per
la chance di suonare in ambito
professionale accanto ai musicisti
dell’OSI. Essere al loro fianco ed
essere trattati come colleghi tout
court, è stato davvero speciale”, racconta lo studente.
Un concerto che non si esaurisce
all’incontro di novembre ma che,
grazie alla registrazione live realizzata dalla Radiotelevisione svizzera
(RSI) in occasione della diretta radiofonica, è stato scelto per il CD annuale distribuito ai membri dell’Associazione degli Amici dell’OSI.

Locarno

D dM
Ideazione e costruzione
di giochi matematici
Sara Cataldi Spinola
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Didattica della
Matematica
Dalla ricerca alle pratiche d’aula

Il ruolo della comprensione
del testo nel processo di matematizzazione e modellizzazione
Elena Franchini, Alice Lemmo
e Silvia Sbaragli

La robotica educativa per l’apprendimento della matematica. Un’esperienza
nella scuola elementare
Marco Beltrametti, Lorella Campolucci,
Danila Maori, Lucio Negrini e Silvia
Sbaragli

maggio 2017

Sapere, conoscere, lavoro
in didattica della matematica:
un contributo alla teoria
dell’oggettivazione
Bruno D’Amore

Problem solving
e argomentazione matematica
Pietro di Martino

Doremat – La musica della matematica
Rachele Vagni e Denise Lentini

Un’orchestra di strumenti
matematici. Macchine matematiche,
software di geometria dinamica
e LIM nella scuola media
Giuliana Bettini
ISSN 2504-5210

La copertina del primo numero.

Nuova rivista di Didattica della matematica
La rivista “Didattica della matematica. Dalla
ricerca alle pratiche d’aula”, voluta in modo
congiunto dal Dipartimento formazione e
apprendimento della SUPSI e dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello
sport (DECS) e diretta dal Centro competenze
didattica della matematica con il contributo
del Servizio risorse didattiche, eventi e comunicazione, è nata per far dialogare il mondo
della ricerca e quello della scuola. È infatti
dai processi di insegnamento/apprendimento vissuti in aula che nascono molti spunti
per la ricerca e, allo stesso tempo, è per mezzo
della ricerca che si evolvono le prassi scolastiche. Per questo motivo, oltre a una sezione
relativa a recensioni di libri di matematica o
didattica della matematica, la rivista ospita

principalmente due tipi di contributi: i primi legati alla riflessione o ricerca in didattica
della matematica, i secondi legati a esperienze didattiche realizzate a qualsiasi livello
scolastico. Tutti i contributi pubblicati nella rivista vengono valutati in un processo di
double-blind peer review, e vengono pubblicati in
open access. Gli articoli sono in lingua italiana,
e alcuni contributi sono disponibili anche in
versione inglese.
I risultati sono stimolanti: dalla pubblicazione del primo numero della rivista nel mese
di maggio 2017, sono circa 6’700 gli utenti che
hanno effettuato un totale di quasi 10’000
sessioni e oltre 30’000 visualizzazioni di pagina. La rivista è consultabile sul sito web
http://www.rivistaddm.ch

Numero di utenti dalla pubblicazione
del primo numero della rivista suddivisi
per nazionalità
Italia

5’754

Svizzera

781

Stati Uniti

32

Olanda

22

Canada

18

Non definito

16

Spagna

11

Francia

10

Germania

9

Colombia

8
Totale 6’644

Estero

“Insomnia” per gli studenti Master
dell’Accademia Teatro Dimitri
Dal 3 febbraio al 1° aprile sette studenti del Master of Arts in Physical Theater dell’Accademia Teatro Dimitri hanno affrontato una
tournée svizzera e internazionale con la produzione collettiva “Insomnia”, per la regia di Pavel Štourač. La tournée li ha innanzitutto condotti a Budapest, in occasione dell’International Festival
of Theatre and Film Arts Universities. I giovani artisti sono quindi rientrati in Svizzera per due repliche, dapprima a Thalwil (ZH),
dove si sono esibiti nell’ambito del Katapult Festival, e poi per una
serata “in casa” a Verscio. In seguito gli studenti hanno viaggiato

fino in Repubblica Ceca, a Brno, dove si sono prodotti nell’ambito
del festival Setkání/Encounter, e quindi a Malovice, presso Praga,
per una replica al Continuo Theater. In ognuna di queste sedi la
performance degli studenti dell’Accademia non è passata inosservata, affermando anche al di fuori dei nostri confini l’elevata qualità
di questo peculiare indirizzo formativo. A testimoniarlo, lo scritto
della performer e critica Magdaléna Milostná nel programma del
festival Setkání/Encounter: “L’Accademia Teatro Dimitri non mirava a impressionare il pubblico, ma a vivere il processo di creazione”.

Una tournée intensa per gli studenti dell’Accademia Teatro Dimitri.

Briga

Sostegno a istituzioni nel campo
del Blended Learning
In qualità di pioniere nel campo del
Blended Learning in Svizzera, dal 1998 la
Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)
dispone di una vasta esperienza. Con
lo scopo di condividere queste competenze con altre istituzioni formative, la FFHS offre supporto alle scuole
interessate nello sviluppo di offerte
e-learning. Nel 2017 la FFHS ha concluso una partnership strategica con
la Höhere Fachschule für Gesund-

heit Wallis/HES-SO e con il Berner
Bildungszentrum für Pflege. Le due
istituzioni di insegnamento classico
vorrebbero infatti poter mettere a disposizione in futuro parte della loro
offerta formativa anche in modalità
Blended Learning. La FFHS supporta
così oggi questi due partner nello sviluppo di programmi di studio flessibili e li aiuta a stabilire un concetto di
Blended Learning, sviluppando scenari

di apprendimento innovativi. Questo include anche lo sviluppo delle
relative competenze e la formazione
dei docenti, al fine di ampliare l’insegnamento in aula attraverso queste
nuove forme di apprendimento. La
FFHS ha inoltre sviluppato programmi di Blended Learning con il Zentrum
für berufliche Weiterbildung (ZbW)
di San Gallo e con la Technikerschule
ABB di Baden.

I responsabili della FFHS, ZbW e della Technikerschule ABB alla firma del contratto.
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Mendrisio–Lugano

Nuovi Campus: al via la costruzione di
Mendrisio-Stazione e Lugano-Viganello
Non poteva esserci momento più
simbolico per iniziare la costruzione di due delle tre nuove “case” della
SUPSI: nell’anno del suo ventesimo,
hanno infatti preso avvio i lavori di
costruzione dei Campus universitari di Mendrisio-Stazione e di Lugano-Viganello.
Il 10 aprile, nel corso di una cerimonia ufficiale, è stata posata a Mendrisio la prima pietra della futura
sede del Dipartimento ambiente
costruzioni e design che, dall’anno
accademico 2019-2020, ospiterà circa
250 collaboratori, 650 studenti della
Formazione di base e oltre 700 studenti della Formazione continua.
“Grazie alla vicinanza con l’Accademia di Architettura dell’USI e alla
creazione di sinergie tra i due istituti universitari” ha dichiarato il Direttore generale della SUPSI Franco
Gervasoni “la Città di Mendrisio diverrà un polo di eccellenza nei campi dell’architettura, della gestione
del territorio e del design. Il tutto, a
pochi passi della stazione; una scelta
voluta sia in un’ottica di sostenibilità, ma anche di attrattività e competitività per tutto il Cantone”.
E il concetto di “sinergie” è anche
alla base del futuro Campus condiviso USI-SUPSI di Lugano-Viganello,
la cui prima pietra è stata posata il 2
ottobre. Realtà dall’anno accademico 2020-2021, la nuova sede riunirà
le competenze negli ambiti della
scienza e della tecnica, accogliendo
sotto lo stesso tetto il Dipartimento
tecnologie innovative della SUPSI e
le Facoltà di scienze informatiche e
biomediche dell’USI, per un totale di
circa 600 collaboratori, 1’000 studenti
Bachelor e Master e 800 partecipanti
ai corsi di formazione continua.
Come sottolineato dal Consigliere
di Stato Manuele Bertoli, “l’unione in un luogo unico di discipline e
collaboratori appartenenti alle due
istituzioni universitarie e la creazione di spazi comuni, nel tempo, si
tradurranno anche in una riduzione
delle distanze mentali, in una maggiore cooperazione, nella costruzione e nel rafforzamento di una rete
di collaborazioni sempre più fitta e
proficua sia per la scienza sia per la
popolazione del nostro Cantone”.
Aspettando Lugano-Stazione
A completamento del progetto dei
nuovi Campus SUPSI, quello di Lugano-Stazione nel quale è previsto
l’insediamento della Direzione della Scuola e del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale.
Il progetto, attualmente in fase di discussione, interessa l’area compresa
tra la Stazione di Lugano e il Comune
di Massagno, e comporta la rivisitazione del piano di sviluppo urbanistico della cosiddetta “Città Alta”.
L’edificio principale, situato sul
piazzale nord della Stazione, è stato progettato dallo studio andaluso
Cruz Ortiz insieme a quello luganese Giraudi Radczuweit e dovrebbe
accogliere circa 1’500 studenti e 300
collaboratori.
Una seconda e terza fase del progetto prevedono l’ampliamento del
Campus verso Massagno, con la
copertura della trincea ferroviaria
e il completamento dell’edificazione con elementi insediativi di tipo
residenziale e terziario nel rispetto
del contesto esistente.

Campus universitario SUPSI di Mendrisio-Stazione

Campus universitario USI-SUPSI di Lugano-Viganello

Facciata Nord-Ovest.

Accesso principale Sud-Ovest.

Il cantiere nel mese di aprile 2017.

Il cantiere nel mese di ottobre 2017.

10 aprile 2017, cerimonia di posa della prima pietra.

2 ottobre 2017, cerimonia di posa della prima pietra.

