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Rapporto annuale 2018
Un’università professionale
dinamica e integrata
nella società
Di Alberto Petruzzella, Presidente
del Consiglio, e Franco Gervasoni,
Direttore generale.

Anche nel 2018 il Rapporto annuale
della SUPSI si presenta nella forma
di un giornale, con notizie che raccontano una parte significativa delle
novità e dei progetti che hanno caratterizzato il periodo appena trascorso, descritte in forma cartacea e
con approfondimenti multimediali.
Leggendolo, o anche solo sfogliandolo, si possono approfondire alcuni fra
i risultati significativi della nostra
concreta azione in favore dell’equilibrata crescita del territorio e della
comunità accademica, nel sempre
più ampio e interconnesso ventaglio
di discipline in cui siamo direttamente coinvolti.
Al centro della cronaca vi sono attività di formazione, ricerca e trasferimento di conoscenze di tutti i nostri
Dipartimenti, Scuole affiliate e Servizi, correlate agli orientamenti prioritari della Strategia SUPSI 2017-2020,
raccontate con competenza ed entusiasmo direttamente dai protagonisti
che animano queste progettualità.
Si tratta di esperienze concernenti nuove offerte formative Bachelor
e Master, nuovi corsi di formazione
continua, progetti di ricerca originali
e interdisciplinari, nuovi laboratori
o centri di competenza, partecipazione attiva a convegni, iniziative in
favore degli studenti e dei collaboratori, importanti progetti logistici,
eventi, premi e riconoscimenti, nomine, esperienze all’estero, e molto
altro ancora, che permettono al lettore di cogliere il dinamismo della
nostra università professionale e la
sua completa integrazione nella vita
della nostra società.
Segue a pagina 4

I progetti strategici
dell'anno trascorso
Il rapporto annuale 2018 raccoglie una
selezione di progetti realizzati nel corso dell’anno trascorso suddividendoli in
funzione dei cinque Orientamenti Strategici di Fondo (OSF) che rappresentano le priorità individuate dalla Strategia
SUPSI 2017-2020.

A complemento di alcuni contributi
sono disponibili online degli approfondimenti accessibili tramite QRcode.
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Studentesse e studenti del Dipartimento ambiente costruzioni e design in Etiopia nell'ambito del progetto didattico Workshop Africa (vedi pagina 10).

OSF-1
Posizionamento
territoriale e accesso
internazionale

Fortemente radicata nella Svizzera italiana la SUPSI svolge una funzione di ponte fra il Nord e il Sud
delle Alpi rispondendo ai bisogni
del territorio. Allo stesso tempo
favorisce iniziative internazionali
orientate al rafforzamento della
reputazione nazionale e correlate
allo sviluppo regionale.

OSF-2
Ricerca e formazione
integrate, innovative
e flessibili

Le sinergie scaturite dall’integrazione tra Ricerca applicata e
formazione flessibile e d’avanguardia favoriscono il nascere di
modelli didattici e percorsi di studio innovativi e il trasferimento di
conoscenze ad aziende e organizzazioni del territorio.

L’obiettivo finanziario mira a
migliorare la solidità finanziaria
della Scuola, garantendo al contempo la costante selezione delle attività proposte e la stabilità
delle risorse.

OSF-4
Accreditamento
istituzionale, sviluppo
dell’organizzazione
e dei collaboratori
La procedura di accreditamento
istituzionale è un processo che la
SUPSI ha deciso di sfruttare per
consolidare il proprio sviluppo
organizzativo e valorizzare le capacità scientifiche, accademiche
e manageriali dei collaboratori.
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OSF-5
Valorizzazione
dei Campus esistenti
e nuovi

La valorizzazione delle sedi esistenti e la costruzione di nuovi
Campus rappresentano un importante potenziale che la SUPSI
intende sfruttare per ottenere
una maggiore attrattiva verso gli
studenti, i partner del territorio e
i collaboratori.
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Portafoglio
di attività e stabilità
finanziaria
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Qualità in primo piano
Avviato il percorso verso l’accreditamento istituzionale
Nella propria filosofia istituzionale la SUPSI enfatizza l'attenzione
alle relazioni con i partner del territorio, alla creazione di reti a livello
nazionale e internazionale, e alla qualità delle proprie attività realizzate nell’ambito dei mandati di formazione e ricerca. Qualità, ecco
apparire subito il termine. Un termine sempre difficile da descrivere, ambiguo, interpretato in diversi modi, molto utilizzato e spesso
abusato. La qualità che ormai è diventata elemento imprescindibile
e un requisito indispensabile per ogni istituzione che vuole potersi
distinguere e avere un ruolo chiave quale agente di cambiamento
nel territorio e nel contesto di riferimento. Un concetto chiave che
la SUPSI ha chiaramente esplicitato nella propria visione e missione
oltre che integrato nella Strategia istituzionale 2017-2020, e che lo
scorso anno ha occupato gran parte dell’attenzione della Scuola.
Il vasto raggio d'azione della qualità è il fil rouge della Legge federale
sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) entrata in vigore nel 2015. Con questa legge, la Confederazione ha voluto mettere sullo stesso piano Scuole universitarie
professionali, Alte scuole pedagogiche e Università attraverso procedure di accreditamento trasparenti che mirano a valutare il sistema di garanzia della qualità delle scuole con cui queste assicurano
il livello dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi forniti. In base

Un sistema su misura
per garantire la qualità
La SUPSI vuole essere un riferimento per
la formazione universitaria professionale e per la ricerca applicata nel territorio,
aperta a collaborazioni regionali e inserita all’interno della comunità scientifica
e accademica a livello nazionale e internazionale. Per poter raggiungere questi
obiettivi si è così dotata di un Sistema di
garanzia della qualità originale e personalizzato, in stretta relazione con la strategia istituzionale e i suoi valori.

Prepararsi
all'accreditamento:
un processo
partecipativo
Una ventina di workshop ai quali hanno
partecipato oltre 200 persone tra studenti,
alumni e collaboratori. L’obiettivo? Elaborare un Rapporto di autovalutazione basato sulle evidenze, che possa riportare in
modo trasparente la realtà e proiettato al
futuro. La redazione del Rapporto – coordinata da Alberto Piatti, Direttore del
Dipartimento formazione e apprendimento – è stata quindi vissuta come un processo partecipativo attraverso il quale far
emergere i punti deboli e i punti forti della
Scuola e le relative misure di miglioramento. Sulla base di questi riscontri sono state
elaborate le prime versioni del Rapporto
di autovalutazione la cui versione definitiva verrà trasmessa al Consiglio svizzero di
accreditamento entro la fine del 2019.
Per trasmettere l’esperienza di chi ha vissuto il processo in prima persona, abbiamo colto le impressioni di alcuni dei partecipanti ai workshop.

alla stessa legge, l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale è
un requisito imprescindibile per ottenere il diritto alla denominazione di Scuola universitaria, oltre che per ricevere i conseguenti contributi federali. La decisione di accreditare un’istituzione universitaria
viene presa dal Consiglio svizzero di accreditamento sulla base di
un rapporto di autovalutazione redatto dall’università, oltre che dal
rapporto di una commissione di esperti esterni che analizza il sistema di garanzia della qualità della stessa.
In vista dell’imminente accreditamento che la Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana intende ottenere entro la fine
del 2020, lo scorso anno la SUPSI ha concretizzato il proprio Sistema
di garanzia della qualità lavorando ad un disegno unitario in cui inserire tutte le procedure di qualità già esistenti. Per consentire questo
naturale sviluppo, è stato scelto di rinunciare all’adozione di un modello standard, favorendo piuttosto lo sviluppo di un sistema proprio
e originale, adeguato alla Scuola e alle sue affiliate, e in linea con le
tendenze in atto a livello di garanzia della qualità nel sistema universitario svizzero ed europeo (vedi riquadro “Un sistema su misura
per garantire la qualità”). Sono così stati ottimizzati i principali documenti del Sistema di garanzia della qualità – la Politica e
strategia per la qualità e il Modello di assicurazione della qualità –

e sono state gettate le basi per la definizione dei manuali qualità
che assicureranno nel corso del tempo la necessaria dinamica, oltre che i dettagli per il monitoraggio e il miglioramento della qualità. Nel 2018 la SUPSI ha inoltre avviato i lavori di redazione del
proprio rapporto di autovalutazione, coinvolgendo in forma partecipativa tutte le componenti della SUPSI – studenti, alumni e
collaboratori – attraverso l’organizzazione di workshop durante i
quali gli oltre 200 partecipanti sono stati confrontati a diverse tematiche ritenute prioritarie per la SUPSI (vedi riquadro “Prepararsi
all'accreditamento: un processo partecipativo”). I risultati emersi,
in aggiunta alla continua interazione con i responsabili dei processi, delle relative reti, delle Direzioni dipartimentali, dei Servizi e delle
Scuole affiliate, hanno portato alla stesura delle prime versioni del
Rapporto di autovalutazione che la Scuola ha intenzione di trasmettere al Consiglio svizzero di accreditamento nella sua versione definitiva entro la fine del 2019. La sfida della qualità è quindi al centro
delle attenzioni della SUPSI e lo sarà sempre; una prerogativa per
poter mantenere quello statuto di riferimento per la formazione universitaria professionale e per la ricerca applicata nel territorio e oltre
di cui oggi beneficia.

Il Sistema di garanzia della qualità (SGQ)
viene graficamente rappresentato
con un albero di tiglio dove:

Un Sistema di garanzia della qualità
personalizzato e adatto alle esigenze:
così viene descritto il sistema adottato
dalla SUPSI.
Che cosa lo rende così originale?

Le radici rappresentano la Politica e strategia
per la qualità (PSQ) che descrive i principi
di fondo relativi allo sviluppo e alla gestione
della qualità in seno alla SUPSI.

Franco Gervasoni
Direttore generale SUPSI

Il tronco rappresenta il Modello di assicurazione
della qualità (MAQ) che definisce i contorni,
anche organizzativi e gestionali, del Sistema
di garanzia della qualità.

Sicuramente il fatto di essere stato costruito grazie
al lavoro collettivo di molti di noi, che hanno selezionato gli aspetti più importanti delle proprie attività. Non abbiamo inserito i contenuti in un sistema predefinito, ma adattato il sistema alle nostre
particolarità, rispettando anche le caratteristiche e
i vincoli istituzionali, come pure la ricchezza data
dalla nostra diversità interna.

La chioma rappresenta il Manuale qualità (MQ)
che raccoglie e descrive nel dettaglio i processi
chiave ritenuti prioritari per la Scuola e le modalità operative di funzionamento del Sistema
di garanzia della qualità per ciascuno di essi.

Questi workshop sono stati un’occasione
di incontro con altre colleghe e altri colleghi attivi nelle diverse unità della Scuola
e con i rappresentanti della SUPSI. Cosa
avete apprezzato in particolare di questo
momento di confronto e di scambio?
Luca Gambardella
Professore SUPSI, Direttore IDSIA
La crescita parte dal confronto. La SUPSI ha sposato in pieno questa filosofia mettendo allo stesso
tavolo diverse culture, professionalità, ruoli e personalità. Gli incontri sono stati ben organizzati e
abbiamo avuto modo di esporre il nostro punto di
vista, ma soprattutto di ascoltare le opinioni dei
colleghi sui principali temi che riguardano il futuro
della Scuola. Noi professori siamo troppo abituati
a vivere nei nostri dipartimenti in modo tematico.
Questi workshop hanno avuto il pregio di presentare le diverse facce della SUPSI che sono e saranno sempre un valore che va apprezzato e coltivato.
Aline Esposito
Docente professionista DFA
È stato particolarmente interessante avere la possibilità di discutere di tematiche particolari e specifiche con colleghi di altri dipartimenti per scoprire
che malgrado le differenze dei diversi indirizzi, le
problematiche che ci troviamo ad affrontare (per
esempio rispetto agli studenti) sono molto simili.
Ho apprezzato l’apertura e l’accoglienza da parte
della direzione; mi sono sentita parte di un’organizzazione più ampia rispetto al mio dipartimento.

Carmine Sabia
Dottorando DTI
La presenza di colleghi provenienti da altri Dipartimenti permette di capire quali temi oggetto di
discussione siano cari a tutta l’Istituzione. Inoltre,
si ha la possibilità di discutere sui diversi approcci
che ogni unità propone in riferimento alle attività
di ricerca e didattica. Spesso essi sono molto diversi
a causa degli ambiti lavorativi propri di ogni dipartimento e quindi conoscerli rappresenta un’esperienza arricchente.
Alessia Sala
Laureata SUPSI, assistente sociale
Fondazione Pro Senectute
Questi incontri sono stati molto costruttivi e interessanti. Quello che più ho apprezzato è stato il
confronto con gli alumni SUPSI, in quanto ognuno ha potuto portare il proprio vissuto all'interno
della Scuola. Abbiamo potuto constatare i diversi
cambiamenti che vi sono stati negli ultimi anni e le
differenze tra i vari dipartimenti. Il tutto, insieme,
per un’evoluzione positiva della Scuola.
Brigitte Wherli
Docente DEASS
Ho apprezzato in particolar modo il clima di apertura e interesse che si respirava. Mi è piaciuto poter
esporre il mio punto di vista su temi che mi stanno
a cuore, e incontrare colleghe e colleghi attivi in
unità che conoscevo poco.