Nome del progetto: Ascensus

Nome del progetto: Zenobia

Studio di architettura:
Bassi Carella Marello Architects SA; coordinatore Architetto Andrea Bassi

Studio di architettura:
S. Tocchetti · L. Pessina; Architetti Simone Tocchetti e Luca Pessina

Apertura prevista: settembre 2019

Apertura prevista: settembre 2020

Tappe di sviluppo:

Tappe di sviluppo:

2009		

Studio di fattibilità

2004		

Acquisto da parte del Cantone dei terreni ex-Campari

2012–13		

Concorso internazionale di progettazione

2009		

Studio di fattibilità

2014
marzo
		

La Città di Mendrisio esercita il diritto di compera
del terreno ex-RiRi

2010–11		

Concorso internazionale di progettazione

		
ottobre
		

Approvazione del messaggio relativo al finanziamento
del progetto da parte del Gran Consiglio

2014
ottobre
		

Approvazione del messaggio relativo al finanziamento
del progetto da parte del Gran Consiglio

2014–15		

2014–15		

Elaborazione del progetto di massima

Elaborazione del progetto di massima

2015–16		

2015–16		

Elaborazione del progetto definitivo

Elaborazione del progetto definitivo

2016
febbraio
		

2016

settembre Rilascio della licenza edilizia per la costruzione

Rilascio della licenza edilizia per la demolizione
degli edifici industriali ex-RiRi

2017

giugno

Inizio dei lavori di scavo

2017

ottobre

Posa della prima pietra

luglio

Inizio dei lavori di demolizione e bonifica del terreno

agosto

Rilascio della licenza edilizia per la costruzione

novembre

Inizio dei lavori di scavo

dicembre
		
		
2017

aprile

Sottoscrizione dell’atto di costituzione del diritto
di superficie concesso dalla Città di Mendrisio
alla SUPSI

Esecuzione dell’opera grezza

2019–20		

Esecuzione delle finiture e messa in esercizio

2020

luglio

Fine dei lavori

2020

settembre Apertura per l’inizio dell’anno accademico 2020/21

Posa della prima pietra

2017–18		

Esecuzione dell’opera grezza

2018–19		

Esecuzione delle finiture e messa in esercizio

2019

Fine dei lavori

luglio

2017–19		

settembre Apertura per l’inizio dell’anno accademico 2019/20

Per approfondimenti relativi ai nuovi Campus SUPSI, si rimanda al sito internet
www.supsi.ch/go/campus
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Verscio

Terre di Pedemonte tra identità,
memorie e valori

La progettazione del territorio al centro di un progetto didattico interdisciplinare

Mostra dei progetti realizzati dai 5 corsi di laurea del DACD presso l’Accademia Teatro Dimitri.

Il progetto didattico interdisciplinare Terre di
Pedemonte ha coinvolto i 5 corsi di laurea del
Dipartimento ambiente costruzioni e design
(DACD) e ha proposto percorsi didattici e metodi d’apprendimento innovativi che favorissero il dialogo tra le discipline e le professioni,
la trasversalità delle competenze e la prossimità al territorio. I progetti si sono intersecati
attorno a un fulcro comune e unificante: la
progettazione del territorio attraverso la valorizzazione di alcuni luoghi identitari. Terre
di Pedemonte si è quindi trasformato in luogo
fisico e concettuale dello sviluppo territoriale, incontro di tradizioni, culture e modi di
vivere, nonché di strade, edifici e segni del
paesaggio. L’attività didattica ha indagato,
dal punto di vista dei settori della costruzione e del design, come il patrimonio artistico e culturale di un territorio sia un fattore
aggregante per la comunità e un importante
presupposto per il suo sviluppo identitario. Ce

ne parla più in dettaglio la Professoressa Nicla
Borioli Pozzorini, Responsabile della Formazione di base del DACD: “Il Corso di laurea in
Architettura ha proposto la ristrutturazione
e l’ampliamento dell’ex casa comunale di Verscio, per giungere a una soluzione coerente e
armonica tra ambiente e costruito, con la creazione del nuovo Museo del Comico. Gli studenti di Ingegneria civile hanno presentato
strutture in carpenteria metallica dotate di
espressività ed equilibrio con un anfiteatro
all’interno del giardino della Casa del Clown,
un nuovo centro culturale con sale multiuso e
un’area ricreativa nella zona alla Melezza. Il
Bachelor in Conservazione e restauro ha svolto invece una settimana dedicata alla pittura
murale, in prossimità delle tre chiese del Comune, identificando i luoghi di maggior interesse, contestualizzandone l’importanza storica e il valore artistico e proponendo alcune
repliche dei dipinti originali. Gli studenti di

Museo del Comico, progetto del Corso di laurea in Architettura.

Architettura d’interni hanno presentato una
rivisitazione spaziale e una riorganizzazione
funzionale del Teatro Dimitri indagandone
l’atmosfera, la combinazione dei materiali,
dei colori e della luce per definirne il carattere
identitario e la sua possibile futura vocazione. Infine, gli studenti di Comunicazione visiva hanno proposto scenari di identità visiva
del nuovo Comune, sottoponendo suggestivi
prototipi di allestimento visuale, animazioni
virtuali, video artistici e un breve documentario dedicato alla storia del progetto”.
“Per dare rilievo a una regione, a volte, basta
semplicemente rendersi conto che esiste, che
ha un passato, un presente e che, si spera, avrà
un futuro” sottolinea Lucia Galgiani Giovanelli, Redattrice responsabile della rivista TreTerre. “Per fare ciò occorre darle una visibilità attiva, ossia permettere che, attorno a essa
si crei dialogo, confronto, concetti e progetti.
Proprio quello che gli allievi del DACD hanno

fatto nella nostra regione. I giovani, con il loro
lavoro, hanno ragionato da diverse angolature,
interagendo fra le diverse discipline e anche
con la popolazione.” Ma cosa ne pensa il territorio al centro di questo progetto? “Ci è sembrato naturale aderire a questa proposta interdisciplinare, estremamente innovativa per la
nostra realtà” afferma il Sindaco del Comune
Terre di Pedemonte, Fabrizio Garbani Nerini.
“I progetti didattici, pur contenendo alcuni
elementi fittizi nei concetti che gli studenti
devono sviluppare, alla fine generano sempre
qualche spunto di riflessione interessante che
nel tempo può tornare utile all’autorità politica locale. Le istituzioni politiche sono infatti chiamate a guardare avanti, a pianificare il
territorio e il funzionamento dell’ente comunale del futuro, e questa fase di elaborazione
di realistiche visioni è una parte gratificante e
stimolante dell’attività politica”.

Locarno

Corsi sulla storia della scuola
e i sistemi educativi
La storia dell’educazione non era tra le discipline praticate al Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI. Nel
2011 è stata lanciata un’attività di ricerca, la creazione dell’archivio “Fondo Gianini”, che si è rapidamente inserita nelle reti nazionali e internazionali della disciplina, in particolare attraverso
un progetto del programma Sinergia del Fondo nazionale svizzero e numerose pubblicazioni, dando i natali a un nuovo settore disciplinare al DFA. Un’attenzione particolare è stata prestata
alla digitalizzazione e messa a disposizione delle fonti in un repository e sul sito web “Storiascuola” (www.supsi.ch/go/storiascuola).
Allo stesso modo, mancava nella formazione una riflessione sui
sistemi educativi, nonostante la ricerca in quell’ambito sia collocata proprio al Centro competenze innovazione e ricerca sui sistemi educativi del DFA. L’incontro tra le competenze sviluppate
nella ricerca e il bisogno formativo dei nuovi docenti di entrare
consapevolmente in un sistema scolastico cantonale complesso
e segnato da una particolare evoluzione storica, che lo differen-

zia – in particolare per il livello secondario I – dagli altri cantoni,
ha portato alla definizione e allo sviluppo di un nuovo corso nel
Piano degli studi del Master in Insegnamento per il livello secondario I (scuola media). Si tratta del corso Aspetti storici e sociali
del sistema educativo (ASSE). Il nuovo corso incrocia lo sguardo
storico con quello sul sistema educativo. Si svolge con modalità
didattiche innovative, particolarmente adatte a un pubblico di
adulti: blended-learning mediante attività sulla piattaforma iCorsi3,
apprendimento asincrono, utilizzo delle fonti storiche digitalizzate e del sito web. Ma cosa ne pensano i primi studenti? “Questo
corso mi ha permesso di conoscere più nel dettaglio il sistema
scolastico in Ticino e in Svizzera, sia per quanto riguarda la ricerca delle informazioni, sia per quanto concerne la sua storia e i
cambiamenti” ci risponde uno studente del corso ASSE. “Di particolare interesse in effetti, è stato l’ultimo lavoro sull’evoluzione
dei piani di studio che mi ha permesso di osservare l’evoluzione
della proposta cantonale in particolare nella mia disciplina”.

Il libro di lettura delle scuole ticinesi di Francesco
Gianini (1901), in uso nelle scuole elementari
e maggiori, contiene letture di educazione civica,
scienze, geografia e letteratura italiana.
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Lugano

Locarno

Debutto di successo per il Forum
innovazione Svizzera italiana

L’Aula che non c’è

Da sinistra: Giambattista Ravano, Johann N. Schneider-Ammann,

Alcuni docenti in formazione nell’Aula che non c’è.

Si è svolta il 2 novembre al Palazzo dei Congressi di Lugano la prima edizione del Forum innovazione Svizzera italiana. L’evento, promosso e organizzato dalla SUPSI, ha
riunito numerosi rappresentanti del mondo
politico, economico e scientifico svizzero ed
europeo, in un pomeriggio di confronto sul
tema dell’innovazione e la sua importanza
per lo sviluppo economico e sociale. La Confederazione spicca infatti in vetta alle classifiche mondiali per la sua capacità di innovazione: cosa fare per mantenere questo
livello? E come si colloca la Svizzera italiana
nel panorama nazionale ed internazionale?
Un proficuo scambio di idee e di punti di vista attorno a queste tematiche è avvenuto in
presenza di illustri ospiti tra cui il Consigliere Federale Johann N. Schneider-Ammann,
la Presidente della Direzione generale di
economiesuisse Monica Rühl, il Presidente
del Consiglio dell’Istituto europeo di tecnologia (EIT) Stefano Fontana e il Consigliere
di Stato Christian Vitta.
A livello elvetico, il fatto di essere da tempo
ai vertici mondiali dell’innovazione non è
garanzia per il futuro. Come ha precisato il
Presidente del Consiglio della SUPSI Alberto

Petruzzella, “in un mondo in rapida evoluzione, è necessario continuare ad investire
nella formazione e nell’aggiornamento del
personale. Solo così saremo capaci di tradurre l’innovazione a livello produttivo e
mantenerci competitivi a livello internazionale”. Sempre in tema di formazione
continua, fattore chiave “è il coinvolgimento delle aziende del mondo industriale, preziosa fonte di esperienza per la formazione
degli studenti” ha aggiunto il Presidente
del Consiglio dell’EIT Stefano Fontana.
Un atteggiamento di apertura sarà fondamentale, secondo Monica Rühl – Presidente di economiesuisse – per la quale
“l’accesso ai mercati esteri, ai network internazionali di ricerca e l’attrattività nei
confronti dei talenti sono requisiti necessari per una Svizzera competitiva”. Un’apertura a cui ha fatto riferimento anche il
Presidente della Confederazione Johann
N. Schneider-Ammann che, parlando della Svizzera come campione del dialogo, ha
affermato che “in tema di innovazione non
dovrebbero esistere frontiere né fra Svizzera ed Europa, né all’interno del Paese stesso
tra istituzioni federali e cantonali”.

Un ecosistema favorevole all’innovazione
è possibile solo tramite il dialogo costante
tra le dimensioni accademica, economica
e politica; un’interazione che, secondo il
Direttore delegato per la ricerca e l’innovazione della SUPSI Giambattista Ravano,
“in Ticino è facilitata dalle piccole dimensioni territoriali che consentono la collaborazione tra specialisti di settori diversi.
Un punto di forza a cui si aggiunge la posizione geografica vantaggiosa, ponte tra il
Nord e il Sud dell’Europa”. Una mano all’innovazione ticinese giunge anche dalla legislazione, ha ricordato Christian Vitta,
Direttore del Dipartimento delle finanze
e dell’economia: “il Ticino è fra i cantoni a
vantare un’apposita Legge sull’innovazione e ha da poco presentato una riforma che
mira a premiare fiscalmente le start-up”.
A dimostrazione della capacità innovativa del nostro Cantone, parallelamente al
convegno si è tenuta la presentazione di
concreti casi di innovazione da parte di
imprenditori locali e di progetti di ricerca
applicata svolti dai ricercatori della SUPSI.

Lo streaming video del Forum innovazione 2017.

Un nuovo spazio dedicato
alla narrazione

Al Dipartimento formazione e apprendimento della
SUPSI è stato progettato e realizzato un nuovo spazio
di narrazione per i formatori e gli studenti e per tutti i
docenti – titolari o in formazione – della scuola dell’obbligo interessati ad utilizzarlo con le proprie classi. È
l’Aula che non c’è, un ambiente unico, spazioso e colorato, utilizzabile per variegate situazioni didattiche – dal
racconto, alla recitazione, ai burattini – il cui obiettivo
finale è il favorire momenti di studio, lettura, narrazione, recitazione, movimento, apprendimento e di sperimentazione didattica.

Franco Gervasoni e Alberto Petruzzella.

Ticino

Raccontare le migrazioni
Teatro e comunicazione interculturale per le scuole

Un momento dello spettacolo di avvio del programma nelle scuole.

Sostenuto dal programma BREF-Innovazione sociale
della Fondazione Gebert Rüf e condotto dall’Accademia
Teatro Dimitri, il progetto “Raccontare le migrazioni.
Teatro e comunicazione interculturale per le scuole” si
propone di sviluppare un programma per le scuole volto a promuovere le competenze interculturali di allievi
e docenti. Iniziato a febbraio 2017, il progetto unisce la
ricerca di stampo sociologico, storico e mediologico sul
tema delle migrazioni, con un lavoro di pedagogia teatrale nelle scuole. Il laboratorio teatrale, con la sua componente pratica ed esperienziale, si presta a favorire processi di conoscenza e di sensibilizzazione, consentendo
di sperimentare tematiche umane e sociali tramite un
approccio che coinvolge in prima persona, superando
stereotipi, semplificazioni e timori. Così, oltre a introdurre la pedagogia teatrale nelle scuole, il progetto crea
una serie di buone pratiche rivolte a docenti interessati a lavorare sul tema delle migrazioni, ponendo le basi
per un’offerta formativa innovativa in campo educativo
e sociale. “Partendo dai risultati di un lavoro di ricerca
storica e sociologica (storia delle migrazioni in Ticino,
ricerca qualitativa sulla base di interviste con migranti,
analisi di due mesi di articoli dei giornali ticinesi) sviluppiamo un programma di interventi di pedagogia teatrale per le scuole dell’obbligo” ci spiega Ruth Hunger-

bühler, Responsabile del progetto. “Stiamo lavorando
con due classi di scuola elementare di Ascona e con una
classe di scuola media di Locarno, allo scopo di sviluppare un programma di best practices per tematizzare l’interculturalità a scuola”. L’applicazione e la trasformazione
dei risultati della ricerca in un contesto educativo di pedagogia teatrale è proprio il punto di forza di questo progetto. “Nelle scuole, per via della composizione multiculturale delle classi, docenti e allievi sono sempre di più
confrontati con le difficoltà di una comunicazione interculturale. Il mezzo del teatro serve per sperimentare la
comprensione e l’empatia per l’altro”. E come reagiscono gli allievi delle scuole chiamati a pronunciarsi sulla
loro relazione con lo straniero? “Ma se è vietato, perché lo
fanno? ha chiesto un bambino parlando di emigrazione
clandestina, aprendo per noi la sfida di come trattare il
tema della migrazione con bambini di 9 anni” ci risponde Lianca Pandolfini, attrice e membro del team di progetto. “L’abbiamo fatto raccontando e mettendo in scena
miti e fiabe che parlano di discriminazione, di guerre,
di rapporti familiari, poi storie di persone vere, di eroi
della vita quotidiana, per approdare alla propria storia,
perché ogni bambino ha esperienza diretta e indiretta
del sentirsi diversi, dell’essere discriminati e della difficoltà
di separarsi da chi si ama”.
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Briga

Formazione continua 4.0

Focus sul mondo del lavoro digitalizzato: il video del nuovo
Master of Advanced Studies Arbeit 4.0.

In particolare nell’ambito della formazione continua, la digitalizzazione è un esempio perfetto della necessità di un transfer reciproco tra formazione e pratica. Nel mondo del lavoro gli studenti
sono confrontati con le sfide della digitalizzazione e hanno bisogno
del relativo know-how, mentre l’insegnamento a sua volta trae dalla
pratica preziosi impulsi ed esperienze di implementazione. In questo contesto, la Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) ha sviluppato
due nuovi programmi di formazione continua basati su tale transfer. Il MAS Arbeit 4.0 si concentra sul mutato mondo del lavoro,
sulle risorse umane digitali e insegna agli studenti come applicare
nel loro contesto lavorativo lo sviluppo dell’organizzazione agile,
la leadership digitale e una gestione delle risorse umane volta al
futuro. Il MAS Industrie 4.0 – Smart Engineering & Process Management è dal canto suo costruito in modo interdisciplinare e si
occupa della trasformazione digitale nelle aziende, dalla strategia
fino all’implementazione. Il panorama universitario svizzero offre
un’ampia gamma di corsi di formazione continua nelle aree della
tecnica, dell’ICT e del management. Che cosa distingue quindi il
MAS Industrie 4.0 in Smart Engineering and Process Management
della FFHS? Lo abbiamo chiesto a David Gemmet, Responsabile del

Master. “Questo Master è l’unico in Svizzera dal punto di vista dei
contenuti: si occupa di digitalizzazione nelle PMI con un’ampiezza
e profondità che non sarebbero possibili in corsi semplici o CAS.
Come di consueto presso le SUP, il corso è particolarmente orientato alla pratica: casi di studio e docenti con una solida esperienza
assicurano che gli studenti acquisiscano le nozioni che possono
applicare nella gestione della produzione.” E in che modo cambierà il mercato del lavoro con la quarta rivoluzione industriale? “I
settori professionali continueranno a cambiare con l’avvento della
digitalizzazione. I lavori di routine vengono automatizzati e ai dipendenti viene richiesto di pensare in modo più interdisciplinare.
La competenza specialistica nell’uso di un impianto di produzione
da sola non è più sufficiente. Per sopravvivere in un’industria digitalizzata, un manager ha bisogno di know-how anche per quanto
riguarda l’analisi dei dati; deve essere in grado di utilizzare metodi
e strumenti IT comuni. Inoltre, deve sempre tenere d’occhio l’interesse del cliente finale” afferma David Gemmet. Dei cambiamenti
importanti quindi, che il mercato del lavoro dovrà saper anticipare,
grazie anche alle competenze proposte in corsi come quelli offerti
dalla FFHS.

Lugano–Estero

900presente tra Cuenca e il Maggio Elettrico
Nel 2017, 900presente ha commissionato a
José María Sanchez-Verdú la musica per “Il
giardino della vita”, uno spettacolo di teatro musicale su testo di Gilberto Isella, ispirato alla vita dell’architetto catalano Antoni Gaudí. In scena, oltre all’Ensemble 900
del Conservatorio della Svizzera italiana,
diretto da Arturo Tamayo, anche due attori,
per il settore Prosa della RSI, il coro di voci
bianche Clairière e la compagnia teatrale
Controluce Teatro d’ombre. Dopo il successo della prima a Lugano, la produzione è
stata portata a Cuenca, in Spagna, nell’ambito della “Semana de Música Religiosa”.
Sempre nel 2017, l’Ensemble 900, sotto la
direzione di Francesco Bossaglia, è stato
ospite di Tempo Reale – centro di ricerche
musicali e tecnologiche fondato a Firenze
da Luciano Berio – nell’ambito del festival

Maggio Elettrico, con la replica del concerto “City Songs”. Ospite d’eccezione Morton
Subotnick, uno dei pionieri della musica
elettronica americana, con il quale i musicisti del Conservatorio hanno avuto la
possibilità di lavorare.
Non è un caso che il Conservatorio si sia
presentato all’estero con progetti originali
e inediti, in cui la preparazione strumentale “tradizionale” veniva inserita in un
contesto innovativo. Nel caso della collaborazione con Maggio Elettrico, il fulcro del progetto era infatti il lavoro degli
strumenti acustici affiancato all’utilizzo
dell’elettronica, mentre per la produzione
de “Il giardino della vita” si è trattato di un
esempio importante di fusione tra musica, parola e racconto figurativo. I giovani
musicisti hanno così avuto l’occasione di

mettere le loro competenze specifiche al
servizio di un contesto di più ampio respiro
e di sinergia tra le arti e le diverse forze produttive; esperienze importanti per i futuri
musicisti: “La mia esperienza relativa alle
rappresentazioni de “Il giardino della vita”
a Lugano e Cuenca è stata molto significativa” ci racconta Paolo Ferraris, studente
Master of Arts in Music Performance. “La
possibilità di eseguire in prima assoluta un
lavoro così articolato nelle sue varie componenti musicali e sceniche ha permesso
a noi musicisti di arricchirci artisticamente. Ho inoltre trovato molto interessante
la possibilità di lavorare a stretto contatto
con il compositore e con il librettista, che
ci hanno permesso di comprendere le loro
suggestioni personali durante il processo di
crescita di quest’opera”.

Un estratto video del concerto di 900presente “City Songs”.

Da sinistra: Rosina Flueckiger, Adalberto Riva, Alberto Barberis,
Alberto Toccaceli, Rina Fukuda, Francesco Bossaglia, Morton
Subotnick, Ulisse Roccasalva, Fabrizio Rosso, Lorenzo Boninsegna.