Durante questi incontri siete stati
confrontati su diversi temi (Partecipazione,
Comunicazione, Qualità della formazione
e della Ricerca, Risorse). Quale/i tra questi
ritenete sia/no di particolare importanza
per la categoria che rappresentate e perché?
Tatiana Cataldo
Collaboratrice scientifica DEASS
Per la categoria a cui appartengo, il corpo intermedio, trovo siano tutti importanti, anche se per motivi diversi. Dovendo scegliere, il tema delle risorse
ritengo sia di particolare interesse perché è importante che l’Istituzione garantisca a tutti, indipendentemente dalle specificità del proprio settore,
l’accesso a strumenti per lo sviluppo professionale.
Il corpo intermedio è composto da giovani figure e penso che sia anche compito dell’Istituzione
aiutarle a identificare il loro potenziale che potrà
essere messo in gioco alla SUPSI o nel loro futuro
professionale.
Ivana Radic
Studentessa SUPSI
Ritengo che il tema più importante sia la qualità
della formazione e della ricerca in quanto riguarda
in prima persona il corpo studentesco. La promozione della qualità della formazione consente di
favorire lo sviluppo delle competenze, di migliorare
l’impegno degli studenti in formazione e di ridurre
i rischi d’interruzione della formazione.
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Descritti e documentati i 22 processi chiave
Il Sistema di garanzia della qualità messo
in atto si sviluppa a partire da 22 processi,
efficienti e di elevata qualità, suddivisi in
quattro contesti operativi. Nel 2018 tutti i
responsabili di processo hanno descritto,
mappato, definito, documentato e condiviso il proprio processo, con il contributo attivo dei collaboratori coinvolti. Nei
processi di governance e gestione, come
pure in quelli legati alle risorse si è trattato principalmente di descrivere in modo
strutturato e coerente le attività che già
venivano svolte. Nei processi correlati ai
mandati istituzionali sono stati invece
consolidati dispositivi capaci di assicurare
il confronto critico all’interno della Scuola
e con esperti e portatori di interessi esterni, come pure la definizione di concrete
misure di miglioramento.

Quali sono le principali caratteristiche
del Sistema?
Dario Giandeini
Responsabile Servizio qualità
L’apertura al confronto al nostro interno e con i
nostri pari all’esterno costituisce l’elemento cardine del nostro sistema. Applicare questo valore con
coerenza e rigore in tutte le nostre attività prioritarie porterà a sviluppare una vera cultura interna
della qualità, permettendo al Sistema di fungere da
motore per il miglioramento continuo e lo sviluppo
sostenibile della nostra Scuola.

Carmine Sabia
Dottorando DTI
Lavorando presso il Dipartimento tecnologie innovative, dove è presente un numero molto elevato
di assistenti, i temi inerenti la carriera e lo sviluppo
professionale (soprattutto dal punto di vista delle
conoscenze) per il corpo intermedio sono sembrati molto interessanti. Immediatamente dopo la
laurea (sia essa Bachelor o Master), l’esperienza di
assistente presso la Scuola rappresenta per molti il
primo vero confronto con il mondo del lavoro ed
anche un’opportunità per affrontare ambiti interessanti ed eventualmente ottenere un ulteriore
gratifica accademica quale il Dottorato.
Brigitte Wherli
Docente DEASS
Come docente mi sta a cuore in particolar modo
il tema della qualità della formazione e della relazione tra formazione e ricerca, ma i temi sono
tutti importanti e collegati tra di loro, non è possibile affrontare il tema della formazione senza
toccare il tema delle risorse, o la comunicazione,
che è senz’altro un tema centrale se si guarda all’Istituzione nel suo insieme, in quanto una buona
comunicazione consente di evitare molte incomprensioni e di mantenere più facilmente un buon
clima di lavoro.

Nel 2018 vi è stato chiesto di descrivere,
assieme alla vostra rete, il processo
di cui siete responsabili.
Come vi siete trovati nel descrivere quello
che in fondo fate giornalmente?
Domenico Iacobucci
Responsabile Processo
Real Estate e Facility Management
Nel nostro caso la descrizione del processo si è
svolta nello stesso periodo della riorganizzazione
del Servizio logistica ed è stata quindi molto utile
per precisare e descrivere gli obiettivi e le attività in
modo chiaro e trasparente. Quest'attività è stata
quindi molto importante anche per una discussione interna al Servizio. Particolarmente interessante
è stato anche il lavoro di sintesi che è stato fatto
nella descrizione dei diversi sottoprocessi.

Il Sistema viene raffigurato come
un albero che va nutrito e curato per farlo
crescere e permettere che le sue radici
diventino sempre più salde e resistenti:
come immaginate di applicare questa
metafora?

Che cosa vi ha portato questo lavoro?
Vittoria Calabretta
Responsabile Processo
Pari opportunità
Questo lavoro di condivisione ha permesso di formalizzare la trasversalità della tematica delle pari
opportunità e, conseguentemente, la correlazione
del processo con gli altri processi del Sistema di garanzia della qualità, e di integrare ulteriormente la
dimensione di genere e la Diversity in tutti gli ambiti e a tutti i livelli della nostra Scuola universitaria:
nella politica e nella strategia, nella gestione e nello
sviluppo delle collaboratrici e dei collaboratori, nella formazione di base e continua, nella ricerca e nei
servizi al territorio.

Secondo voi è stato un momento
costruttivo e utile per favorire il senso
di appartenenza all’istituzione?
Antonio Amendola
Responsabile comunicazione DEASS
Momenti di scambio come questi consentono ai
collaboratori appartenenti allo stesso comparto
funzionale – ma con ruoli eterogenei – di confrontarsi su diverse tematiche partendo da una base
professionale comune ma con sguardi differenti.
L’ascolto e il confronto rappresentano linfa vitale
per la crescita dell’istituzione favorendo la partecipazione dei collaboratori e di conseguenza il senso
di appartenenza.
Luca Bordonzotti
Diplomato EMBA, Membro di Direzione
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Momento senz’altro costruttivo, ma se limitato al
rinnovo della certificazione di qualità resterà a mio
avviso fine a se stesso. La possibilità di creare degli
“Advisory Board” dedicati, con incontri regolari (due
volte all’anno) e “accompagnare” con feedback frequenti il sistema di qualità implementato in maniera durevole (non solo puntualmente) andrebbe
senz’altro considerata per il futuro.
Claudio Kündig
Studente SUPSI
Gli incontri hanno favorito l’appartenenza in SUPSI
dandomi la possibilità di esprimere il mio contributo al miglioramento della qualità dell’università. Ho
inoltre apprezzato l’interessamento delle persone
presenti e la considerazione ricevuta.

Questo lavoro ci ha permesso di definire correttamente le entità che fanno parte del processo identificando le finalità, tracciandone i confini e definendo le unità organizzative e le persone coinvolte.
Il confronto costante con i diversi portatori di interesse interni (studenti, collaboratori amministrativi, docenti, referenti della formazione) ed esterni
(referenti aziendali, orientatori e dirigenti scolastici)
nonché con le associazioni studenti e alumni ci ha
consentito di costruire la visione prospettica del
futuro dei servizi universitari dedicati agli studenti.

I 22 processi chiave
Contesto operativo

Processi chiave

Strategia

P1 – Strategia

Mandati istituzionali:
formazione,ricerca
e prestazioni di servizio

P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

Governance
e gestione

P10
P11
P12
P13
P14
P15

Risorse e portatori
di interesse

P16 –
P17 –
P18 –
P19 –
P20 –
P21 –
P22 –

Giambattista Ravano
Direttore delegato per la ricerca
e l'innovazione
La Qualità è una filosofia o anche un modo di procedere nella propria professione. Prima di curarne
i frutti (i risultati del miglioramento) vanno curate
le radici (l’abitudine mentale ad osservarsi criticamente). L’obiettivo è quindi volere collaboratori e
collaboratrici che, invece di lodarsi, apprezzino l’analisi critica, utile a far crescere il nostro albero.

Enrico Rossi
Responsabile Processo
Ciclo di vita dello studente

–
–
–
–
–
–
–
–

Valutazione del portafoglio della formazione di base
Valutazione del percorso formativo
Valutazione dell’insegnamento da parte degli studenti
Sviluppo delle competenze pedagogico-didattiche dei docenti
Sistema di gestione della formazione continua
Progetti di ricerca e prestazioni di servizio
Valutazione delle unità di ricerca e di servizio
Proprietà intellettuale

–
–
–
–
–
–

Partecipazione
Definizione delle normative
Monitoraggio indicatori
Pari opportunità
Gestione dei rischi
Revisione interna
Collaboratori
Finanze e controlling
Gestione dell’informatica
Real Estate e Facility Management
Mobilità studenti e collaboratori
Ciclo di vita dello studente
Comunicazione organizzativa

Luca Sciaroni
Docente DFA
L’approccio partecipativo ha permesso un confronto trasparente con la Direzione. La possibilità che
ci è stata data, grazie all’eterogeneità dei gruppi,
di conoscere meglio le diversità presenti all’interno
della SUPSI ha certamente permesso di aumentare
il senso di appartenenza.
Wolfgang Sahlfeld
Professore SUPSI
Anche solo il fatto di ritrovarci tutti nello stesso
luogo ha sicuramente favorito un senso di appartenenza alla SUPSI. Per chi viene da un Dipartimento “periferico” come il DFA questo non sempre
è scontato.

Per concludere, che cosa significa per voi
“Qualità” in relazione alla vostra esperienza
di lavoro o di studio presso la SUPSI?
Luca Gambardella
Professore SUPSI, Direttore IDSIA
La qualità è cultura e/ma la qualità si misura. È inutile parlare di qualità senza lavorare sulla cultura
“aziendale” e senza introdurre metriche e standard.
Ci stiamo lavorando, dobbiamo partire dalla cultura, questo è importante, ma abbiamo introdotto strumenti e indicatori per misurare l’effetto del
cambiamento e capire dove siamo e dove stiamo
andando, e questo ci fa ben sperare per il futuro.

Ronny Banfi
Collaboratore Servizio integrato CEO
Nella mia esperienza di lavoro, “Qualità” significa
soprattutto agire quotidianamente in modo professionale e rispettoso delle diversità altrui, comunicare in modo trasparente e imparziale, ma anche
saper riconoscere i punti di forza e di debolezza
nell’ottica di un miglioramento costante del proprio operato.
Fabio Daniele
Studente SUPSI
Qualità, a mio modo di vedere, è capacità, passione
e interesse a trasmettere le proprie conoscenze ai
giovani che potranno e dovranno fare lo stesso in
futuro. Qualità è rispetto delle regole e delle persone. Qualità è miglioramento continuo e non accontentarsi della situazione attuale.
Wolfgang Sahlfeld
Professore SUPSI
Qualità è per me una cosa da costruire quotidianamente, conquistando la fiducia degli studenti,
riuscendo a essere con loro autorevole sul piano
scientifico e culturale, e competente sul piano didattico.
Giulio Zaccarelli
Docente professionista DACD
Il lavoro è un elemento fondamentale nella mia
vita e ho sempre ritenuto che la qualità sul lavoro
si misuri direttamente con la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni professionali ed etiche.
Questa possibilità si concretizza attraverso la condivisione di obiettivi e ideali, attraverso incontri (e
scontri), in un processo di mutua crescita.
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Dalla prima pagina

Un’università professionale dinamica
e integrata nella società
Quest’anno abbiamo messo in particolare evidenza il grande lavoro collettivo svolto per
costruire un nuovo Sistema di garanzia della
qualità, correlato al percorso di Accreditamento
istituzionale, che tutte le istituzioni universitarie svizzere dovranno ottenere entro il 2022.
Un percorso che ha coinvolto direttamente
centinaia di collaboratrici e collaboratori, una
significativa rappresentanza di studentesse e
studenti, alumni e di altri importanti portatori
di interesse.
Da un lato ci ha permesso di analizzare e descrivere i nostri processi e attività prioritari
assicurandone una visione complessiva, organica e trasparente. Dall’altro di discutere
al nostro interno e con numerosi partner ed
esperti, per mettere in evidenza i punti forti,
quelli critici e le misure di miglioramento che
dovremo implementare nei prossimi anni per
mantenere elevata la nostra attrattiva e la nostra competitività.
L’obiettivo finale è quello di sviluppare una vera
Cultura della Qualità capace di favorire adeguata
partecipazione, regolare autocritica e confronto con i pari attivi all’esterno della SUPSI, per
rafforzare la nostra capacità di innovare e migliorare in continuo le prestazioni erogate.
Nel Rapporto annuale sono descritti anche alcuni importanti eventi scientifici e accademici
che abbiamo organizzato e che hanno portato
in Ticino centinaia di ricercatori e professionisti dalla Svizzera e dal mondo intero, per
discutere delle sfide sociali di questo secolo,
contestualizzate a livello locale. Sono testimonianze della nostra capacità di sviluppare
le reti di collaborazione, svolgendo un ruolo di
ponte fra il Nord e il Sud, e di far dialogare insieme la scuola, la politica e l’economia. Reti e
dialogo che consideriamo fra gli elementi fondamentali per lo sviluppo sostenibile – nelle
sue dimensioni culturale, ambientale, sociale

ed economica – della nostra istituzione e del
nostro territorio più in generale.
L’inserto “Un anno in cifre” con gli indicatori
statistici, permette inoltre di avere una panoramica del nostro sviluppo quantitativo, con
dati sugli studenti della Formazione di base e
della Formazione continua, sulla Ricerca applicata e i Servizi rivolti al territorio, sulla mobilità, sui collaboratori, sui positivi risultati finanziari dell’anno trascorso e sull’inserimento nel

mondo del lavoro dei nostri laureati e laureate.
Ringraziamo tutti voi, che leggerete o sfoglierete questo Rapporto o che avrete la curiosità
di navigare fra i suoi contenuti multimediali.
Colleghe e colleghi in SUPSI, studenti e studentesse, alumni, politici, partner della nostra
progettualità nel territorio, nella comunità accademica nazionale e internazionale.
Vi ringraziamo per l’impegno, la fiducia e per la
proficua collaborazione che ci hanno permesso

anche nel 2018 di svolgere con soddisfazione e
successo i nostri preziosi mandati istituzionali.
Con la splendida immagine di prima pagina,
tratta dalla straordinaria esperienza di vita
e di lavoro delle nostre studentesse e dei nostri studenti in Etiopia, guardiamo insieme a
loro con fiducia al futuro e vi auguriamo una
stimolante lettura alla scoperta della SUPSI,
l’Università dell’esperienza.