Manno

Sensori, giocattoli e infanzia riuniti nel progetto AutoPlay
Il progetto AutoPlay nasce dalla volontà di unire le competenze interne alla SUPSI in ergoterapia a quelle
tecniche dell’Istituto sistemi informativi e networking (ISIN) per metterle al servizio dell’infanzia. Attraverso questa collaborazione è stato
sviluppato uno strumento di misurazione per la primissima infanzia
composto da diversi giocattoli intelligenti dotati di appositi sensori che
hanno lo scopo di valutare in modo

oggettivo come i bambini tra i 9 e
15 mesi di età si approcciano all’attività ludica. Per Francesca Faraci
e Michela Papandrea, ricercatrici
presso l’ISIN, “questa collaborazione
consente di sviluppare un prodotto
che potrebbe permettere in futuro di
identificare, in maniera molto precoce, dei bambini con uno sviluppo
neurologico atipico quale l’autismo,
ottimizando la presa a carico e le
risorse per una prognosi migliore”.

Giocattoli intelligenti, a forma di elefante, del progetto AutoPlay.

Dopo lo studio di fattibilità finanziato da un fondo interno SUPSI, il
progetto prosegue oggi grazie al fondo BREF per l’innovazione sociale da
parte della Gebert Rüf Stiftung. “Due
nidi del territorio – SUPSI Nido e la
Culla Baby Star – impiegano il nuovo
ToolKit di AutoPlay appositamente
costruito dal designer di giocattoli
per bambini, Pepe Hiller di Zurigo” ci
spiega Emmanuelle Rossini-Drecq,
Responsabile del progetto. “I punti di

forza del progetto derivano proprio
dall’interdisciplinarietà dove ogni
competenza è valorizzata e messa
al servizio di quelle altrui. Queste
sinergie orientate verso una finalità comune, ossia usare la tecnologia per aiutare i bambini a crescere
bene o meglio, hanno un altissimo
potenziale di innovazione” prosegue
Emmanuelle Rossini-Drecq. “Oltre
alle competenze interne alla SUPSI,
siamo inoltre supportati da un team

di esperti composto dai pediatri del
Centro Pediatrico del Mendrisiotto,
dal neuropediatra Gian Paolo Ramelli (EOC), dalla Professoressa in
sviluppo e problematiche dell’infanzia Evelyne Thommen della HES-SO
di Losanna e dallo staff dei due asili
nido convolti. AutoPlay è dunque un
progetto multidisciplinare ad alto
impatto sociale che valica anche i
confini della SUPSI”.

Sistema di montaggio dei cucchiaini intelligenti del ToysKit AutoPlay.
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Ticino–Zurigo

Moda e sostenibilità al centro
di un nuovo percorso formativo
Successo per la prima edizione del CAS rivolto agli specialisti del settore
Il nuovo CAS Sustainability Management in Textiles dedicato
alla sostenibilità nell’ambito della moda ha colmato una lacuna formativa del panorama educativo, sia a livello nazionale
che internazionale. La formazione, erogata in lingua tedesca, si rivolge ad esperti del settore tessile e ad operatori della

moda. Questo progetto è guidato dalla SUPSI e dalla Scuola
specializzata superiore del settore tessile di Zurigo, con il sostegno di Ticinomoda, della Camera di Commercio del Cantone Ticino (Cc-Ti) e della Federazione dell’industria tessile
svizzera (Swiss Textiles). L’intenso operato degli attori citati e

il dialogo costante tra economia ed enti legati alla formazione risponde ancora una volta in modo efficace ai bisogni delle
imprese del territorio, ma non solo: si pone quale modello per
progetti a livello nazionale.

Un momento didattico in un’importante azienda del settore della moda.

Per saperne di più sul nuovo percorso di studio abbiamo intervistato Roberto Klaus e
Marc Sidler, rispettivamente coordinatore e
studente del CAS.
Signor Klaus, quali sono le peculiarità di
questo percorso formativo?
In seguito all’avvio del CAS in Smart e-Fashion
in Ticino, Swiss Textiles e la Scuola specializzata superiore del settore tessile di Zurigo
si sono interessati al modello ticinese. Hanno perciò deciso di strutturare un CAS come
quello proposto in Ticino. Questo progetto è
diventato realtà ed è così partito, tra Zurigo
e Lugano, un CAS in lingua tedesca. La prima
edizione iniziata a novembre 2017 è seguita da
13 partecipanti. Le lezioni hanno luogo il venerdì e il sabato tutto il giorno per sette volte,
di cui tre in Ticino e quattro a Zurigo.

Un momento di formazione con professionisti.

Quali sono i profili professionali a cui è destinato il CAS?
Il corso formativo si rivolge a professionisti e
manager dell’industria e del commercio, come
gli acquirenti, progettisti, product manager e
CSR manager e ad altre parti interessate che
si caratterizzano e sono focalizzate all’attività
tessile. Gli argomenti legati alla sostenibilità
economica, ambientale e sociale sono affrontati con una didattica e con contenuti molto
pratici. Dopo un’introduzione sui principi della sostenibilità, vengono descritte ed analizzate le iniziative di responsabilità sociale e le relative certificazioni, così come viene valutato il
ciclo di vita di un prodotto. Alcune lezioni sono
concentrate sulla chimica tessile e la corretta
scelta delle fibre. Il CAS è completato dal tema
della comunicazione della politica d’impresa

attenta alla sostenibilità, alle applicazioni pratiche e agli scenari innovativi per il futuro del
settore tessile e dell’abbigliamento. Docenti di
alto profilo, provenienti da diversi istituti e altri partner forniscono un quadro pratico. Inoltre vi è una presenza di relatori ospiti e di visite
aziendali in Ticino che permettono di arricchire la formazione.
Signor Sidler, come mai ha deciso di intraprendere questo percorso formativo?
La sostenibilità non è una tendenza passeggera, ma un modo di essere. Questo principio mi
accompagna dal 2004, quando ho iniziato ad
occuparmi di acquisti nel settore tessile e del
materiale promozionale in Europa e in Asia.
Quale responsabile CMO della ditta TESTEX
SA è per me indispensabile ricevere informazioni e le ultime conoscenze nella catena del-

I partecipanti della prima edizione.

la Supply Chain sostenibile del settore tessile.
Il CAS mi permette di approfondire le mie conoscenze, di prepararmi alle decisioni aziendali che dovrò prendere e di cercare nuovi
impulsi per il futuro. E il fatto di venire regolarmente in Ticino rappresenta anche un’opportunità per conoscere l’affascinante realtà
aziendale del Cantone – Hugo Boss, Riri e la
Consitex (Zegna) – per citarne alcune.
Per concludere, chiediamo al Signor Klaus
un bilancio sulla prima edizione.
Il bilancio è positivo, anche grazie ai partecipanti motivati e competenti. Sicuramente vi
sarà una seconda edizione in tedesco a partire
da novembre 2018 che si concluderà a maggio
2019. Si prevede di passare in seguito a lezioni
in inglese, in modo da facilitare una maggiore internazionalizzazione.
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Comunicare attraverso la musica
Pratiche di intervento con il disagio psichico
Questo progetto, modulo, seminario,
è una e tante cose allo stesso tempo.
È un progetto interdisciplinare che
coinvolge gli studenti del Conservatorio della Svizzera italiana chiamati
ad accompagnare quelli del corso di
“Pratiche di intervento con il disagio
psichico” del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della SUPSI. È un lavoro dove
parole e musica si rivolgono non al
(solito) pubblico dei concerti, ma a
persone che sono, o sono state, in
uno stato di sofferenza e di difficoltà. È anche un percorso fortemente
legato al territorio, all’incontro con i
professionisti, con i luoghi, gli spazi e anche, ovviamente gli utenti
che questi spazi li abitano e che saranno presto gli interlocutori nella
professione, nelle relazioni e nelle
esperienze di incontro. “La partecipazione del Servizio di socioterapia
dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC), del Club Andromeda Perseo di Bellinzona e del
Club ’74 di Mendrisio, s’inscrive nel

progetto In-Formazione” commenta Valentino Garrafa, Animatore
socioculturale dell’OSC. “Si tratta di
un gruppo misto – utenti/ex utenti/
operatori – che si presenta per parlare agli studenti (o a dei professionisti in post-formazione) del modello
operativo dei Club socioterapeutici e
culturali e dei concetti che s’ispirano
alla Psicoterapia Istituzionale. Valore aggiunto sono le testimonianze
da parte di persone che hanno vissuto esperienze significative e hanno
trovato benefici in questi valori e in
questo modo di operare. La collaborazione con ambiti formativi come
quelli proposti dalla SUPSI” conclude Valentino Garrafa “permette anche di occuparsi di sensibilizzazione
e di prevenzione rispetto ai pregiudizi che ancora gravitano attorno al
disturbo psichico e sociale”.
Occorreva un tema musicale per questo percorso affinché la musica non
fosse solo sottofondo ma anche, a
suo modo, comunicazione, racconto e pratica di ascolto. Un po’ per le

tematiche che porta con sé, che si
sviluppano in modo coerente sia con
il percorso esperienziale dalla conoscenza, sia perché nell’opera si affermano tematiche legate ai contenuti
toccati dall’attività, è stato scelto “Il
flauto magico” di Mozart. Gli studenti hanno lavorato su storie vere,
con interviste, rielaborando testimonianze ed esperienze. Un continuo
dialogo tra chi scriveva, chi avrebbe
messo in scena le storie e chi fatto le
scelte musicali. Come spesso capita,
la parte più ricca e profonda del progetto resterà forse solo in coloro che
hanno fatto il lavoro passo a passo,
ma anche per tutti gli altri però, due
momenti di rappresentazione, uno a
Mendrisio (Clinica psichiatrica cantonale) e l’altro a Roma (Università di
Roma LUMSA), sono stati carichi di
enarrabili emozioni. “Il corso di Pratiche di intervento con il disagio psichico è stato un viaggio; un percorso
che si è snodato per i sentieri della
sofferenza, camminando al suo fianco” ci racconta Simone Pedrazzini,

studente DEASS. “Siamo stati ospiti e
ospitanti d’incontri. Ci hanno raccontato le loro vite e noi, come una cassa
di risonanza, le abbiamo trasmesse al
di fuori degli schemi, dei preconcetti, di loro e noi stessi. Tramite le loro
storie siamo andati oltre alla diagnosi, oltre allo stigma, li abbiamo chiamati per quello che sono, per il loro
Nome” conclude Simone Pedrazzini.
“Troppo spesso siamo abituati a suonare esclusivamente con e per musicisti, invece questo corso ci offre la
possibilità di uscire dai confini (fisici
e non) del Conservatorio” commenta
Lia Bardelli, studentessa Bachelor of
Arts in Music. “Il risultato? Un’esperienza che esula dall’ambito strettamente musicale, permettendo un
confronto diretto con persone appartenenti ad ambienti apparentemente molto lontani, ma che proprio per
questo rendono il percorso affrontato
insieme estremamente stimolante
ed arricchente, tanto sul piano musicale e professionale, quanto su quello
umano”.

L’Opinione
di Armando Filisetti*

Da parte del Centro Diurno dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di Bellinzona e del Club Andromeda Perseo, le parole rispetto
alla collaborazione con la SUPSI
nel contesto del modulo “Pratiche
di intervento con il disagio psichico” possono essere solo di ringraziamento. Questa esperienza
ci ha dato nuovamente l’occasione
di metterci in condizione di poter
combattere la malattia e soprattutto lo stigma legato ad essa. Ad
esempio Armando, che è riuscito
a convivere negli anni con la schizofrenia e a fare una vita normale
nonostante essa, è diventato grazie
a queste attività un facilitatore psichiatrico che racconta la sua storia e
cerca di trasmettere degli insegnamenti di vita agli allievi invece di
essere visto solo come un paziente.
La collaborazione con la SUPSI si è
vista anche nel progetto dell’anno
scorso “Il flauto magico” dove gli
studenti, futuri operatori sociali,
e gli allievi del Conservatorio della
Svizzera italiana hanno portato in
scena due storie vere: la storia di
Aldo e la storia della vita di Armando in un’opera che è poi stata presentata al teatro sociale dell’OSC di
Mendrisio. Con questa prova hanno
dimostrato una forte sensibilità rispetto al tema del disagio psichico
e sono stati in grado di cogliere le
diverse sfumature che un mondo del
genere contiene. Riteniamo che siano riusciti a dar voce alle nostre
storie in modo rispettoso e delicato.
Questa esperienza è servita molto
anche a noi per poter divulgare la
nostra voce anche all’esterno dei
soliti ambienti psichiatrici. Siamo
dunque grati delle varie possibilità di crescita, sia per noi che per gli
studenti, che la collaborazione con
la SUPSI ci offre e saremmo più che
felici di continuare questo viaggio
didattico anche negli anni a venire.
*Presidente del Club Andromeda
Perseo di Bellinzona

Gli studenti del CSI e del DEASS durante una prova dello spettacolo.

Zurigo

Insegnamento digitale
alla E-University
La Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) considera il
megatrend della digitalizzazione una sfida strategica per
il suo ulteriore sviluppo. Da anni le modalità digitali
di insegnamento e apprendimento stanno acquistando importanza. Ma l’e-learning non si limita più al
trasferimento asincrono delle conoscenze. Le odierne
tecnologie Internet consentono uno scenario di apprendimento in cui studenti e docenti si incontrano dal
vivo nella “classe virtuale” per svolgere insieme l’attività didattica. Per sperimentare queste nuove forme di
insegnamento, la FFHS ha allestito un’infrastruttura
tecnica nella sua sede di Zurigo-Regensdorf, per consentire l’apprendimento in classi virtuali. Gli studenti
possono accedere da qualsiasi luogo e partecipare alle

lezioni attraverso una telecamera. Non sono consumatori passivi, ma possono interagire e intervenire: “l’educazione digitale mette le persone al centro” afferma
Michael Zurwerra, Direttore della Fernfachhochschule
Schweiz. L’obiettivo della FFHS è quello di offrire nuovi
scenari didattici per aumentare ulteriormente l’indipendenza da spazio e tempo. Nell’autunno 2018 la FFHS
lancerà una “classe virtuale” nel Master of Science in
Business Administration per acquisire una prima esperienza nell’ambito di un progetto pilota. “Questo progetto avrà successo solo se prima riusciremo a sviluppare un nuovo concetto didattico e daremo ai docenti il
tempo e il sostegno necessario per adattare il loro insegnamento” conclude Michael Zurwerra.

L’espansione dell’insegnamento digitale rimane un obiettivo chiave della FFHS.
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Nuovo Master in Cure infermieristiche
Un percorso di carriera completo nell’ambito delle cure
Il 2017 è stato un anno importante per la definizione del nuovo Master of Science SUPSI in
Cure infermieristiche. I gruppi di lavoro rappresentanti il mondo professionale cantonale
e nazionale, con la collaborazione di alcuni
esperti internazionali, hanno infatti proseguito i lavori di concretizzazione del percorso formativo, presentando al Consiglio della
SUPSI un progetto di massima comprensivo
di finalità e indirizzi formativi generali. Nella sua seduta di dicembre il Consiglio ha così
dato via libera all’attivazione del curricolo che
prenderà avvio, con la sua prima edizione, a
settembre 2018.
Per saperne di più ci siamo rivolti a Graziano
Meli, Responsabile della Formazione di base
del Dipartimento economia aziendale, sanità e
sociale (DEASS) della SUPSI. “Il Master, guidato
da Yvonne Willems Cavalli – affiancata dalle

colleghe Monica Bianchi e Cesarina Prandi –
avrà un indirizzo fortemente clinico in risposta
ai bisogni del territorio e dell’utenza, e favorirà
lo sviluppo parallelo della ricerca infermieristica. Permetterà inoltre di ampliare le competenze professionali nell’ambito della pratica
infermieristica avanzata che si attuerà in un
contesto di interprofessionalità” esordisce Graziano Meli. La stessa Yvonne Willems Cavalli,
Capo area infermieristica EOC e Responsabile del nuovo Master, sottolinea come da anni
si aspettava di poter disporre anche in Ticino
di una formazione universitaria orientata alla
pratica clinica avanzata. “Come Capo area infermieristica dell’EOC vivo giornalmente l’importanza di poter contare su esperti clinici, in
grado anche di adattarsi alle nuove pratiche
cliniche richieste da un mondo sanitario che
cambia molto velocemente, generando trat-

tamenti sempre più complessi e specialistici.
La formazione Master SUPSI, di cui sono Responsabile scientifica, preparerà gli studenti ad
interpretare i risultati della ricerca, a colmare
il fossato tra teoria e pratica, e ad essere validi
partner nel governo clinico condiviso” sottolinea Yvonne Willems Cavalli. “Il Master permetterà sia ai manager che agli esperti clinici
di esercitare il loro ruolo di leader guidando le
strutture sanitarie al necessario cambiamento
culturale basato sulla partnership interprofessionale” conclude la Responsabile. La formazione si avvarrà del supporto di professionisti
già attivi nell’unità di ricerca dell’area sanità
del DEASS; saranno inoltre possibili stimolanti collaborazioni interprofessionali con le altre
aree disciplinari del Dipartimento della SUPSI,
dell’EOC, dello IOSI e delle diverse strutture sanitarie di provenienza degli studenti. Un

Master che, come anticipato da Graziano Meli,
mira a produrre degli effetti anche sulla ricerca
svolta sul territorio. “In questa direzione abbiamo lavorato a Losanna con l’attivazione del
Master of Science (UNIL-IUFRS/HES-SO) di cui
sono responsabile accademica”, commenta la
Professoressa Manuela Eicher, “ed è l’auspicio
anche per il Master SUPSI. Nella nostra formazione è infatti previsto un modulo nel quale gli
studenti devono identificare un tema di ricerca
legato a problematiche cliniche in un terreno
professionale. Sempre più frequentemente la
ricerca, che sfocia nel progetto di Master, si
orienta verso programmi di ricerca esistenti in
istituti e ospedali con i quali collaboriamo attivamente”. La cura di queste relazioni risulta
quindi fondamentale, anche per la SUPSI, per
la qualità dei progetti di ricerca sviluppati e
delle cure erogate.

Studenti in formazione (1° anno) nel Bachelor SUPSI in Cure infermieristiche
Infermieri in Ticino: ripartizione in funzione del contesto di attività
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Cure infermieristiche
Un percorso di carriera completo
nell’ambito delle cure
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Riflettere e ripensare la formazione
Avviati i primi processi di valutazione dei corsi di laurea

Il mondo del lavoro cambia, mestieri nuovi nascono, altri si trasformano, alcuni spariscono.
Non è certo la prima volta che accade; tuttavia,
mai prima d’ora ciò è avvenuto con tanta rapidità e in modo pervasivo, tanto da spingere
persino le università ad interrogarsi circa il
loro ruolo e il loro contributo nel preparare al
meglio i giovani al loro futuro. All’interno delle
scuole universitarie professionali, proprio in
virtù del loro orientamento alla pratica, l’obiettivo di un rapido inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro rimane una priorità.
Parallelamente, all’interno delle università
sono in corso importanti riflessioni che evidenziano la necessità di sostanziali trasformazioni nel modo di fare formazione. Si creano
o si rivedono gli spazi fisici e i luoghi dell’ap-

prendimento, si integrano gli apporti delle
tecnologie, si adottano modalità didattiche
centrate sull’apprendimento, ci si orienta verso un insegnamento non solo focalizzato alla
trasmissione di conoscenze ma anche allo sviluppo di competenze.
All’interno di tale fermento si innesta inoltre il
tema della qualità, definita come uno dei processi mediante il quale l’istituzione assicura
l’adeguatezza della propria formazione in relazione alla visione e missione, agli obiettivi e
alle priorità che essa si prefigge e in base alle
risorse a disposizione. Wilma Minoggio, Responsabile dello sviluppo e del coordinamento
istituzionale della formazione SUPSI, ci descrive il sistema di garanzia della qualità che
la Scuola universitaria ticinese ha cominciato

ad implementare nel 2017 in vista dell’accreditamento istituzionale, richiesto a tutti gli enti
universitari svizzeri; un sistema voluto per
analizzare, valutare e rivedere periodicamente
la pertinenza e la validità della propria offerta
formativa in termini scientifici, professionali e pedagogici-didattici. “La SUPSI, a partire
dal 2016, ha dato avvio ad un percorso di condivisione e armonizzazione della Formazione
di base, coordinato dalla sottoscritta e dalla
collaboratrice Rachele Santoro, ma svolto in
stretta collaborazione con i responsabili della
formazione e la partecipazione dei responsabili dei Bachelor e dei Master. Il percorso è volto
a riflettere sugli orientamenti e sulle innovazioni da mettere in atto per integrare i vari
cambiamenti che riguardano la formazione
terziaria universitaria. Al contempo si sono
individuate una serie di pratiche e strumenti
orientati a raccogliere vari punti di vista circa
la qualità della formazione. Si è optato per un
approccio sistemico, che presuppone la partecipazione dei vari attori implicati nel processo, ovvero studenti, docenti, diplomati, datori
di lavoro. La congiunzione di questi elementi
garantisce una raccolta di informazioni secondo angolature diverse che rimandano ad una
visione di insieme sulla percezione dell’attuale
offerta formativa e delle prospettive future. Da
un punto di vista operativo si dispone ora di un
sistema di valutazione dell’insegnamento da
parte degli studenti riguardo ai singoli moduli” continua Wilma Minoggio. “È stata altresì
introdotta la valutazione del corso di laurea
per tutti gli studenti giunti al termine della
loro formazione, in modo da avere un riscontro
circa l’intero percorso svolto. Infine, nel 2017
ha preso avvio la valutazione dei programmi