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

Struttura organizzativa
Consiglio SUPSI
Presidente: Alberto Petruzzella
Direttore generale
Franco Gervasoni
Servizi centrali della Direzione
Direttrice: Nadia Bregoli

Direzione SUPSI

Ricerca e innovazione

Dipartimenti

Scuole affiliate

Direttore delegato per la ricerca
e l’innovazione
Giambattista Ravano

Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD)
Luca Colombo

Scuola universitaria di Musica
Conservatorio della Svizzera italiana (SUM-CSI)
Christoph Brenner

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS)
Luca Crivelli

Dipartimento formazione e apprendimento (DFA)
Alberto Piatti

Dipartimento tecnologie innovative (DTI)
Emanuele Carpanzano

Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)
Michael Zurwerra

Accademia Teatro Dimitri (ATD)
Corinna Vitale

Rapporto annuale 2018

5

L’anno in uno sguardo
Aprile

Giugno

Settembre

Novembre

Formazione e digitalizzazione
al centro di #digitale21

Advanced Studies:
oltre 300 i diplomati SUPSI

Avviato il nuovo Master
in Cure infermieristiche

Inaugurata la nuova Unità
di psicologia applicata

Lo scorso 24 settembre ha preso avvio il nuovo Master of Science in Cure infermieristiche,
un nuovo percorso didattico che completa
l’iter formativo accademico SUPSI nell’area
delle cure infermieristiche permettendo un
ampliamento delle competenze professionali nell’ambito della pratica infermieristica
avanzata. Il Master si rivolge a infermieri attivi
nella pratica clinica o che rivestono un ruolo
dirigenziale in ospedali, case anziani, servizi territoriali e che ambiscono a sviluppare e
approfondire le proprie conoscenze e competenze. La prima edizione del Master, che coinvolge 23 iscritti, si concluderà a dicembre 2020.

Giovedì 15 novembre si è svolta al Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS)
l’inaugurazione dell’Unità di psicologia applicata (UPA), le cui attività sono state presentate
di fronte a numerosi colleghi dal responsabile
dell’unità Lorenzo Pezzoli. La nuova unità si
posiziona all’interno del DEASS come uno spazio di riflessione con l’obiettivo di consentire e
di coordinare le attività legate alla psicologia
applicata e le loro molteplici intersezioni.

Dall’11 al 13 aprile, presso il Campus SUPSI di
Lugano-Trevano, si è svolto #digitale21, un
evento sugli effetti della digitalizzazione sulla formazione, l’apprendimento e il lavoro nel
21esimo secolo, promosso dalle Accademie
svizzere delle scienze in collaborazione con la
SUPSI, l’USI e l’Istituto universitario per la formazione professionale (IUFFP). Oltre ad aver
contribuito al dialogo tra esponenti di alto profilo del mondo della scienza, della formazione
e della politica, l’appuntamento ha prodotto
degli interessanti spunti che sono confluiti in una presa di posizione finale trasmessa
all’attenzione dell’allora Consigliere federale
Johann N. Schneider-Ammann.
A pagina 6

Aprile

52 Diplomi Master
a manager e ingegneri

Venerdì 20 aprile, presso la Sala Teatro del LAC,
sono stati assegnati i diplomi Master 2018 del
Dipartimento economia aziendale, sanità e
sociale (DEASS) e del Dipartimento tecnologie
innovative (DTI). Luca Crivelli e Emanuele Carpanzano, rispettivamente Direttore del DEASS
e del DTI, si sono congratulati con i 22 diplomati del Master in Business Administration e
con i 30 diplomati del Master in Engineering.
La cerimonia è stata impreziosita dal videomessaggio di auguri dell’autore, regista e coreografo Daniele Finzi Pasca che ha offerto la sua
personale e originale visione sul tema dell’innovazione applicata all’ambito artistico.
Maggio

Picasso e Stravinsky
protagonisti di SUPSI Arts
Il progetto interdisciplinare SUPSI Arts, frutto
della collaborazione tra le anime artistiche della SUPSI, ha presentato nel 2018 Le Désir attrappé
par la queue, uno spettacolo multimediale incentrato su due colonne dell’arte moderna: Pablo
Picasso e Igor Stravinsky. Sulla scena del LAC,
l’Ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera italiana diretto da Arturo Tamayo si è unito agli studenti Master dell’Accademia Teatro
Dimitri guidati da Pavel Štourač che ha curato la regia dello spettacolo. Al corso di laurea
in Comunicazione visiva – guidato da Franco
Cavani e Andreas Gysin – è stato invece affidato
il compito di arricchire l’impianto scenico con
una parte visuale di grande impatto.
A pagina 15

La cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi Advanced Studies si è svolta il 19 giugno al
Palazzo dei Congressi di Lugano. Oltre a sottolineare l’importante traguardo raggiunto
dagli oltre 300 professionisti e manager che
hanno ottenuto i titoli di Executive Master of
Business Administration (EMBA), Diploma of
Advanced Studies (DAS) e Master of Advanced Studies (MAS), la cerimonia è stata anche
l’occasione per discutere sui cambiamenti del
mondo del lavoro e sul ruolo della formazione
e delle imprese in questo processo di cambiamento. Il podio di discussione è stato animato dal Direttore del Corriere del Ticino Fabio
Pontiggia, a cui si sono aggiunte, in presenza
di oltre 700 persone, le testimonianze di importanti esponenti dell’economia, dello sport,
della sanità, dei media e della cultura.
Settembre

Il Food for brain SUPSI
a Lugano Città del Gusto
Dal 13 al 23 settembre Lugano è stata la capitale nazionale dell’enogastronomia accogliendo
Lugano Città del Gusto, la manifestazione rivolta
al grande pubblico che ha animato la Città con
diversi eventi tra convivialità, cibo, cultura,
arte, musica e fotografia. La SUPSI ha partecipato attivamente alla rassegna proponendo un
ciclo di tre appuntamenti – L’educazione alimentare, Il settore agroalimentare in Svizzera e Adventures
in data visualization – che hanno avuto per protagonista il cibo per la mente che giornalmente docenti e ricercatori della Scuola universitaria preparano con l’obiettivo di stimolare la
capacità di innovazione e progettualità degli
individui. In concomitanza, il Dipartimento
formazione e apprendimento ha riproposto
presso il Ristorante Defanti di Lavorgo la rassegna gastronomica Diamo i numeri! Matematicando in cucina riconfermando il successo della
prima edizione.
Settembre

Al via il nuovo anno accademico
Sono iniziati il 17 settembre i corsi per 5’100
studentesse e studenti Bachelor e Master
SUPSI, 1’770 dei quali matricole a fronte delle
3’240 richieste di ammissione ricevute. Il numero dei nuovi iscritti è sostanzialmente in
linea con la cifra registrata l’anno precedente
e conferma l’attrattività della Scuola per la sua
peculiarità di abbinare aspetti teorici alla pratica e per le opportunità di inserimento professionale al termine degli studi. Agli studenti
dei corsi di laurea si aggiungono gli oltre 7’900
professionisti che nell’ambito della Formazione continua frequentano i 647 corsi di breve
durata e i 118 corsi Advanced Studies offerti
dalla SUPSI.

Settembre

Internazionalità accademica
al Palexpo di Ginevra
Nel 2018 la 30a conferenza annuale dell’European Association for International Education
(EAIE) si è tenuta dall’11 al 14 settembre presso il
Palexpo di Ginevra e ha visto la partecipazione
di 5’700 persone attive nella formazione, provenienti da 95 paesi. L’appuntamento si è rilevato
essere un’ottima occasione per l’International
Office della SUPSI che ha potuto beneficiare
di una piattaforma privilegiata per incontrare
istituzioni nazionali e internazionali e condividere best practices e informazioni su temi ed
attività legati all’internazionalità.
A pagina 7

Ottobre

Settimana Open Science SUPSI
A seguito dell’approvazione della strategia nazionale sull’Open Access da parte dell’assemblea plenaria di swissuniversities, il gruppo di
lavoro Open Science SUPSI ha invitato tutte le
collaboratrici e i collaboratori della Scuola a
partecipare a una serie di incontri organizzati
dall’8 al 12 ottobre presso il Campus di Lugano-Trevano. La settimana è stata organizzata
in concomitanza con la conferenza internazionale Open Source Geospatial Research and Education coordinata dall’Istituto Scienze della Terra e all’iniziativa Prova il tasto modifica. Partecipa
a mappare i luoghi di cultura, espressione e creatività
del Canton Ticino su OpenStreetMap promossa dal
Laboratorio cultura visiva in collaborazione
con l’Osservatorio culturale del Cantone Ticino. Tra gli eventi espressamente rivolti ai collaboratori, il pomeriggio dell’11 ottobre è stato
dedicato al tema dell’Open Access, in linea con
la strategia nazionale che mira a rendere accessibili gratuitamente le pubblicazioni scientifiche entro il 2024.
Ottobre

Grande successo per la Festa
delle famiglie USI-SUPSI
Sabato 13 ottobre, presso lo Stabile Suglio a
Manno, ha avuto luogo la tradizionale Festa
delle famiglie USI-SUPSI rivolta alle famiglie
del personale e del corpo studentesco dei due
atenei universitari. La manifestazione ha proposto un ricco programma di attività per le
bambine e i bambini di tutte le età con diverse
animazioni e spettacoli, riscuotendo il consenso dei partecipanti e rafforzando ulteriormente le sinergie tra i due istituti.

A pagina 9

Novembre

Le soft skills protagoniste
della Notte bianca delle carriere

Per il terzo anno consecutivo la SUPSI ha aderito alla Notte bianca delle carriere, un evento
che nel 2018 si è svolto in contemporanea in 13
altre scuole e università svizzere e che al Palazzo dei Congressi ha attirato più di 600 persone tra studenti, laureati, e personalità del
mondo economico, culturale e politico. Protagoniste dell’edizione 2018 sono state le cosiddette soft skills, quelle competenze sociali e
personali che è sempre più importante sapere
sviluppare nell’attuale mondo del lavoro. Tra
le novità di questa edizione, uno spazio esperienziale aperto al grande pubblico dove poter
svolgere le attività proposte dalle numerose
realtà lavorative che hanno risposto presente
a questo importante appuntamento dedicato
allo sviluppo professionale.
Dicembre

Una pioggia di coriandoli sui 561
neo-laureati Bachelor

La Cerimonia di consegna dei diplomi Bachelor si è tenuta il 1° dicembre, sempre presso
il Palexpo FEVI di Locarno. Un evento al quale hanno partecipato i 561 laureati e laureate
che nel 2018 hanno terminato con successo il
proprio curriculum di studi, pronti per intraprendere il loro viaggio nel mondo del lavoro.
Un momento sempre ricco di emozioni sostenuto dagli enti e dalle associazioni cantonali
che anche quest’anno hanno consegnato ai
migliori laureati il Premio TalenThesis, a dimostrazione dello stretto legame esistente tra
la SUPSI e il territorio.
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Confederazione

La digitalizzazione al servizio della formazione
Il mondo accademico, politico ed economico riunito a #digitale21
Le sinergie scaturite dalla collaborazione tra la SUPSI e l’USI,
nonché la partecipazione dell’Istituto universitario svizzero per
la formazione professionale (IUFFP) hanno così creato le condizioni per organizzare una tre giorni di dialogo tra gli attori
dell’istruzione, della ricerca, dell’innovazione e dell’economia sul
tema della digitalizzazione. Il Presidente uscente delle
Accademie svizzere delle scienze Maurice Campagna e
la Segretaria generale Claudia Appenzeller si sono trovati d’accordo nell’evidenziare la conclusione più importante, ovvero la necessità di formarsi costantemente
lungo tutto il corso della vita professionale, un bisogno
che deve essere sostenuto tanto dai sistemi di formazione quanto dagli individui e dalle imprese che giocano un ruolo
chiave nel mercato del lavoro e in quello delle riconversioni professionali. “Un apprendimento attivo e basato sulla pratica così
come l’incoraggiamento ad affinare le competenze sociali di un

« My first 40 years of research were
guided not as much by discipline but by a
“problem solving” attitude. I have tremendously enjoyed working at the interface
between disciplines. As I like to say nature
does not know what optics, solid state
physics, chemistry, etc. are! With this
pragmatic approach at Bell Labs we invented the quantum cascade laser by exploiting advances in materials engineering and
quantum design. This laser dramatically
extended the wavelength range of lasers
and opened the door to important new
applications. At Harvard I launched a company which develops a handheld device
based on this technology that can be used
to quickly and precisely analyse chemicals
at a safe distance. I have come to realise
that in science and technology it is all
about passion and working persistently,
being focused and yet still being open for

surprises. Creativity is critical of course but
to some extent can be learned!
I am looking forward to this event, where
I will share my experience as a researcher
and a teacher engaged in problem-solving
by working with students and young
colleagues on an equal footing. Science
thrives when we forget about hierarchies
and authority »

« Every future-oriented change must
immediately affect all school orders and
be tackled in close collaboration with
the professional world »

Monica Duca Widmer, President of the
Board, USI and Vice-President,
Swiss Academy of Engineering Sciences

Boas Erez,
Rector, USI
« Avere il mondo a portata di mano », « At
your fingertips », « Au bout des doigts »,
« In den Fingerspitzen ». This is what the
digital age promises. But doesn’t the world
need a broader reach?