di studio, in sintonia con quanto svolto per le
unità di ricerca; una procedura impegnativa,
ma che offre l’opportunità di un’approfondita
analisi e riflessione”. La procedura prevede tre
tappe: la prima consiste in un’autovalutazione interna del programma di studio, realizzata
mediante il contributo dei diversi attori. Nella seconda sono coinvolti degli esperti esterni
(amici critici) che, sulla base del rapporto di
autovalutazione e di una visita in loco, redigono una loro valutazione. La procedura si conclude con la messa in atto di un piano di azione
che tenga conto degli esiti di quanto emerso.
Ad oggi, otto sono i programmi di studio SUPSI
che hanno concluso il processo; altri quattro
sono in corso. “Il lavoro effettuato sin qui mette
in evidenza come la gestione della qualità non
sia stata percepita come un compito o un dovere
formale o burocratico, ma è stata accolta con serietà, nell’ottica di una reale e concreta volontà
di aggiornare e migliorare i percorsi formativi
degli studenti e delle studentesse” commenta
la Responsabile. “Gli esperti esterni hanno particolarmente apprezzato la qualità del lavoro di
autovalutazione svolto dai collaboratori SUPSI,
che hanno restituito un quadro autentico della
situazione mettendo in evidenza gli elementi positivi, pur non tralasciando le criticità, le
lacune e gli interventi migliorativi. Questo atteggiamento aperto ha favorito il dialogo con
gli esperti esterni, che hanno saputo proporre
una serie di suggerimenti e proposte pertinenti
e preziosi”. Un lavoro, quello dei processi di valutazione dei percorsi di studio, che continuerà
anche negli anni a venire e che garantirà quella
qualità della formazione che rimane uno degli
elementi determinanti al riconoscimento e alla
reputazione di una scuola universitaria.

Manno

Lo studente al centro

Nasce il nuovo Servizio integrato carriera, esperienza e orientamento
Nel mese di marzo la SUPSI ha riorganizzato i servizi formazione continua, gestione
studenti, orientamento e sport progettando
un servizio unico focalizzato sul ciclo di vita
dello studente: un’innovazione organizzativa
che permette da un lato di riuscire a seguire
coerentemente lo studente dal punto di vista amministrativo e dell’accompagnamento
alla pianificazione della carriera formativa e
professionale, dall’altro di rendere maggiormente identificabili i servizi offerti migliorandone la qualità e l’efficienza. Nasce così il
nuovo Servizio integrato carriera, esperienza
e orientamento (CEO).
Il ridesign organizzativo si focalizza su tre
assunti principali: ottimizzare i processi e le

competenze, aumentare la partecipazione degli studenti alla vita e all’esperienza universitaria, e migliorare l’accompagnamento degli
studenti a compiere scelte formative e professionali consapevoli.
La finalità è quella di ridurre la frammentazione organizzativa preesistente, grazie a processi interni efficienti e qualitativamente elevati.
La maggiore coerenza nelle attività erogate
permette infatti di favorire l’analisi delle risorse (abilità, competenze, interessi), così come
di ampliare le conoscenze sui percorsi di studio e sul mercato del lavoro e di potenziare la
capacità di valutazione critica della realtà circostante. Lo studente viene sostenuto nell’elaborazione di strategie adeguate ad affrontare

nuove situazioni, gli vengono proposte soluzioni idonee a realizzare il proprio progetto di
vita, e garantita una maggiore sinergia tra le
modalità curriculari e co-curriculari offerte.
Un nuovo processo organizzativo che dai collaboratori del Servizio integrato CEO viene descritto come trasversale, dinamico, innovativo,
multidisciplinare, virtuoso, esperienziale ed
elettrizzante!
Questo nuovo modello permette di adottare
soluzioni capaci di generare sistema tra i diversi servizi e le unità che si occupano di formazione e di sviluppare un diffuso spirito di
servizio non solo alla comunità degli studenti,
ma anche ad altri attori strategici per la SUPSI
che sono coinvolti nel ciclo di vita come gli

Marketing e reclutamento

Orientamento agli studenti
di ritorno

Alumni

Informazione ammissione

Accoglienza e informazione
orientativa

Campus life

Accompagnamento
al mondo del lavoro

Alumni, i responsabili della formazione e le segreterie, solo per citarne alcuni.
In questo quadro organizzativo, un ruolo strategico compete al personale del servizio. Il
modello di gestione e l’inserimento di figure
professionali nelle diverse aree (marketing,
orientamento, esperienza, carriera e Alumni)
è ispirato alla metodologia per competenze
dove sono stati esplicitati per ogni risorsa –
oltre agli obiettivi da svolgere, alle principali
responsabilità da assumere e alle tipologie di
attività – anche l’inserimento e la formalizzazione delle reti interne ed esterne a livello
cantonale e federale, nonché l’attivazione di
gruppi di lavoro trasversali sulle tematiche del
ciclo di vita.

Esperienza di vita
universitaria

Orientamento allo studio

Alumni

Post diploma

Campus life

Rilascio titolo FB/FC

Esperienza di studio
applicata

Ciclo di vita di sviluppo e accompagnamento alla carriera formativa e professionale.

Candidatura FB/FC

Studium + esami

Ricorsi

Ciclo di vita amministrativo.

Ammissione
e immatricolazione FB/FC
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Qualità e audit delle unità di ricerca
Positivi i primi risultati
La qualità della ricerca è una caratteristica di primaria importanza
per una scuola universitaria. Nello
sviluppo di un sistema di qualità
rappresenta quindi un passo importante e non banale nella sua concezione e organizzazione. Tradizionalmente la ricerca vive di confronto
con il mondo scientifico ed è quindi
in questo ambito che si concepisce e
attua lo standard di qualità al quale
attenersi. Nel caso in cui la ricerca
e i servizi a terzi siano fortemente
orientati ad un risultato applicato,
anche l’indicazione dei destinatari o
partner di ricerca deve essere presa
in considerazione.
“Effettivamente il confronto con i
pari avviene costantemente confrontando i propri risultati nelle
pubblicazioni scritte ed orali” esordisce Giambattista Ravano, Direttore delegato per la ricerca e l’innovazione della SUPSI. “Questo avviene
nel confronto dei risultati attraverso
lo scambio e la partecipazione a progetti di ricerca comuni, attraverso
le citazioni, nelle valutazioni delle
pubblicazioni o ancora nelle valutazioni dei progetti di ricerca sottomessi a finanziamento competitivo”.
Tradizionalmente, tale valutazione
si concentra sulla qualità del lavoro
svolto secondo gli standard delle discipline scientifiche e sui modi in cui
i risultati vengono comunicati a un

pubblico scientifico. “Tuttavia,” continua Giambattista Ravano “lo scopo
del termine ricerca non è limitato ai
risultati della ricerca. Gestione della
ricerca, politica di ricerca, strutture
di ricerca, formazione alla ricerca,
ricadute sulla formazione e rilevanza sociale della ricerca sono considerati parti integranti della qualità
del lavoro in un istituto e dei suoi
programmi. Con questi elementi, la
valutazione della ricerca si amplia
e assume connotati più generali e
strettamente connessi al mandato
della formazione e all’organizzazione dell’istituzione. Alla SUPSI abbiamo deciso di affiancare al normale
confronto competitivo una periodica valutazione (audit) delle unità di
ricerca (istituti, laboratori o centri
di competenza), sempre basata sul
concetto di confronti tra pari, ma
che comprendesse non solo un’analisi del risultato finale (output), ma
anche degli altri aspetti sopracitati”.
La valutazione dell’istituto di ricerca e dei suoi programmi di ricerca
tocca tre compiti principali: la produzione di risultati rilevanti per la
comunità scientifica, la produzione
di risultati rilevanti per l’economia
e la società, e le ricadute sulla formazione. Quattro invece i criteri
principali considerati nella valutazione: qualità, produttività, pertinenza e rilevanza (impatto) socio-

economica e dinamismo e fattibilità.
“Gli obiettivi principali di questi processi di valutazione sono in primis il
miglioramento della qualità della ricerca in base ad una valutazione inter
pares esterna, della rilevanza scientifica e socio-economica della ricerca,
della politica di ricerca svolta e della
gestione stessa della ricerca” precisa
Giambattista Ravano. “In secondo
luogo, vi è quello della misurabilità
nei confronti del Consiglio e della
Direzione della SUPSI, del Cantone,
del Consiglio svizzero di accreditamento ed eventualmente di Agenzie
di finanziamento governative e non,
e della società in generale”.
Fino ad ora la SUPSI ha svolto tredici valutazioni e altre cinque sono
in svolgimento. “Disponiamo quindi di una buona base per trarre
qualche insegnamento da questo
processo, oltre che evidentemente
poter dire come stiamo in salute
nel confronto nazionale e internazionale con la qualità della ricerca.
Le attività relative all’audit sono
inoltre un momento di riflessione
apprezzato per i ricercatori e i dirigenti di ricerca che vi partecipano,
consentendo di ripensare in profondità i temi e la missione dell’istituto
di ricerca, ravvivano un confronto
interno e un dialogo verso l’esterno,
rinnovano le idee e gli obiettivi”.
E quali sono i primi risultati emer-

si da queste prime valutazioni? “Nei
contenuti abbiamo fino ad ora osservato che la nostra ricerca è mediamente a un buon livello se paragonata a pari in Svizzera e spesso
anche ai migliori livelli internazionali. Margini di miglioramento sono
possibili raffinando le condizioni
quadro di lavoro del ricercatore, in
particolare possibilità di carriera, incentivi e possibilità di dedicare tempo alla preparazione dei progetti. Per
alcune unità è ancora necessario un
migliore inserimento nella formazione di base e continua, anche se in

generale ha sorpreso postivamente
quanta conoscenza viene trasferita
dalla ricerca alla formazione. Infine
un accompagnamento attento sembra essere necessario nella fase di
messa in atto delle raccomandazioni” conclude il Direttore delegato per
la ricerca e l’innovazione.
Per la SUPSI, la valutazione delle
unità di ricerca è quindi diventata
un elemento importante per garantire la qualità delle sue attività e ha
prodotto diversi apprezzabili risultati che si auspica si riveleranno tali
attraverso i miglioramenti previsti.

Manno

Nuovo modello di carriere accademiche
Nominati dodici Professori SUPSI
Nel 2107 il processo di definizione
delle carriere professorali SUPSI è arrivato a conclusione dopo un intenso
percorso progettuale connotato da
una grande forza partecipativa.
La modifica della Direttiva interna
SUPSI sui temi delle carriere e delle
qualifiche didattiche è stata il risultato di un processo di lavoro avviato
nel 2014 con l’obiettivo di promuovere, con pari opportunità di ambito,
le carriere accademiche. Il focus del
lavoro è stato la messa a punto di un
sistema di valutazione bilanciata che
declinasse con ordine ed equilibrio i
tre pilastri professionali dell’attività
del Professore: le competenze nella formazione, nella ricerca e nella
gestione. Competenze che integrate
tra di loro, armonizzano il profilo fa-

vorendo l’accesso alla carriera. Tra le
novità introdotte, la più importante
riguarda i criteri per l’accesso ai titoli
professorali coerenti con i profili delle scuole universitarie professionali.
Nel corso del 2017 con questa nuova
modalità sono stati attribuiti dodici
titoli, seguendo gli ambiti pianificati, attraverso la pubblicazione di
concorsi pubblici. Il Consiglio della
SUPSI ha così nominato undici nuovi
Professori e un Professore aggiunto.
Questi importanti riconoscimenti
premiano la competenza scientifica
dei nominati, il valore dell’attività
didattica e la qualità dei progetti di
ricerca e sviluppo che hanno contraddistinto il loro percorso accademico e professionale.

I titoli professorali attribuiti
Dipartimento ambiente costruzioni
e design

Percorsi di carriera SUPSI
Professore
aggiunto

Professore

Ricercatore
senior

Docentericercatore
senior

Docente
senior

Docente
professionista
senior

Ricercatore

Docentericercatore

Docente

Docente
professionista

Assistenti, dottorandi, collaboratori scientifici

Nicla Borioli Pozzorini, Professore
in Comunicazione e linguaggi visivi.
Dario Galimberti, Professore aggiunto
in Progettazione architettonica.
Giacinta Jean, Professore in Storia
e tecniche di conservazione e restauro.
Mauro Amedeo Tonolla, Professore
in Microbiologia.
Stefano Zerbi, Professore
in Architettura sostenibile e tecnologia
dei materiali.
Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale

Maria Caiata-Zufferey, Professore
in Ricerca qualitativa in scienze sociali
e della salute.
Stefano Cavalli, Professore in Percorsi
di vita e invecchiamento.
Domenico Ferrari, Professore
in Gestione delle organizzazioni
pubbliche e non profit.
Cesarina Prandi, Professore in Teoria
e prassi delle relazioni di cura.
Dipartimento formazione
e apprendimento

Stefano Losa, Professore in Lingue
e plurilinguismo (con mansioni
di Responsabile del Centro
competenze lingue e studi sul
plurilinguismo).
Dipartimento tecnologie innovative

Alessio Benavoli, Professore in
Metodi ingegneristici nell’intelligenza
artificiale.
Tiziano Leidi, Professore in Multimedia
Processing.
I professori nominati e i dirigenti SUPSI in occasione della cerimonia di conferimento dei titoli di Professore SUPSI.
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Bellinzona

2017: un anno speciale per la SUPSI
Nel 2017 la SUPSI ha celebrato i suoi
primi 20 anni di attività: era infatti
l’11 marzo del 1997 quando il Gran
Consiglio ticinese sancì la nascita
della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, dall’integrazione di scuole e istituti cantonali già esistenti.
Per celebrare questa particolare ricorrenza, nel corso di tutto l’anno si
sono susseguite svariate iniziative
rivolte a collaboratori storici e attuali, studenti, Alumni, istituzioni,
partner e aziende del territorio.

Di particolare rilevanza, la cerimonia tenutasi il 15 settembre nella
cornice dell’Aula del Gran Consiglio del Palazzo delle Orsoline di
Bellinzona, simbolicamente scelta
per ricordare il luogo in cui 20 anni
prima veniva istituita la Scuola
universitaria. Un appuntamento
che ha riunito le personalità storiche e attuali che hanno contribuito
in modo significativo alla costituzione e allo sviluppo della Scuola,
come pure politici e rappresentanti
di numerose istituzioni cantonali

e federali. Tra questi, anche il Segretario di Stato per la formazione
Mauro Dell’Ambrogio – già Direttore generale SUPSI dal 2003 al 2007 –
che in un’interessante intervista di
Giancarlo Dillena si è espresso sugli
sviluppi della formazione e della ricerca in Svizzera, mettendo in valore il nostro sistema formativo invidiato in tutto il mondo. Una serata
di festeggiamenti ricca di ricordi ed
emozioni, ma anche di riflessioni
sui 20 anni trascorsi, sul traguardo
raggiunto oggi e sugli sviluppi fu-

turi. Un’occasione durante la quale
è stata presentata la speciale edizione del Rapporto annuale 2016: un
viaggio tra il passato, il presente e
il futuro della SUPSI percorso attraverso le 146 testimonianze raccolte
nella pubblicazione.
All’anniversario in generale, alle
iniziative proposte, così come alle
tappe di sviluppo della SUPSI e alla
sua strategia futura, ha rivolto particolare attenzione la stampa locale
e nazionale, permettendo così alla
popolazione di conoscere ancor più

da vicino la SUPSI e i suoi diversi
ambiti di attività.
Sul sito internet realizzato appositamente in occasione dell’anniversario (www.supsi.ch/go/20anni)
è disponibile la versione online del
Rapporto annuale 2016 con interessanti approfondimenti aggiuntivi,
oltre che articoli, interviste, filmati e informazioni sulle numerose
iniziative proposte in occasione del
primo ventennio della SUPSI.

Numerose le personalità presenti alla cerimonia del 15 settembre a Bellinzona.

Lugano

Mendrisio–Stazione: gli interni
e la comunicazione visiva del Campus
Questo lavoro si pone come obiettivo di sperimentare un coinvolgimento delle competenze del Dipartimento ambiente costruzioni
e design (DACD), in particolare quelle dell’architetto d’interni e del comunicatore visivo,
all’interno del processo di realizzazione dei
nuovi Campus SUPSI. Il lavoro svolto su quello nascente di Mendrisio si posiziona come

progetto pilota rispetto al suddetto processo.
Non da ultimo si connota di una forte valenza
emotiva per il concomitante ruolo del Dipartimento quale futuro utente.
Herman Hertzberger, uno dei maggiori pensatori sul rapporto tra uomo spazio del XX
secolo, sosteneva che “Il carattere di ciascuna
area dipende in gran parte da chi determina

l’arredo e l’articolazione dello spazio, da chi
ne ha la direzione, da chi ne ha cura e da chi
ne è o se ne sente responsabile.”
“Attraverso un percorso di ricerca e didattico
sono stati coinvolti i rappresentati di tutti gli
ambiti della nostra comunità dipartimentale: direttori, responsabili, ricercatori, docenti
e studenti. Da una parte è stata sperimentata

Superorganismo, proposta di struttura modulabile per diverse funzioni pubbliche

Chameleon, proposta di uso, arredo e comunicazione visiva per la Sala polivalente

e didattiche. Progetto di Matteo Frigerio (Architettura d’interni) e Jordan Linder

a cura di Gabriele Siani (Architettura d’interni) e Federica Tobler (Comunicazione

(Comunicazione visiva).

visiva).

un’analisi dei bisogni, delle aspettative e della nostra cultura organizzativa (FASE 1: indagine). Dall’altra, con i risultati così ottenuti,
si è avviato un progetto di atelier congiunto,
sugli spazi del nuovo Campus, che ha visto
coinvolti studenti dei Corsi di laurea in Architettura d’interni e in Comunicazione visiva
(FASE 2: didattica)” ha specificato l’Architetto
Virginia Moretti, Docente ricercatrice SUPSI
e coordinatrice del progetto. “Il successivo
passo sarà la progettazione vera e propria attraverso scelte condivise (FASE 3 e 4: redazione
di Linee guida e progetto esecutivo).”
Per l’Architetto Andrea Bassi, progettista del
nuovo Campus SUPSI di Mendrisio-Stazione,
analizzare un problema tramite la progettazione costituisce un metodo d’esplorazione
didattica intenso. Nell’ambito della formazione universitaria del DACD tale approccio è
senz’altro ideale. “L’occasione di un esercizio
teorico su come abitare la propria futura casa
in costruzione, è stata un’occasione unica per
confrontare le idee di studenti, dei docenti e
del progettista. Questo processo ha consentito dei momenti privilegiati per arricchire
l’immagine ideale del futuro Campus. Personalmente, questa esperienza, mi ha permesso
di precisare meglio le mie idee sul carattere
dell’edificio.”
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Manno

Nuovi spazi per la Formazione continua
Economia, diritto, lavoro sociale e sanità in un’unica sede

Un'aula destinata alle lezioni.

Lo Stabile Suglio a Manno.

Da settembre 2017, la Formazione continua
del Dipartimento economia aziendale, sanità
e sociale (DEASS) beneficia di una nuova sede
presso lo Stabile Suglio a Manno; un unico
luogo in cui fruire dell’offerta formativa nelle
aree dell’economia, del diritto, del lavoro sociale e della sanità. “L’edificio, oltre ad aver in
buona parte risolto i problemi di spazio dovuti
all’aumentare del numero di corsi erogati e del
numero di persone che li frequentano, consente anche di rispondere alla necessità di creare
un ambiente, fatto di spazi fisici, che favorisca
il confronto tra partecipanti, docenti e ospiti
regolari e saltuari che seguono la formazione continua” esordisce Carmen Vaucher De
La Croix, Responsabile formazione continua DEASS. “Anche se ci si orienta sempre
più verso metodi di formazione blended con lo
sviluppo, tra le altre forme, della formazione a distanza, rimane infatti sempre mol-

to forte il bisogno di potersi incontrare e di
socializzare” continua la Responsabile. “Ciò
avviene anche negli spazi informali – diventati importanti quanto quelli formali – che
favoriscono scambi di esperienze e di conoscenza che rendono questi momenti produttivi quanto il sapere generato all’interno delle
classiche aule. La sede unica facilita inoltre
la vicinanza tra docenti e responsabili delle
diverse aree; ciò ha già portato alla creazione
di riflessioni su offerte formative a carattere
multidisciplinare”.
Ma qual è il punto di vista degli utenti? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Rossi, diplomando
della decima edizione dell’Executive Master of
Business Administration (EMBA), Responsabile Project Office FFS. “La scelta di insediare le
attività di formazione continua del DEASS in
un’unica sede presso lo Stabile Suglio a Manno ha permesso da un lato di ottimizzare le

I nuovi e accoglienti spazi.