Manuele Bertoli,
President and State
Councillor, Canton Ticino
« It is crucial to adapt to digitalization and
for this we need quality training today. The
pitfalls of digitalization must be actively
managed. I see kids who are only talking to
each other through their mobile phones,
I think this issue has to be addressed.
The human relationship within society, even
in the face of major change – I would say
almost sneaky and deceptive – remains
extremely important »

Rudolf Minsch,
Chief Economist,
economiesuisse
« Digitalization will reshape our economic
and social landscape. Do we have the
necessary requirements, resources,
education, mentality, etc. in Switzerland to
successfully adapt to the digital revolution
and to remain the most innovative country
in the world? »

Laura Perret
Ducommun, Secretary General, Swiss
Federation of Trade
Unions
« The digitalization process has a deep impact on our activities and our relationship
to others. Risk or opportunity? »

Cornelia Oertle,
Director General, SFIVET
« Digitalization is omnipresent in today’s
society, changing our professional world at
an almost impossible pace. In the field of
vocational education and training, digitalization opens up completely new opportunities for knowledge transfer but also
creates huge challenges for working life »

Katharina Fromm, Full Professor for
Chemistry at the University of Fribourg
and Vice-President of the Research
Council, SNSF
« Digitalization is a fast revolution in our
society. Time to study its effects and
opportunities on/in Science, Innovation
and our Society! »

Peter Voser, Chairman of the Board of
Directors, ABB Group
« In the age of digitalization, it has become
more evident that lifelong learning will be
key. Based on a solid education we have to
be open, agile and flexible and be able to
adjust to an ever faster changing world »

Thomas Zeltner,
President of the
Science et Cité
foundation

« Digitalization will profoundly transform
the way we train, learn and work in the
21st century. The biggest challenge of
this transformation will be to reach out
to all parts of society and to leave no
one behind »

Welcome to Lugano!
Be part of the dialogue: Luca Albertoni, Claudia Appenzeller, Jean-Jacques Aubert,
Furio Bednarz, Manuele Bertoli, Maurice Campagna, Federico Capasso, Aleardo Cattaneo,
Mauro Dell‘Ambrogio, Claudio Della Santa, Monica Duca Widmer, Boas Erez, Katharina
Fromm, Franco Gervasoni, Fabio Merlini, Rudolf Minsch, Antonietta Mira, Lucio Negrini,
Cornelia Oertle, Daniele Parenti, Giovanni Pellegri and members of the Youth Parliament,
Laura Perret Ducommun, Alberto Petruzzella, Alberto Piatti, Giambattista Ravano, Stefano
Santinelli, Marcel Tanner, Peter Voser, Thomas Zeltner, Markus Zürcher

Youth Parliament | Bellinzona | 8 – 9 March 2018 | upon invitation
Experts in education event | 11 April 2018 | for teachers with advanced registration
Symposium | 12 April 2018 | free admission | aperitif and dinner by invitation
Symposium | 13 April 2018 | free admission

Federico Capasso
Harvard University,
Balzan Prize winner 2016

Franco Gervasoni,
Director General,
SUPSI

« Switzerland has already responded to the
increasing importance of digitalisation and
thus positioned itself well for the future.
We aim to provide the conditions needed
to adapt education, research and innovation to the increasingly rapid pace and
widespread use of new technologies. Continuing education and training programmes
are key instruments helping prepare our
workforce for today’s digital challenges.
Multi-stakeholder partnerships are also
becoming increasingly important. Together
we can take advantage of the opportunities
created by digital transformation »

#digitale21

Luca Albertoni,
Director, Chamber
of Commerce of
Canton Ticino
(Cc-Ti)

Alberto Petruzzella,
President of the
Board, SUPSI

Mauro Dell’Ambrogio,
State Secretary, SERI

individuo sono importanti quanto l’acquisizione delle competenze digitali” afferma Maurice Campagna. Sempre secondo
Campagna “la Svizzera dispone di una cultura organizzativa in
grado di mantenere la sua società del sapere ad un livello elevato, ma i cambiamenti sono spesso considerati come dei rischi
dalle strutture a supporto delle famiglie, delle scuole, delle imprese e altre organizzazioni. In questo senso, l’innovazione non
deve essere un elemento ostile ma bisogna pensare liberamente
ed avere una cultura del rischio positiva”.
L’intero evento è stato strutturato su tre momenti distinti,
ognuno dei quali ha prodotto degli spunti specifici che sono
confluiti in una presa di posizione finale trasmessa dalle
Accademie svizzere delle scienze all’attenzione dell’allora Consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann: dieci punti
fondamentali per indicare come affrontare il tema della digitalizzazione nel 21esimo secolo.

The Effects of Digitalization on Training,
Learning and Working in the 21st Century

Quali sfide dovrà affrontare la formazione del futuro affinché
la digitalizzazione diventi un’opportunità per tutti? Partendo
da questa domanda si è sviluppato #digitale21, un evento organizzato presso il Campus SUPSI di Lugano-Trevano dalle Accademie svizzere delle scienze a cui hanno preso parte esponenti di spicco del mondo della formazione, della scienza,
della politica e dell’economia per dibattere sugli effetti
della digitalizzazione sulla formazione, l’apprendimento e il lavoro nel 21esimo secolo.
Una tematica ampia e articolata da cui non potevano
discostarsi i due maggiori istituti universitari ticinesi che grazie alle loro importanti attività di ricerca e
formazione e ad una vasta rete di collaborazioni diffusa non
solo localmente, ma con ramificazioni a livello nazionale e internazionale, fungono da osservatori privilegiati sulla sfida
globale che oggi rappresenta la digitalizzazione.

11 – 13 APRIL 2018, LUGANO
SUPSI TREVANO CAMPUS
www.digitale21.ch

La locandina dell’evento.

Confederazione

Il plurilinguismo nelle scuole

Coerenza didattica e pedagogica per l’insegnamento delle lingue
Il Convengo Plurilinguismo, giunto nel 2018
alla sua quarta edizione, è stato organizzato
dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI in collaborazione
con l’Alta scuola pedagogica dei Grigioni e
l’Alta scuola pedagogica del Vallese. Stefano
Losa, responsabile del Centro competenze
lingue e studi sul plurilinguismo (CLIP) del
DFA e coordinatore dell’evento, sottolinea
come “con un totale di 114 partecipanti, 75
relatori su 25 conferenze, cinque simposi e
una tavola rotonda, il Convegno ha permesso un intenso e serrato scambio di informazioni, esperienze e punti di vista tra i diversi
partecipanti che, venuti da tutte le regioni
linguistiche della Svizzera, hanno rappresentato i principali attori a livello nazionale
nell’ambito della didattica delle lingue straniere”. Durante il convegno si sono tenuti
momenti di discussione in merito al tema
La formazione nelle lingue straniere attraverso i
gradi scolastici. Quale coerenza didattica verticale e
orizzontale? Quale collaborazione? Esempi, progetti

e modelli nelle scuole in Svizzera. Il tema è stato
introdotto da due keynote speakers: Giuseppe
Manno, Professore responsabile di didattica delle lingue romanze presso la Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) di
Basilea, e Mirjam Egli Cuenat, Professoressa
responsabile di didattica del francese presso
la FHNW di Soletta.
“La partecipazione delle Alte scuole pedagogiche dei Grigioni e del Vallese – continua
Losa – ha contribuito a sottolineare la necessità di trattare la questione del plurilinguismo nella scuola e in particolare il tema
della continuità e della coerenza didattica
nell’insegnamento delle lingue straniere.
Tale scelta tematica ha permesso ai partecipanti di affrontare diversi aspetti legati alla
trasposizione pratica e all’adeguatezza di
manuali e materiali didattici in una logica
di progressione tra gradi scolastici”.
Nell’ambito dell’insegnamento delle lingue
straniere infatti, il passaggio tra i diversi
livelli scolastici della scuola dell’obbligo in

Svizzera rappresenta una sfida tanto per gli
allievi, spesso confrontati a contenuti, metodologie e funzionamenti nuovi, quanto
per gli insegnanti, che si trovano a dover
integrare competenze linguistiche e processi di apprendimento diversi. Oltre alla
complessità pedagogica e organizzativa che
tale passaggio implica, si aggiunge la pluralità degli attori scolastici ed educativi che
intervengono tutt’oggi con attese e modalità spesso divergenti le une dalle altre.
Pieno successo dunque per il Convegno
Plurilinguismo 2018. “Le due giornate –
conclude Losa – sono state particolarmente
apprezzate dai partecipanti come momento privilegiato per confrontare situazioni
empiriche concrete con elementi e aspetti
più teorici. In tal senso, si guarda avanti
con entusiasmo al prossimo convegno sul
plurilinguismo organizzato dalle tre Alte
scuole pedagogiche alpine che si terrà a
Briga nel novembre del 2020”.

Mehr
sprachig
keit-pluri
linguismepluri
linguismo
CONVEGNO
PLURILINGUISMO
L O C A R N O , 8- 9 . 1 1 . 2 0 1 8

La comunicazione sviluppata per promuovere l'evento.
foto di BjoernEisbaer su WikimediaCommons
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Estero

Relazioni internazionali al centro
di numerose iniziative

Nell’ottica del rafforzamento delle relazioni
con i propri partner istituzionali nazionali
ed internazionali, l’International Office della
SUPSI ha organizzato nel 2018 diversi eventi
dedicati alla rete universitaria internazionale.
Attraverso l’organizzazione di momenti mirati, il team dei Servizi centrali e i coordinatori
dipartimentali della mobilità hanno incontrato partner universitari durante appuntamenti informativi e bilaterali, consolidando e
in alcuni casi creando relazioni a favore della
maggior conoscenza reciproca, di condivisione
di buone pratiche e di scambio di studenti e
collaboratori.
Cogliendo l’occasione della Conferenza annuale dedicata alle istituzioni di formazione
terziaria organizzata dall’European Associa-

tion for International Education (EAIE), la
SUPSI ha proposto i primi SUPSI Staff Days:
una due giorni svoltasi in luglio e ripetuta in
ottobre, durante la quale la Scuola ha avuto il
piacere di ospitare 17 rappresentanti di dieci
istituzioni europee provenienti da Italia, Spagna, Lituania, Germania, Portogallo e Repubblica Ceca. Queste quattro
giornate hanno permesso di conoscere
meglio le realtà delle università partner, confrontando e discutendo numerosi aspetti legati all’internazionalità.
Alessandra Spagnolo Mantovani, co-coordinatrice dell’International Office, sottolinea
come “Gli Staff Days, oltre ad essere un’ottima
occasione di conoscenza diretta tra partner,
rappresentano una piattaforma privilegiata di

scambio e di nascita di nuovi progetti e collaborazioni. I workshop proposti sono stati molto apprezzati e in particolare è stato valutato
molto positivamente il nostro sistema di interdisciplinarietà, sempre più richiesto all’interno dei diversi atenei. Lo scambio
di buone pratiche e il lavoro svolto su
tematiche comuni hanno fornito molti
spunti su aspetti da sviluppare in futuro”. Una percezione positiva condivisa
anche dagli ospiti giunti a Manno: “Ho
particolarmente apprezzato questa
opportunità di incontro e spero che porterà
ad una ancor più proficua collaborazione tra
le nostre istituzioni” racconta Korneljia dalla
Lituania. “È stata un'occasione molto interessante dal punto di vista della condivisio-

ne sul piano lavorativo e formativo” ribadisce
Filomena da Roma.
In occasione dell’EAIE – che nel suo 30° anniversario si è svolta a Ginevra – la SUPSI ha
invece organizzato presentazioni aperte a tutti i suoi partner e ha potuto presenziare allo
stand di swissuniversities per partecipare alla
promozione del sistema educativo svizzero e
ovviamente della SUPSI stessa; un’opportunità molto utile per le relazioni tra istituzioni
svizzere in quanto rappresenta uno dei pochi
eventi che permette l’incontro con rappresentanti di uffici internazionali di scuole universitarie professionali, università e alte scuole
pedagogiche con cui avviene uno scambio
regolare di informazioni legate alla mobilità,
all’internazionalità e altre attività congiunte.

Estero

Sudafrica–Briga e ritorno

Da sinistra: Michael Zurwerra, Direttore della FFHS, le ricercatrici Dorothy
Joy Laubscher e Roxanne Bailey e il ricercatore Divan Jagals con
il Prof. Per Bergamin, responsabile della cattedra UNESCO della FFHS.

I primi ricercatori sudafricani ospiti della Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) sono tornati nel loro paese d’origine all’inizio di novembre dopo quattro mesi di lavoro nell’ambito della
Cattedra UNESCO per l’Apprendimento a distanza personalizzato e adattivo, collezionando nuove impressioni e nuovi input per le loro
attività di ricerca.
Uno degli obiettivi dello scambio di ricerca è il trasferimento di know-how dalla Svizzera al Sudafrica. I tre ricercatori,
che considerano la North-West University di Potchefstroom
nel nord-ovest del Sudafrica la loro Alma Mater, traggono
oggi una conclusione positiva dal loro soggiorno in Svizzera.
“Ho imparato molto dai miei colleghi svizzeri; il tracciamento oculare, il linguaggio di programmazione R e la ricerca
quantitativa sono stati per me un territorio nuovo” osserva
Dorothy Joy Laubscher. Anche a livello personale lo scambio
di ricerca è stato prezioso. Roxanne Bailey spiega infatti come
“lo scambio mi ha costretta a lasciare la mia comfort zone e mi
ha permesso di svilupparmi personalmente; è stata una gran-

de opportunità di apprendimento”. “Andrò a casa e adatterò
le mie lezioni in modo da poter personalizzare al meglio l’apprendimento”, conclude il ricercatore Divan Jagals.
Non solo i singoli ricercatori ospiti hanno beneficiato del programma di borse di studio, ma anche le università partner e la
stessa Cattedra. Per le università partner è infatti un’occasione per sviluppare le conoscenze sull’apprendimento adattivo
basato sulla tecnologia, mentre la Cattedra UNESCO può ricevere nuove idee e nuovi concetti didattici per testare e valutare
i suoi metodi e le sue tecnologie. Nei primi quattro anni l’iniziativa si concentrerà sull’Europa e sull’Africa. “Dal mio punto
di vista, le differenze culturali tra i partner della cooperazione
sono particolarmente interessanti, in quanto spesso servono
come motivazione per scambiare e discutere le proprie conoscenze ed esperienze e, naturalmente, per tradurle in progetti
di ricerca concreti”, spiega Per Bergamin, responsabile per la
FFHS della Cattedra UNESCO.

Lugano

Allenare l’orecchio con un’app
L’ear training, ovvero l’allenamento dell’orecchio a
riconoscere determinati intervalli melodici, armonici, scale o accordi è una pratica diffusa in
tutti i conservatori e può essere paragonata ad
una sorta di allenamento sportivo non sempre
semplice da eseguire da soli e che per essere efficace richiede una pratica quotidiana. Nell’ambito delle attività di Spazio21, un programma che
coordina e realizza progetti interdisciplinari ed
attività legate soprattutto alla creazione contemporanea, è stato sviluppato un software che
permette agli studenti di far pratica di ear training
in modo individuale, senza l’ausilio di un docente. In pratica è stata realizzata un’applicazione
modellata sulle necessità didattiche del Master
of Arts in Theory and Composition della Scuola
universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana (SUM-CSI) e modificabile in
base al livello di preparazione e alle caratteristi-

che di apprendimento del singolo studente. Dal
primo prototipo, sviluppato da Alberto Barberis
– compositore, guitarist, electroacoustic performer e developer, diplomato al CSI – è stata
in seguito sviluppata un’applicazione web di
facile utilizzo e diffusione. Ciò è stato possibile solo grazie alla collaborazione con la Facoltà di informatica dell’Università della Svizzera
italiana (USI), in un’ottica di rafforzamento
della reputazione nazionale e dello sviluppo
regionale. Nell’ambito del Field Project Atelier,
Simone Masiero, studente all’ultimo anno del
Bachelor in informatica all’USI è stato seguito dagli informatici dell’Istituto del Software
dell’Università e dai docenti del CSI per portare
sul web una prima versione dell’app. “È facile,
quando si segue un corso di informatica, rimanere incastrati in progetti, seppur interessanti,
molto tecnici e scarsamente creativi”, ci spiega

Simone Masiero. “[...] ovviamente questo non
è successo lavorando con Alberto Barberis e
Nadir Vassena; a distanza di mesi dalla fine di
questa esperienza siamo ancora in contatto con
spunti per arricchire, ampliare e migliorare il
programma. È stato un esperimento riuscito
la prima collaborazione tra USI e CSI, che spero
vivamente venga riproposta nei programmi di
stage dei prossimi anni”.
E sembrerebbe che le prospettive in tal senso
siano più che buone. “Alla luce dei risultati ottenuti in questa prima collaborazione e dell’ottimo rapporto che si è instaurato tra le due parti
– spiega il Dr. Roberto Minelli, ricercatore postdoc presso il gruppo di ricerca REVEAL all’Istituto del Software dell’USI – tengo a sottolineare la nostra disponibilità e il nostro interesse
a mantenere aperto un canale di cooperazione
tra i due istituti”.

Flow-chart parziale sui macro-blocchi di codice
e bozza della prima interfaccia grafica.
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Confederazione

FTAL conference 2018

Le SUP svizzere a confronto sul tema Industrial Applied Data Science

La FTAL, associazione delle Scuole universitarie professionali svizzere per gli ambiti tecnica, architettura e life science, ha organizzato a
Lugano un convegno di due giorni che ha visto
esponenti del mondo accademico e industriale confrontarsi sul tema Industrial Applied Data
Science. Ospitata dal Dipartimento tecnologie
innovative, la FTAL conference 2018 ha coinvolto circa 115 ricercatori, 70 studenti Master
e 20 rappresentanti di aziende provenienti da
tutta la Svizzera.
Il convegno si poneva quale obiettivo fondamentale il rafforzamento della cooperazione
tra le Scuole universitarie professionali svizzere al fine di sviluppare un network sempre più
solido nell’ambito della formazione e della ricerca applicata. Jean-Nicolas Aebischer, Direttore della Scuola di ingegneria e architettura
di Friborgo, ha dichiarato: “Dare agli studenti
del Master of Science in Engineering la possibilità di mostrare i progetti ai quali stanno lavorando è un’idea eccellente; questo convegno
dà la possibilità di rafforzare la loro comunità”.
I partecipanti dell’evento hanno preso parte
alle sessioni plenarie e ai workshop i cui temi
spaziavano dall’industria alla produzione e
logistica, dall’energia e ambiente alle scienze
della vita e sanità, dalla finanza all’eCommer-

ce e blockchain. Nel suo intervento Making the
Impossible Possible with AI, Alessandro Curioni,
Vice Presidente di IBM Europe e Direttore del
IBM Research Lab di Zurigo, si è focalizzato
sui vantaggi competitivi legati all’intelligenza
artificiale e alle sue applicazioni a livello industriale. Dal canto suo Christian Lovis, Professore di informatica clinica presso l’università
di Ginevra e Presidente della divisione Medical
Information Science dell’ospedale universitario di Ginevra, si è concentrato sull’impatto
della rivoluzione digitale e dei Big Data nel settore medico-sanitario.
A margine del convegno, Emanuele Carpanzano, Direttore del Dipartimento tecnologie
innovative e Chairman della FTAL conference, si è soffermato sugli obiettivi fondamentali dell’iniziativa: “È stato un onore poter ospitare a Lugano questo importante convegno
che si è posto l’obiettivo di creare una solida
rete formata dalle SUP svizzere. Si tratta di
realtà che al loro interno vantano importanti centri di competenza nei settori dell’ingegneria, dell’architettura e delle scienze della
vita. Con questa iniziativa abbiamo rafforzato
i legami esistenti tra i diversi istituti aumentando così la qualità e la portata del nostro
operato in termini di formazione e ricerca

scientifica applicata a beneficio del tessuto
economico ticinese e nazionale e di tutta la
collettività”.
Un evento che ha trovato il consenso di tutti i partecipanti come ci tiene a sottolineare
Jean-Nicolas Aebischer: “L’organizzazione della FTAL conference è stata perfetta, dal pro-

gramma scientifico, con interventi degli ospiti
molto interessanti e i contributi di studenti e
ricercatori di ottimo livello, alla location e al
catering. È un’iniziativa che deve essere ripetuta e portata avanti nel tempo”. E che si spera
potrà ancora essere accolta da Lugano e dalla
SUPSI anche in futuro.

Sono stati numerosi i momenti di confronto e condivisione durante le due giornate.

Estero

Successo internazionale per Nothing is Lost
Come ogni anno, gli studenti del terzo anno del
Bachelor of Arts in Theatre dell’Accademia Teatro Dimitri hanno presentato al pubblico il loro
lavoro di fine formazione: un’eclettica creazione collettiva intitolata Nothing is Lost, orchestrata in stretto rapporto con due registi di fama
internazionale, Serge Nicolaï e Olivia Corsini.
Imprigionato in una sorta di huis-clos, il gruppo di studentesse e studenti si muoveva sulla
scena riflettendo e scontrandosi, oscillando tra
sconforto e necessità di rivolta, interrogandosi sul ruolo dell’arte, sulla violenza, sulla lotta
e sulle armi a loro disposizione. Al termine di
un lungo lavoro di elaborazione collettiva, ne
è nato un potente spettacolo corale al confine
tra realtà e finzione, un messaggio forte e profondamente interiorizzato dai giovani artisti,
che ha senz’altro convinto spettatori e critici
nelle varie sedi dove è stato presentato.
La tournée dello spettacolo ha toccato Francia
e Italia, oltre che il Ticino, affermandosi in primis a Parigi, nella prestigiosa sede della Car-

toucherie, dove il 28 luglio 2018, nel contesto
del Festival des Écoles du Théâtre Public, ha
avuto luogo la prima dello spettacolo, seguita
da varie repliche che hanno riscontrato una
notevolissima adesione. Gli studenti si sono
poi spostati nella vicina Italia, dapprima a
Venezia, dove hanno presentato il loro lavoro
nel contesto del Festival Open Stage, di nuovo emozionando e convincendo il pubblico.
Ulteriori repliche sono poi state presentate
all’Accademia Nico Pepe di Udine e, di ritorno
in Svizzera, anche a Bellinzona, nell’ambito del
Festival Territori, e al Teatro Dimitri di Verscio.
“Nothing is lost è uno spettacolo che corrode
dentro, che non può e che non deve lasciarci
indifferenti” ci riporta con grande entusiasmo
Giacomo Moceri del Festival Open Stage di
Venezia. “Tredici pièces individuali diventano
uno spettacolo unico e sapientemente orchestrato. Le storie che i protagonisti raccontano sono frutto di un lavoro autobiografico di
scrittura. Il disagio adolescenziale, il senso di

vergogna e la profonda timidezza, le violenze
sessuali, il rapporto difficile con il proprio corpo, la rottura con la famiglia, le difficoltà relazionali, la paura di andare a scuola, il senso di
ribellione nei confronti degli ideali imposti, il
bisogno di contatto fisico e la paura di rimanere soli, il senso di abbandono sono le tematiche
che caratterizzano lo spettacolo. Nothing is lost
mette in risalto i mali che affliggono questa civiltà, ma allo stesso tempo cerca di suggerirne
i rimedi: l’amore, il rispetto per sé stessi e per
gli altri, la comprensione. Forse è vero che nulla è perduto, forse la nostra civiltà può evitare
il declino a cui sembra da tempo condannata:
basta solo volerlo” continua Moceri.
Il bilancio, al termine, è assolutamente positivo
e conferma l’importanza di un posizionamento tanto nel contesto interregionale, quanto
in ambito internazionale. Queste tournée, che
ogni anno conducono gli studenti dell’Accademia al di fuori dei confini nazionali, non solo
offrono loro preziose occasioni di esperienza e

crescita personali, ma rafforzano anche la reputazione e il valore di una formazione che,
nel fornire un ampio ventaglio di competenze
e strumenti pratici, prepara i giovani artisti a
confrontarsi con successo alle esigenze della
scena artistica e professionale.

Gli studenti in scena.

Nuovo Bachelor in Leisure Management
Diventa un manager
nei settori sport, turismo,
cultura e intrattenimento

www.supsi.ch/go/leisure-management
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La Ricerca internazionale a servizio del territorio
Le attività di ricerca, che si sintetizzano attraverso i progetti svolti nei vari campi di studio,
sono per loro natura indipendenti da vincoli
geografici o regionali e, di conseguenza, dimostrano una predisposizione naturale all’internazionalità, sia nei contenuti che nelle novità
sviluppate. Di questo tema abbiamo parlato con
Giambattista Ravano, Direttore delegato per
la ricerca e l’innovazione SUPSI. “Nonostante
o proprio per questa caratteristica i progetti di
ricerca svolgono un importante ruolo di aggiornamento delle competenze regionali in quanto
i loro risultati sono messi a beneficio di tutti i
numerosi partner di ricerca vicini alla SUPSI”.
Le innovazioni in corso in tutti i settori della
società riguardano diversi ambiti di ricerca nei
quali la SUPSI è attiva con progetti i cui risultati
hanno spesso ricadute a beneficio del territorio.
“Anziché proporne un elenco, ad ogni modo difficilmente esaustivo, vi riporto in questa sede
tre esempi” – continua il Direttor Ravano. “Sul
piano del settore energetico, per esempio, la
SUPSI è attiva con un progetto legato ad una
tecnologia che rivestirà un ruolo centrale in
Svizzera e non solo: lo stoccaggio di energia
elettrica. Tale progetto, condotto dal Prof. Maurizio Barbato con l’assistenza di un team del
Dipartimento di tecnologie innovative, si basa

sulla compressione adiabatica, termine che si
riferisce ad un brusco aumento della temperatura in conseguenza all’aumento della pressione. Questa tecnologia rappresenta un approccio
tra i più promettenti per l’accumulo di energia
elettrica per intervalli di potenza compresi tra
1MW e 1GW con prestazioni e durata utili paragonabili a quelli dei più diffusi sistemi di accumulo di energia elettrica mediante pompaggio
idroelettrico”. Il progetto, sostenuto dal Fondo
Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica, ha
analizzato e sviluppato un modello matematico per gli impianti di questa tecnologia focalizzandosi sugli effetti che i sistemi di accumulo
di energia termica possono avere sulle prestazioni generali di tali strutture. “Per le sue caratteristiche – precisa Ravano – questo progetto
porterà competenze a vantaggio anche dei produttori di energia locali e permetterà inoltre di
aumentare le competenze dei ricercatori SUPSI
che, per mandato, sono a disposizione delle
aziende e dei servizi istituzionali del territorio”.
Cambiando tema intercettiamo il settore della
produzione industriale prendendo come esempio il progetto COMPLEMANT del ricercatore
Dr. Andrea Bettoni. “Questo progetto – ci spiega
il Direttore – mira ad armonizzare le capacità
dei robot collaborativi con quelle degli operato-

ri umani, creando così ambienti in cui possono interagire in sicurezza e lavorare in sinergia verso una maggiore efficienza del sistema
di produzione, della qualità della produzione
prodotta e del benessere degli operatori”. Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma quadro H2020, “genera ampie ricadute sulle competenze locali attraverso corsi di formazione continua sul tema
dell’Industria 4.0 – spiega Ravano – e supporta
inoltre lo sviluppo di fabbriche attrattive per il
lavoratore nell'ottica di mantenere e rafforzare
la produzione industriale in Svizzera”.
Per finire, il Direttore ci racconta del progetto PLUS, realizzato dal Prof. Filippo Bignami e
dal Prof. Spartaco Greppi, che studia l’impatto dell’economia delle piattaforme digitali sul
lavoro, il benessere e la protezione sociale; un
settore strategico in termini di applicazione
delle tecnologie digitali, investimenti aziendali e nuovi posti di lavoro. “Un settore che
racchiude importanti opportunità e sfide per
il futuro del lavoro e traccia un quadro di tali
trasformazioni attraverso l’analisi multilivello
di quattro piattaforme dirompenti (AirBnb, Deliveroo, Helpling e Uber) in sette città europee
(Barcellona, Berlino, Bologna, Lisbona, Londra,
Parigi e Tallinn), utilizzando un approccio mul-

tidisciplinare (legale, socio-economico, politico
e storico). La conoscenza acquisita è di importanza fondamentale anche per lo sviluppo della
nostra regione e ci permette di rimanere protagonisti in un contesto di grande cambiamento
e di incisivi conseguenze economiche e sociali”.
Tre progetti quindi, che dimostrano efficacemente come la competizione a livello internazionale consenta uno sviluppo di conoscenze
che incide in maniera tangibile anche a livello
locale.