sinergie tra le varie aree del Dipartimento –
economia, diritto, lavoro sociale e sanità, fino
al 2016 dislocate nelle differenti sedi – dall’altro di fruire dell’offerta didattica in spazi di
qualità che rispondano alle esigenze degli
studenti. I nuovi accoglienti ed ampi luoghi
destinati alle attività formative e non (aule
per le lezioni, i lavori di gruppo, i colloqui, così
come l’area ristoro) hanno senza dubbio favorito l’incontro tra compagni di studio e docenti, ma anche il confronto con gli studenti di
altri percorsi didattici”. La nuova sede risulta inoltre facilmente raggiungibile anche se
l’auspicio che ci viene restituito è che venga
potenziato il trasporto pubblico verso un polo
formativo destinato ad acquisire sempre più
rilevanza. Ma quanto risulta importante la
formazione continua al giorno d’oggi? “In
un’epoca in cui la rivoluzione digitale invade
la nostra quotidianità, portandola a velocità e

Verscio

Il Clown. Tradizione
e nuove prospettive
Dal 19 al 23 settembre, nell’ambito del Master Campus Theatre CH,
l’Accademia Teatro Dimitri ha organizzato a Verscio un’intensa settimana di discussioni, interventi,
workshop e spettacoli, interamente
dedicati al Clown. L’immagine iconica del Clown è un naso rosso su un
viso coperto di cerone bianco: come
“la maschera più piccola del mondo”
cambia la percezione di un volto?
Come influisce sull’artista quando
affronta il pubblico? Cosa succede se
il Clown non indossa un naso rosso?
Cosa si può imparare dal Clown su
una risata, sulla libertà, sulla creatività, sull’immaginazione, sull’essere
umano? A queste domande hanno
cercato di dare risposta vari artisti clown, come l’americano Jango
Edwards, l’italo-francese Leo Bassi

e il canadese Yves Dagenais: questi
non solo hanno offerto riflessioni,
spunti, idee e workshop all’interno
dei quali impostare le indagini e la
discussione, ma hanno anche svelato, con una serie di spettacoli e azioni a sorpresa, alcuni volti inediti del
Clown. Uno di questi lo ha rivelato
Leo Bassi durante la sua conferenza
Manifesto per i diritti e i doveri del clown
affermando: “Scegliere di essere un
clown non è solo un’espressione artistica, non è solo un’espressione poetica, ma anche è un compito enorme
per l’umanità, quello di mantenere
una sorta di libertà e di umanità, e
di ridere, ridere delle consequenze”.

La locandina dell’evento organizzato dall’Accademia Teatro Dimitri.

complessità mai viste prima d’ora, è assolutamente fondamentale, per ogni professionista,
sviluppare e migliorare ogni aspetto del proprio lavoro anche nel rispetto dell’ambiente
circostante” sottolinea Claudia Wenger, Assistant Vice President presso la Cornèr Banca
SA e diplomata nel 2014 della terza edizione
del Master of Advanced Studies SUPSI in Human Capital Management. “La formazione
continua contribuisce sia ad ottenere le conoscenze tecniche necessarie a gestire questa
evoluzione, sia ad assicurarsi le competenze
personali e manageriali utili per distinguersi dalle macchine. La SUPSI, tramite un numeroso corpo docenti nonché professionisti
sempre aggiornati e attivi in molti settori, è
un valido e professionale partner per lo sviluppo dei collaboratori delle aziende presenti
sul nostro territorio”.
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Alumni e Studenti

Intervista ai presidenti delle associazioni
L’Associazione SUPSIAlumni nasce nel 2013 con l’obiettivo di
favorire e sviluppare la creazione di contatti professionali,
personali e universitari tra i diplomati. Il 2017 è stato un anno
particolarmente importante per l’Associazione; ne abbiamo
parlato con il suo Presidente Maurizio Uysal.

Nel 2017 è stata formalmente costituita l’Associazione Studenti
della SUPSI. Per conoscere meglio questa nuova realtà abbiamo
posto alcune domande alla Presidente Laura Broggi.

L’anno 2017 ha visto un importante rinnovo
del comitato dell’Associazione. Cosa potranno
apportare all’Associazione i nuovi membri?
L’ingresso di nuove figure ci ha permesso di
portare nuovi spunti e idee all’interno del comitato da impiegare sul piano strategico, così
come un punto di vista ancora imparziale ed
esterno, utile come metro di valutazione su
quanto realizzato finora e sui progetti futuri.
L’affiatamento da subito creatosi all’interno
di questo rinnovato comitato ci sta mettendo
nelle condizioni giuste per poter permettere
all’Associazione di crescere ulteriormente.

Quali sono le finalità e gli obiettivi della
neo-costituita Associazione Studenti SUPSI?
L’Associazione ha lo scopo di contribuire all’esperienza e al senso di appartenenza dello studente all’università. Inoltre intende avvicinare
le differenti aree disciplinari dei dipartimenti
della SUPSI e delle sue Scuole affiliate, alimentando e sviluppando una rete di contatti tra gli
studenti. Per un’istituzione come la SUPSI, che
non dispone di un campus unico ma le cui sedi
sono disseminate su tutto il territorio cantonale, la funzione aggregatrice dell’Associazione è in questo senso ancora più importante.

Pensando al 2017 in particolare, quali sono i
principali progetti trattati dal comitato e le
attività proposte ai vostri membri?
Nel corso del 2017 ci siamo posti l’obiettivo di
far conoscere meglio la realtà SUPSIAlumni
agli studenti SUPSI. Ci siamo infatti accorti
che spesso questi non sanno, anche al termine
della loro formazione, che cosa sia l’Associazione Alumni. Ci siamo quindi impegnati – e lo
siamo tuttora – ad essere maggiormente presenti sui canali online, in particolare sito web
e social network, proponendo contenuti d’interesse per i futuri diplomati. Abbiamo inoltre
partecipato come Associazione a diversi eventi,
organizzandone anche di nostri, con l’obiettivo di avvicinarci ai neodiplomati e agli studenti, a partire dalla loro immatricolazione.
Quali sono invece gli obiettivi principali che
l’Associazione si è posta a medio termine?
Il comitato, oltre ad organizzare eventi puntuali rivolti a tutti i suoi membri, propone
anche attività più mirate rivolte a gruppi di
diplomati – detti Club – aventi in comune lo
stesso percorso di studio. Oggi esistono già
quattro club facenti parte dell’Associazione:
ATEA (diplomati Bachelor in Economia aziendale), AMASTL (diplomati Master of Advanced

Studies in Tax Law), MAS HCM (diplomati
Master of Advanced Studies in Human Capital Management) e il da poco ricostituito Club
EMBA (diplomati Executive Master in Business Administration). In futuro, l’obiettivo
è quello di riuscire a creare anche gruppi di
laureati suddivisi per interesse o hobby, e non
solo per percorso di studio. Questo permetterebbe un maggior senso di appartenenza
degli Alumni all’Associazione, una maggiore
costanza e frequenza d’incontro e un consolidamento della rete professionale e personale,
che è uno dei punti cardine di SUPSIAlumni.
Oltre alla costituzione di nuovi Club abbiamo
diversi progetti in cantiere, tutti volti far crescere e sviluppare ulteriormente l’Associazione. Avrete modo di scoprirli nei prossimi mesi
seguendoci sulle nostre pagine social e web.
Cosa offre l’Associazione ai suoi membri e
perché un laureato dovrebbe aderire?
L’Associazione offre la possibilità di mantenere, creare e consolidare una rete di conoscenze personali e professionali sul territorio.
Di anno in anno, l’Associazione stessa ha la
possibilità di stringere nuove collaborazioni.
Inoltre grazie alla MySUPSI Alumni card tutti
i membri affiliati hanno il diritto di usufruire
di un pacchetto di promozioni e sconti presso
i partner di SUPSIAlumni presenti sul territorio della Svizzera italiana. Infine i membri
hanno la possibilità di accedere alla JobBank,
portale utilizzato da aziende e studenti per la
ricerca di nuove posizioni lavorative.
Quali sono le relazioni con la neo-costituita
Associazione Studenti della SUPSI?
L’obiettivo comune delle due associazioni è
quello di lavorare su progetti sinergici, al fine
di generare uno scambio esperienziale proficuo, grazie al confronto di due realtà vicine
ma con differenti punti di vista.

I vostri membri provengono da tutti i dipartimenti e le Scuole affiliate della SUPSI. Quali
sono i settori più rappresentati e perché?
Attualmente i membri dell’Associazione provengono principalmente dall’area economica.
L’intento è a tendere di poter rappresentare
attraverso i nostri associati tutti gli ambiti
formativi della SUPSI, dalla tecnica alla formazione dei docenti, dalla sanità alle arti, per
citarne alcuni. Il nostro comitato, composto
da studenti provenienti da diversi corsi di
laurea, è un’ulteriore dimostrazione dell’eterogeneità di profili che vorremmo poter raggiungere negli anni.
Quali sono i progetti attuati e le attività proposte nel primo anno di vita dell’Associazione?
L’Associazione studenti svolge diverse attività tra cui le più significative sono l’accompagnamento degli studenti e l’organizzazione
di momenti di incontro che stimolino la comunicazione e la condivisione di idee tra studenti. Tra quelli proposti nel 2017, ricordo con
piacere la festa di fine anno alla quale hanno
partecipato oltre 200 studenti provenienti da

tutta la SUPSI, ma anche la nostra presenza
alla “Notte Bianca delle Carriere” dove come
Associazione abbiamo proposto un workshop
rivolto ai numerosi studenti presenti improntato alla scoperta delle soft skills.
Cosa offre l’Associazione ai suoi membri e perché uno studente dovrebbe aderire?
L’Associazione offre ai suoi membri diverse
opportunità di formazione e sviluppo personale che permettono di incrementare le proprie competenze, quali ad esempio la capacità
di leadership, di lavorare in team, di comunicare, e molte altre; tutto ciò è reso possibile
grazie alle numerose attività legate al contesto accademico. Inoltre, come già citato, l’adesione all’Associazione è un’opportunità per
gli studenti di farsi conoscere e di creare una
propria rete relazionale.
I vostri membri, una volta diplomati possono aderire all’associazione dei laureati SUPSI.
Quali sono le relazioni con l’Associazione
SUPSIAlumni?
L’Associazione Studenti SUPSI ha svolto diversi eventi assieme a SUPSIAlumni. Attualmente
stiamo inoltre lavorando alla creazione di un
sito internet comune, una piattaforma condivisa che permetterà l’avvicinamento degli
studenti e dei diplomati: due status che fanno
parte dello stesso ciclo di vita, ciò che giustifica
ulteriormente l’importanza del dialogo e della
collaborazione fra le due associazioni.

Taglio del nastro durante la “Notte Bianca delle Carriere”, da sinistra il Sindaco di Lugano Marco Borradori, il Presidente del Consiglio SUPSI Alberto Petruzzella,
il Presidente di SUPSIAlumni Maurizio Uysal, il Direttore generale SUPSI Franco Gervasoni e la Presidente dell’Associazione Studenti SUPSI Laura Broggi.
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