Manno

Psicologia nella quotidianità
Nasce una nuova unità specializzata

Come spesso succede, i progetti, come in fondo anche le persone, prendono nascita ancor prima di venire alla luce. Questo è valso
anche per l’Unità di psicologia applicata (UPA) – inserita all’interno del Centro competenze metodologie della ricerca del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale – che ha preso
vita da attività avviate alla SUPSI nel corso degli anni e che oggi
si integrano fra loro in modo organico per fornire risposte il più
possibile aderenti alle effettive esigenze del territorio. Partiamo
dal nome: Unità di psicologia applicata. “La scelta di non parlare semplicemente di psicologia – esordisce Lorenzo Pezzoli,
responsabile della nuova unità – riflette la specifica vocazione
della SUPSI che dialoga, interagisce e progetta le proprie attività
con e nel territorio. Mettere il qualificativo applicata accanto all’area disciplinare invita subito ad uno sguardo che non è solo teorico e speculativo ma fortemente impegnato a parlare la lingua
della quotidianità, della vita concreta e delle cose che, dentro
tale concretezza, pongono questioni e chiedono risposte”.
L’UPA vuole rappresentare una risposta strutturata alle esigenze
di formazione continua e ricerca di un territorio, quello ticinese, nel quale si riscontra una presenza vitale degli psicologi che
possono ora trovare, in questa nuova realtà, un partner accademico ideale. “Nel corso degli ultimi anni e con l’entrata in vigore
della Legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi), l’Associazione Ticinese degli Psicologi (ATP) dedica particolare attenzione allo sviluppo e alla promozione delle competenze proprie
ai vari campi della psicologia” spiega Matteo Magni, Psicologo e
psicoterapeuta ATP-FSP e Presidente dell’Associazione. “In que-

sto senso l’intenzione dell’Associazione è quella di contribuire
a fertilizzare il terreno nel quale anche le future generazioni
di psicologhe e psicologi possano crescere professionalmente e
umanamente. La collaborazione con la SUPSI, in quanto Istituzione e polo formativo profondamente radicato nel territorio,
rappresenta quindi per l’ATP un elemento imprescindibile che
attraverso la neonata Unità trova la sua naturale continuità,
aprendo nuove vie di sviluppo per la psicologia in Ticino”.
In questa prospettiva va letto il sondaggio sulle necessità di
formazione effettuato in collaborazione con l’ATP e l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC). “L’indagine svolta
presso i professionisti ha fornito risultati interessanti e rappresenta un passo importante in quanto mette in comunicazione
e favorisce lo sviluppo di sinergie non solo tra l’UPA e l’ATP, ma
anche con l’OSC, come pure con altri interlocutori a livello sia
cantonale sia federale tra i quali la Federazione Svizzera degli
Psicologi (FSP)” sottolinea Magni.
L’UPA si occupa anche di ricerca, per il momento concentrata in
modo particolare nell’ambito della guida con la realizzazione di
un primo studio sulle infrazioni della circolazione stradale e sui
programmi rieducativi oggi offerti in Ticino, mentre è in corso
una ricerca specifica sui conducenti anziani. “Rispondendo ai
requisiti federali richiesti – sottolinea Lorenzo Pezzoli – l’Unità
è inoltre riconosciuta dall’autorità cantonale per lo svolgimento della valutazione diagnostica di idoneità alla guida, sia sul
fronte caratteriale che cognitivo, grazie anche a strumenti psicometrici idonei e specificatamente dedicati a tale tipo di ana-

lisi”. “L’augurio – conclude Matteo Magni – è che l’UPA possa a
poco a poco crescere all’interno della SUPSI diventando così un
centro di riferimento stabile e specialistico per tutte le questioni
psicologiche sia per l’Istituto stesso che per i diversi partner presenti sul terreno. Naturalmente l’intento dell’ATP è di contribuire allo sviluppo dell’Unità cooperando anche in futuro tramite
dei progetti di comune interesse e volti alla valorizzazione delle
molteplici competenze professionali degli psicologi”.

Il team dell’Unità di psicologia applicata: da sinistra Paola Elia, segretaria; Antonietta Colubriale, docente-ricercatrice senior; Fabiana Zanchi,
docente-ricercatrice; Ornella Manzocchi, docente; Cinzia Campello,
docente-ricercatrice e Lorenzo Pezzoli, responsabile dell’Unità.

Manno

Al via il Master of Advanced Studies in Fashion Innovation
Quello della moda è un settore dinamico e in
continua evoluzione che richiede nuove conoscenze in termini di management e sforzi
aggiuntivi nello sviluppo di processi in grado
di assorbire con efficacia i vantaggi derivanti
dall’avvento delle nuove tecnologie digitali. Per
rispondere a queste trasformazioni, il Dipartimento tecnologie innovative (DTI) ha presentato al pubblico il nuovo Master of Advanced
Studies in Fashion Innovation; un percorso
di studi biennale che rientra nell’offerta della
Formazione continua universitaria SUPSI.
Sviluppato in collaborazione con Ticinomoda e

la Camera di Commercio del Cantone Ticino, il
Master è rivolto a professionisti attivi in diversi ruoli nel settore moda e offre una prospettiva interdisciplinare relativa agli aspetti tecnici
e di business. In occasione della tavola rotonda
di presentazione del Master, Emanuele Carpanzano, Direttore del DTI, ha sottolineato
come “questo percorso formativo rispecchia la
nostra missione volta a contribuire allo sviluppo economico e scientifico del territorio anche
attraverso l’offerta di formazione di alto livello
per i professionisti che sono attivi nel mondo
del lavoro”.

Un percorso di studio accolto con molto interesse dalle aziende di moda del territorio.
“I modelli di business nel mondo del
fashion stanno evolvendo rapidamente” ci spiega Giulio Salgaro, Chief Administrative Officer EMEA di Guess Europe e responsabile dell’Advisory Board
del Master. “I nostri dirigenti devono
essere oggigiorno sempre più in grado di far fronte a meccanismi innovativi che
uniscono diverse tecnologie con lo scopo di offrire un miglior prodotto e servizio al cliente
finale. Il Master in Fashion Innovation è sta-

to concepito proprio per fondere la necessaria
teoria accademica al pragmatismo industriale,
rispondendo così in maniera ottimale
alle esigenze dei nostri professionisti,
il cui bisogno fondamentale è quello di
aggiornare il proprio bagaglio di competenze per affrontare con successo le
sfide di un settore moda sempre più
dinamico”.

Strategia 2017-20 / OSF 2 Ricerca e formazione integrate, innovative e flessibili
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Estero

Workshop Africa

Esperienze di progettazione condivisa per i futuri architetti e ingegneri
Workshop Africa, giunto nel 2018 alla sua quarta edizione, è
un corso opzionale del sesto semestre proposto all’interno dei
percorsi Bachelor in Architettura e Ingegneria civile che vuole
unire l’esperienza didattica nella progettazione con quella pratica della realizzazione in un contesto professionale differente
da quello che si può trovare alle nostre latitudini. Gli studenti
sono chiamati ad operare in un paese lontano, con abitudini
e caratteristiche molto diverse da quelle alle quali sono
abituati, condividendo idee e interagendo attivamente
con la popolazione del luogo, sia nella fase progettuale
che in quella esecutiva. Un aspetto importante del progetto è infatti la collaborazione e il coinvolgimento di
enti o cooperative locali e, da alcuni anni, dell’Università
di Hawassa, in Etiopia.
Il workshop ha coinvolto 15 studenti della SUPSI, coadiuvati
da dodici studenti etiopi; una collaborazione sfociata subito
in un’ottima intesa e interazione che Giorgia Buck, architetta, allora studentessa, ricorda con piacere. “I ragazzi etiopi che
hanno partecipato al workshop sono stati grandiosi, ci hanno
guidato, mostrato Hawassa e le sue culture, a volte bizzarre,
ma da vivere”. Anche l’allora assistente del Bachelor in Archi-

Taglio dei pilastri per la struttura portante.

tettura, Valentina Luvini, ci parla con emozione di questa
esperienza relazionale. “È con immenso piacere che ho visto
questi ragazzi crescere, vedere un pezzo di mondo, collaborare, stupirsi e tornare a casa con la profonda consapevolezza di
aver acquisito delle conoscenze tanto pratiche quanto culturali. L’impegno fisico e mentale del cantiere ha rafforzato il
lavoro di squadra, il lavoro di squadra ha consolidato i rapporti
umani. I rapporti hanno favorito il confronto con i colleghi etiopi, che a sua volta ha incoraggiato lo scambio
di opinioni e la capacità di rimettersi in discussione”.
Il progetto consisteva nella ricostruzione di una sala polivalente, danneggiata dalle intemperie, all’interno dello stesso sito in cui, l’anno precedente, era stata rifatta
la copertura della scuola dell’infanzia. L’unica richiesta
pervenuta dalla committenza era la modifica del sistema costruttivo esistente, costituito da un palo centrale per il sostegno della copertura, al fine di ottenere una maggiore flessibilità
nell’utilizzo degli spazi.
La principale sfida progettuale è consistita nella progettazione
di una struttura ex-novo su una platea esistente di forma circolare e senza sostegno centrale. Tale situazione ha implicato uno

Discussione di gruppo sul progetto.

studio approfondito delle tecniche e dei materiali da impiegare, dei dettagli costruttivi, della protezione dagli agenti esterni
quali piogge, venti, insetti e tarli, così come l’analisi della fattibilità di esecuzione cantieristica sia in termini economici che
costruttivi, al fine di garantire flessibilità e comfort climatico
dello spazio interno. La scelta proposta è stata quella di un sistema strutturale con giunto reciproco; scelta che ha notevolmente impegnato gli studenti sia in fase progettuale ma soprattutto
in quella realizzativa. L’ottima collaborazione tra gli studenti
dei due atenei ha permesso, in dieci giorni, di realizzare la nuova copertura della sala polivalente.
“L’esperienza del workshop in Etiopia mi ha arricchito sia a livello professionale che personale” racconta Aline Landis, architetta, allora studentessa. “Grazie a questo progetto ho potuto
avere una visione più ampia della figura dell’architetto, di come
lo stesso possa realmente soddisfare un bisogno concreto e delle
varie problematiche tecniche e logistiche che si possono riscontrare in una fase di costruzione, in un contesto in cui le esigenze e le necessità si differenziano chiaramente dalle nostre. Tali
problematiche si sono potute risolvere unicamente grazie alla
collaborazione tra diverse figure professionali e culturali”.

Studenti al lavoro.

Posa della copertura.

Ticino

Alla scoperta della robotica educativa con Thymio

“Introdurre il pubblico alla ricerca
in robotica tramite una comunità di
pari estesa nella Svizzera italiana”
è l’esplicativo titolo del progetto finanziato dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS)
che vede coinvolti l’Istituto Dalle
Molle di studi sull’intelligenza artificiale (IDSIA), la Scuola politecnica
federale di Losanna e il Dipartimento formazione e apprendimento
(DFA) della SUPSI.
“Il progetto, che coinvolge cinque
classi di scuola elementare e cinque
classi di scuola media del Ticino e del

Grigioni italiano prevede di formare
gli allievi, i loro genitori e i loro docenti all’utilizzo del robot educativo
Thymio e di riflettere tutti insieme,
attraverso diverse modalità, su una
possibile introduzione della robotica
educativa nella scuola dell’obbligo
ticinese” esordisce Lucio Negrini, ricercatore del progetto e responsabile
del Laboratorio tecnologie e media
in educazione (TME) del DFA.
L’obiettivo del progetto è di introdurre un grande gruppo di persone,
sia adulti sia bambini, nel campo
della ricerca in robotica e dei meto-

Consegna Optimus Agora Award - Da sinistra: Mike Schäffer (Presidente della
Commissione Agora), Lucio Negrini (SUPSI DFA e IDSIA) e François Baumgartner
(Vicepresidente del FNS).

di di indagine scientifica, attraverso
un contatto diretto e continuo con
i ricercatori e un coinvolgimento
personale attivo. “Ciascuno dei circa 200 allievi che parteciperanno al
progetto riceverà un robot educativo
Thymio da utilizzare in classe con il
proprio docente e a casa con i propri
genitori” continua Lucio Negrini. Le
esperienze raccolte durante il primo
anno di attività di robotica educativa in classe e con i genitori sono
state presentate a tutta la comunità l’11 maggio 2019 a Bellinzona in
occasione dell’evento Thymio Festival.
“L’evento è stato l’occasione per tutti gli attori coinvolti nel progetto di
incontrarsi e scambiarsi le esperienze fatte” sottolinea Luca Botturi,
Professore SUPSI e coordinatore per
l’organizzazione di questa giornata
di scambio. Al termine del periodo
di prova di due anni previsto dal progetto, l’intenzione dei ricercatori è
di formulare, insieme ad allievi, docenti e genitori, delle indicazioni da
rivolgere alle autorità scolastiche del
Canton Ticino e del Grigioni italiano per l’integrazione della robotica
educativa nella scuola dell’obbligo.
Visto il potenziale innovativo della
proposta, il FNS ha insignito il team
di progetto del premio Optimus
Agora Award che è stato consegnato
il 19 settembre 2018 a Berna durante
l’Advanced Researchers’ Day.

di Alberto Piatti*

“La robotica educativa è un settore della robotica dedicato all’utilizzo di piccoli
robot a scuola per l’insegnamento-apprendimento di diverse discipline e lo
sviluppo di competenze trasversali. Gli
allievi, a partire dai primissimi anni di
scolarità, imparano a programmare i
robot, in autonomia o collaborando con
i propri compagni, attraverso semplici
linguaggi di programmazione appositamente concepiti per l’utilizzo da parte di
bambini e ragazzi, avvicinandosi così in
modo ludico al mondo della tecnologia
e sviluppando competenze di collaborazione e di pensiero fondamentali per
poter partecipare consapevolmente ed
essere attivi professionalmente nella
società contemporanea e futura.
Si tratta di un settore interdisciplinare,
che coniuga aspetti educativi, ingegneristici, matematici e creativi e che si sta
affermando in tutto il mondo come una
via promettente ed efficace per avvici-

nare ed educare i ragazzi a un uso corretto e consapevole delle tecnologie.
La robotica educativa si sta diffondendo anche nelle scuole ticinesi e del Grigioni italiano, grazie in particolare alle
attività di formazione svolte in questo
ambito dal Dipartimento formazione e
apprendimento (DFA) in collaborazione con il Dipartimento tecnologie innovative (DTI) della SUPSI.
Per favorire un’ulteriore diffusione della
robotica educativa nelle scuole ticinesi e
per promuovere progetti di formazione,
ricerca e sviluppo in questo campo, la
SUPSI ha istituito nel 2017 un gruppo di
lavoro comune su questo tema, formato da docenti, ricercatori e informatici
del Laboratorio tecnologie e media in
educazione del DFA e dell’Istituto Dalle
Molle di studi sull’intelligenza artificiale
del DTI”.

* Direttore del Dipartimento
formazione e apprendimento
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Un anno in cifre

Quest’anno l’allegato statistico al Rapporto annuale si presenta sotto forma di un inserto estraibile
nel quale, grazie ad un’infografica concisa e diretta, vengono illustrate le principali cifre

che confermano l’andamento positivo delle attività della SUPSI e l’attrattività delle sue offerte
formative anche nel corso del 2018.

Basilea
Zurigo

Berna

Landquart

Briga

Bellinzona
Verscio

Locarno

Manno
Canobbio
Lugano
Mendrisio

Sedi attuali
Futuri Campus
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Formazione base (Bachelor, Master e Diploma)
Evoluzione del numero di studenti
Formazione Bachelor
Dipartimenti

Evoluzione del numero di studenti
Formazione Master e Diploma

Scuole affiliate

2'897

2'796

737
394

2016/17

894

925

2016

2017

1'005

1'545

1'416

1'320

Scuole affiliate

4'442

4'212

3'949
2'629

Dipartimenti

Evoluzione dei diplomati
Formazione Bachelor, Master e Diploma
Scuole affiliate incluse

2017/18

2018/19

776
413

343

2016/17

Studenti dei dipartimenti per provenienza
Formazione Bachelor, Master e Diploma

771
407

363

2017/18

364

2018/19

Studenti delle Scuole affiliate per provenienza
Formazione Bachelor, Master e Diploma

Ticino 61%
Altri cantoni 6%
Estero 32%

3'304

2018

Studenti per genere
Formazione Bachelor, Master e Diploma
Scuole affiliate incluse
Uomini 55%
Donne 45%

Ticino 2%
Altri cantoni 84%
Estero 14%

1'909
5'213

Situazione occupazionale a un anno dal conseguimento della laurea
375 laureati partecipanti all'indagine

Lavora

9%

4%

dei partecipanti afferma che
il lavoro corrisponde
o si avvicina a quanto appreso
in formazione.

2%

? ??

Segue una
formazione

92%

Ticino 73%
Altri cantoni 15%
Estero 12%

?
85%

Corrispondenza tra studi
e carriera lavorativa

Luogo di lavoro a un anno dalla laurea

È alla ricerca
di impiego

Altro

Formazione continua universitaria
Evoluzione dei partecipanti ai corsi certificanti
Da 1 a 9 ECTS

Evoluzione dei corsi certificanti

Da 10 a 60 ECTS

Da 1 a 9 ECTS

Partecipanti per genere e età media

Da 10 a 60 ECTS

118
109

3'432

3'706

1'475

2016/17

401

3'368
2'090

2'071

1'957

111

Uomini 45%
età media 39 anni
Donne 55%
età media 38 anni

347

364

1'635
1'278

2017/18

2018/19

2016/17

Totale dei corsi certificanti

2017/18

2018/19

77 – Certificate of Advanced Studies (CAS)
			 a partire da 10 ECTS

118

15 – Diploma of Advanced Studies (DAS)
			 a partire da 30 ECTS
25 – Master of Advanced Studies (MAS)
			 a partire da 60 ECTS
1 – Executive Master of Business Administration (EMBA)
			 a partire da 60 ECTS

3'368
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Ricerca applicata e Servizi al territorio
Evoluzione dei volumi di ricerca
in milioni di CHF

Dipartimenti

Evoluzione dei volumi dei servizi
in milioni di CHF

Scuole affiliate
32,3

Dipartimenti

Scuole affiliate

Canton Ticino 20%
Innosuisse 12%
Fondo Nazionale Svizzero
per la Ricerca Scientifica 5%
Unione Europea e Fondazioni 11%
Altri 33%
Confederazione 19%

32

29

36,5

4,9

2,2

2,2

0,4

0,4

0,3

2016

2017

2018

2

2
1,4

2016

Ricerca applicata: enti finanziatori
in milioni di CHF
Scuole affiliate incluse

2017

2018

Numero progetti attivi per Assi strategici
Asse 1
Asse 2
Asse 3
Asse 4
Asse 5
Asse 6
Asse 7
Asse 8

Ambiente costruito, risorse naturali e sicurezza
Sistemi energetici
Prodotti e processi innovativi
Nuovi modelli imprenditoriali per lo sviluppo sostenibile del territorio
Sistemi complessi
Sistemi sociali e salute pubblica
Il ruolo delle arti nella vita e nel benessere dei cittadini e nel territorio
Sistemi educativi/formativi

107
61
143
5
101
53
7
51

528
Progetti attivi

Mobilità
Scuole affiliate escluse

Numero di mobilità per studenti
in entrata

115

Numero di mobilità per docenti
e collaboratori in entrata

39
183

36

Numero di mobilità per docenti
e collaboratori in uscita

Numero di mobilità per studenti
in uscita

Collaboratori
Evoluzione del numero di collaboratori
Scuole affiliate escluse

Collaboratori per genere
Scuole affiliate escluse

Collaboratori per tipo di funzione
Scuole affiliate escluse
Uomini

Donne

Uomini 58%
Donne 42%
341

942

975

317

1'014

238
118
75

2017

2018

180
137

111

43

Assistenti e
dottorandi

2016

107

131

230

Collaboratori
amministrativi
e tecnici

Docenti,
professori,
personale
dirigente

Ricercatori,
docentiricercatori

1'014
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Finanze
I dati sono rilevati al 31.12.2018
e non comprendono le Scuole affiliate.

Conto economico

Bilancio
Attivi
Liquidità

Passivi

58’899’541

Crediti
Ratei e risconti attivi
Sostanza fissa

Costi
dalla Confederazione

6’153’730

dal Cantone Ticino

6’414’269

da terzi

25’448’859

Personale
Beni e prestazioni

Debiti

5’206’739

Costi diversi d’esercizio

23’888’400
60’343’051
35’511’893
86’680’388
13’078’408
6’886’553

Ratei e risconti passivi

34’275’930

Ammortamenti

1’022’036

Capitale di terzi a lungo termine

46’331’897

Infrastruttura

9’707’358

Capitale proprio

11’101’833

Risultato d’esercizio

2’368’601

Totale

96’916’399

96’916’399

Totale

Ricavi

119’743’344

119’743’344

Confederazione

23’888’400

20%

Cantone Ticino

60’343’051

50%

Fonti dei ricavi

- di cui studenti ticinesi

21’232’829

18%

- di cui Contratto di prestazione

25’795’606

22%

- di cui infrastrutture

8’777’198

7%

- di cui altri

4’537’418

3%

35’511’893

30%

119’743’344

100%

Ricavi da terzi

Lettera dei revisori

Per visualizzare i dati completi
www.supsi.ch/go/ra2018-dati

Totale
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Lugano

Picasso e Stravinsky
protagonisti di SUPSI Arts 2018
Le Désir attrapé par la queue in scena al LAC di Lugano

La Scuola universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana, l’Accademia Teatro Dimitri e il corso di laurea in Comunicazione visiva della SUPSI collaborano da anni alla realizzazione di SUPSI Arts, uno spettacolo multimediale a vocazione
artistico-sperimentale, con una forma ibrida che offre una preziosa visibilità all’istituzione formativa. Tra le numerose produzioni concepite, sviluppate e prodotte con grande successo negli
scorsi anni ricordiamo L’opera da tre soldi di Bertolt Brecht e Kurt
Weill, Satyricon su testo di Petronio e musiche di Bruno Maderna
e Kraanerg di Iannis Xenakis.
Nel 2018 SUPSI Arts è andato in scena al LAC con Le Désir attrapé
par la queue. Ne abbiamo parlato con il Maestro Arturo Tamayo,
consulente artistico della stagione 900presente e direttore principale dell’Ensemble900 del Conservatorio della Svizzera italiana. “Per questo spettacolo abbiamo scelto le opere di due artisti
fondamentali del XX secolo: Igor Stravinsky e Pablo Picasso. Del
compositore russo, naturalizzato francese e poi divenuto statunitense, abbiamo presentato le Danses concertantes e il concerto
Dumbarton Oaks, musiche che fungono da aureola sonora dell’opera del pittore spagnolo che, in questa sede, non si presenta
nella sua veste abituale ma in quella di scrittore con il suo Le
Désir attrapé par la queue. Quest’opera teatrale fu redatta in francese nel 1941, in una Parigi occupata dalle truppe tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale. La prima rappresentazione fu

in forma privata, sotto la direzione di Albert Camus nell’atelier
parigino di Picasso; fra gli attori che vi parteciparono, spiccano
nomi molto celebri come Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e
Raymond Queneau. La première pubblica avvenne solo nel 1967
a Saint-Tropez in occasione del Festival de la Libre Expression,
sotto la guida di Jean-Jacques Lebel e Allan Zion”.
Max Nyffeler, giornalista della rivista “Schweizer Musikzeitung”, descrive l’impatto scenico di Le Désir attrapé par la queue
come l’incontro tra “linguaggio, teatro, danza, musica e un
set composto da semplici elementi grafici mobili, abbinati tra
loro senza soluzione di continuità. Si tratta ovviamente di una
caratteristica del regista ceco Pavel Štourač, che ai suoi attori
ha chiesto tutto per rendere varia la sequenza grottesca delle
scene, dalla coreografia danzata alla pantomima solista fino al
gioco di ruolo”.
“Quella che è nata come sperimentazione didattica” conclude Tamayo, “si è trasformata nel tempo in una vera e propria
messa in scena artistica, costruita con professionalità grazie al
coinvolgimento di più discipline affini che ruotano attorno al
progetto e alla performance dell’evento”.
Questa fruttuosa collaborazione, che coinvolge le diverse componenti artistiche della SUPSI, costituisce oggi un momento di
effettiva interdisciplinarietà che si traduce in una chiara identità all’interno della scena culturale della nostra regione.

Un momento dello spettacolo andato in scena al LAC di Lugano.

Briga

Il futuro delle sessioni di esami è online!

Carta e penna saranno (presto) obsoleti:
sempre più esami alla FFHS vengono sostenuti
e valutati elettronicamente.

Un esame online alla Fernfachhochschule
Schweiz (FFHS) si svolge sempre allo stesso
modo: gli studenti entrano in aula, avviano il
computer e con un programma preinstallato
passano alla modalità d’esame. Il programma
regola a quali fonti di informazione gli studenti
hanno accesso durante la prova e infine un supervisore istruisce e sorveglia gli studenti fornendo loro il primo aiuto in caso di problemi.
Ogni nuova tecnologia comporta alcune iniziali difficoltà tecniche che, in questo caso, vengono registrate per motivi di trasparenza e in
caso di eventuali ricorsi. “Con gli esami digitali,
è più facile che qualcosa possa andar storto rispetto agli esami su carta”, ammette Jetmire
Sadiki, responsabile per il corretto funzionamento dell’E-assessment, termine che indica

la valutazione elettronica degli esami online.
Brevi interruzioni di rete, blocchi dello schermo ed immissione errata della password sono
tipici problemi che gli esami tradizionali non
conoscono. “D’altra parte – aggiunge Sadiki –
gli esami elettronici sono in grado di fare di
più”. L’esempio migliore è quello delle prove di
programmazione: le competenze informatiche
possono essere testate in modo molto più realistico e pratico allo schermo. Secondo Sadiki “la
FFHS, in quanto E-University, non può non tenere il passo con lo sviluppo, che si sta chiaramente spostando dalla carta verso il digitale”.
Gli studenti possono utilizzare il proprio computer per gli esami elettronici, in questo modo
si permette loro di affrontare lo stress di un
esame in un ambiente software familiare, evi-

tando così di perdere tempo ad orientarsi tra
nuove interfacce. Presso le sedi di Regensdorf
e Berna sempre più esami vengono condotti
utilizzando i computer portatili degli studenti,
precedentemente messi in sicurezza. Nel semestre autunnale ad esempio, sono stati svolti
con successo più di 920 esami. Per garantire
la buona riuscita di tutto il sistema sono stati messi a punto e testati processi, istruzioni e
supporto per lo sviluppo, la preparazione e l’esecuzione; gli esami online sono ora pronti per
la messa a regime. “Tuttavia – avverte Sadiki –
le prossime sfide sono già all’orizzonte. Devono per esempio essere trovate soluzioni per gli
esami open e-book e devono essere chiarite le
condizioni quadro per gli esami orali online”.

Verscio

Abilità Sociali e Sindrome di Asperger

Migliorare le abilità comunicative e sociali attraverso le tecniche teatrali

Da qualche tempo l’Accademia Teatro Dimitri ha la possibilità di
avvalersi di una fruttuosa collaborazione con la Fondazione Autismo Risorse e Sviluppo (ARES) e, grazie al sostegno della Catena
della Solidarietà, dal 2018 ha potuto dare avvio al progetto di ricerca applicata Abilità Sociali e Sindrome di Asperger: Lavorare si può.
Mettendo a frutto i mezzi forniti dal teatro e gli apporti
specifici degli esperti di ARES, il progetto intende permettere a giovani adulti con sindrome di Asperger di
migliorare le proprie abilità comunicative e sociali, in
modo da poterne beneficiare in particolare nel proprio
contesto lavorativo o nel proprio percorso di inserimento professionale. “Questa collaborazione è davvero molto arricchente ed interessante poiché tutte le persone coinvolte portano
le loro competenze, provenienti da ambiti diversi, e il risultato
è un lavoro molto intensivo per amalgamare approcci differenti verso uno scopo comune” commenta Shahaf Michaeli,
formatrice e ricercatrice presso l’Accademia. “In questo modo
vengono sviluppati attività e contenuti ad hoc che oltretutto,
attraverso lo scambio, fanno imparare a tutti noi moltissimo”.
Christian Fischer, pedagogista presso la Fondazione ARES ci

spiega come “questo progetto sta dando la possibilità a dodici
giovani adulti con la sindrome di Asperger di imparare nuove
abilità sociali e comunicative, ma anche di consolidare quelle
abilità che già in parte conoscono. I ragazzi hanno creato un
gruppo e stanno lavorando insieme con grande motivazione e senso di responsabilità”. La sindrome di Asperger
è un disturbo che comporta infatti importanti difficoltà
nell’interazione sociale e schemi inusuali di comportamento. Il teatro promosso all’Accademia Teatro Dimitri
mette al centro le dimensioni delle relazioni, della consapevolezza fisica e della padronanza del movimento.
Gran parte di quello che comunichiamo non passa attraverso i
contenuti delle parole, ma attraverso l’uso del corpo e della voce.
Il teatro, grazie all’uso di esercizi provenienti dall’allenamento
dell’attore e alla possibilità di allenarsi in un ambiente protetto
dalla paura del giudizio, permette alle persone con sindrome di
Asperger di appropriarsi delle abilità sociali non soltanto a livello concettuale, ma anche nella concretezza e nella complessità
fisica che caratterizza le relazioni interpersonali della vita reale,
dove è necessario tener conto anche del punto di vista dell’altro.

“Se nella teoria è più facile sentirsi tutti ferrati su quali sono
le regole sociali e i comportamenti appropriati, nella pratica si
vedono le difficoltà nel modificare i propri comportamenti. Una
caratteristica che sta emergendo da questo progetto è di dare ai
partecipanti l’occasione di mettersi in gioco proprio su questo
e di allenarsi in modo concreto, per poi portare nella quotidianità delle modalità e dei comportamenti appropriati” conclude
Francesca Gerosa, pedagogista presso ARES.

Un momento del lavoro collettivo in laboratorio.
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Nuovo Bachelor in Leisure Management

Per diventare manager nei settori dello sport, del turismo, della cultura e dello spettacolo
La sola industria dell’Entertainment (sport, musica e spettacolo, musei ed editoria, media production, cinema, gaming)
ha un valore stimato, a livello globale, di oltre 640 miliardi di
dollari. Il valore del turismo supera, sempre a livello globale,
1’600 miliardi di dollari. Queste due industrie costituiscono le
fondamenta del settore che viene definito Leisure ed è principalmente composto da imprese di servizi.
A queste organizzazioni si affiancano una serie di industrie che a loro volta favoriscono o rendono possibile la fruizione dei servizi Leisure: si pensi, per esempio,
all’abbigliamento tecnico per lo sport, agli apparecchi
elettronici per usufruire dei contenuti proposti dai
media, agli spazi progettati per usufruire delle performance artistiche, al settore alberghiero.
La crescita di questo settore, che sta assumendo sempre di più
una dimensione rilevante o preponderante nelle nostre vite, è
caratterizzata da importanti trasformazioni dei modelli di business che riflettono i cambiamenti delle abitudini delle persone nella nuova società globalizzata. La SUPSI ha risposto a queste opportunità analizzando dal 2015 la possibilità di formare

studenti in questo ambito con un Bachelor dedicato al settore.
A partire dal 2015, infatti, un gruppo di docenti e collaboratori del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale ha
costituito dapprima informalmente e poi ufficialmente un
gruppo di progettazione confrontandosi con le ricerche del
settore, il contesto competitivo e gli esperti nel territorio dei
diversi ambiti. Il progetto del Bachelor of Science SUPSI in Leisure Management, approvato nel giugno del 2018 dal
Consiglio della SUPSI, vedrà la luce nel settembre 2019
con l’inizio dei corsi per i primi studenti selezionati
con un esame di graduatoria che ha visto la partecipazione di circa 70 candidati.
Il progetto può contare sulla partnership e la collaborazione nei diversi settori di molte organizzazioni del territorio
(fra cui il LAC, l’Osservatorio culturale del Cantone Ticino, il
Locarno Film Festival, la RSI), nazionali (come la Fondazione
Ideé Sport e l’UEFA) e internazionali (fra cui Europa Park, la
Trident Music, i Tileyard Studios di Londra, il MET Museum di
New York). Gli studenti saranno impegnati in progetti concreti di collaborazione con queste e altre organizzazioni grazie ai

field projects del secondo anno e agli stage del terzo anno. Altra
caratteristica del percorso, le lezioni saranno tenute in maggioranza in lingua inglese e tedesca.
Secondo il responsabile del nuovo Bachelor in Leisure Management, Alessandro Siviero, “è eccezionale il consenso che
abbiamo incontrato nei confronti di questo progetto da parte
di tutto il mondo del Leisure sia a livello ticinese che internazionale, un’apertura che ci ha entusiasmato nella realizzazione del progetto e ci ha resi consapevoli di una domanda di
formazione del settore forse fino ad oggi inascoltata e che la
SUPSI ha saputo cogliere”.
Tommaso Cavanna e Edy Campo – manager di diversi artisti
della musica del panorama internazionale che interverranno
nel corso di Project and event management – evidenziano invece come l’opportunità di collaborare in questo nuovo percorso di studi permetterà a chi è già nel settore di confrontarsi
con le novità che la ricerca porta in questo ambito e come, grazie a queste sinergie, si potranno scovare persone di talento.
“Siamo sempre alla ricerca di nuove persone formate che abbiano qualcosa di interessante da dire nel settore del Leisure”.

Lugano

La musica antica come sfida contemporanea
L’annuale appuntamento dell’Orchestra sinfonica del Conservatorio
della Svizzera italiana dedicato alla
prassi esecutiva storicamente informata, si è svolto la sera del 12 febbraio 2018 nella Sala Teatro del LAC di
Lugano ed era interamente dedicato
all’opera sinfonica di Franz Joseph
Haydn. È stato magistralmente diretto da Giovanni Antonini, figura

di assoluto riferimento nell’ambito
della musica antica a livello mondiale e direttore da oltre trent’anni del
celebre ensemble Il Giardino Armonico,
con il quale si sta dedicando all’incisione dell’integrale delle Sinfonie di
Haydn per la prestigiosa casa discografica Alpha. L’organico orchestrale
includeva allievi delle classi di violino, viola, violoncello, contrabbasso,

Uno scatto del concerto.

flauto traverso, oboe, fagotto, corno,
clarinetto, tromba e percussione,
preparati dapprima attraverso delle
prove a sezioni sotto il tutoraggio di
insegnanti attivi nell’ambito della
prassi esecutiva storica: Alessandro
Moccia (violino), Klaidi Sahatçi (violino e per l’occasione anche violino di
spalla dell’orchestra), Antonio Faillaci
(tromba) – facenti parte del corpo docenti del CSI – e Mauro Valli (violoncello), Giulia Genini (fagotto e flauto
dolce) e Lorenzo Ghirlanda (tromboni
e corni) come docenti ospiti. Alle prove a sezioni sono seguite delle prove
d’assieme nelle quali gli studenti
hanno avuto la possibilità di approfondire il linguaggio sinfonico del
classicismo haydiniano dal punto di
vista dell’approccio filologico sotto la
guida carismatica e precisa del Maestro Antonini.
Il programma includeva L’Ouverture
L’isola disabitata, la Sinfonia Concertante
per violino, violoncello, oboe, fagotto solisti
e orchestra e la Sinfonia n°103 “con il rullo

di Timpani”. Nella Sinfonia Concertante,
i solisti Anna Strbovà all’oboe, Mathilda Longué al violoncello e Miguel
Ángel Pérez Diego al fagotto – precedentemente selezionati all’interno
del CSI tramite audizione come migliori candidati per il ruolo solistico
in questo particolare progetto – hanno saputo brillare per grande qualità
interpretativa e precisione esecutiva.
A loro si affiancava il Maestro Klaidi
Sahatçi come violino solista. “Il progetto di Haydn è stato per me una
delle esperienze più costruttive dei
miei anni di studio a Lugano. La possibilità di suonare al fianco di grandi
musicisti come Antonini e Sahatçi è
stata una fonte d’ispirazione. Anche
la scelta del brano che abbiamo eseguito insieme, la Sinfonia Concertante,
è stata per me molto interessante,
poiché l’unione fra elementi della
musica concertante e della musica
da camera rappresenta per il solista
una sfida stimolante”, ci racconta
Anna Strbovà. “Suonare da solista –

aggiunge Miguel Ángel Pérez – sotto la direzione del Maestro Antonini,
uno dei più importanti musicisti
specializzati in barocco e classicismo,
con il Maestro Sahatçi e con i compagni di scuola è stata sicuramente
una delle esperienze più importanti
nel mio Master, sia per le conoscenze che ho potuto acquisire con questi
grandi musicisti, sia per la possibilità di mettermi alla prova in una sala
grande e rinomata come il LAC, dove
non si ha l’opportunità di suonare
come solista tutti i giorni”.
Il progetto è stato indubbiamente
molto ambizioso, ma ha centrato l’obiettivo: una bella sfida che il Conservatorio della Svizzera italiana ha colto
e realizzato nel migliore dei modi,
dimostrando di sapersi occupare di
prassi esecutiva in maniera dinamica,
efficace e accattivante, coinvolgendo
attivamente un grande numero di
studenti e permettendo loro di confrontarsi con una figura di assoluto
rilievo nell’ambito musicale antico.

Lugano

Un atlante crossmediale per valorizzare il patrimonio costruito ticinese
Come valorizzare le peculiarità del patrimonio costruito del nostro Cantone permettendo al contempo un suo aggiornamento? A questa domanda vuole rispondere l’Atlante dei sistemi
costruttivi dell’architettura moderna del Canton Ticino, uno
strumento concepito con lo scopo di fornire, attraverso l’analisi
dei sistemi costruttivi e disegni in scala di dettaglio, una base
scientifica sulla quale sviluppare strategie di risanamento e attualizzazione delle tecniche costruttive. “Questo lavoro di
ridisegno è stato realizzato sulla base del materiale d’archivio conservato presso l’Archivio del Moderno, il fondo
AAT (Archivio Architetti Ticinesi) dell’Archivio di Stato e
da alcuni architetti ancora viventi” spiega Stefano Zerbi,
Professore e Co-responsabile del Corso in Architettura del
Dipartimento ambiente costruzione e design (DACD).
L’Atlante è un prodotto crossmediale formato da un sito web, con
testi, immagini e video, e da una serie di quaderni cartacei volti
a valorizzare i prodotti grafici (in particolare i disegni), mettendo
a confronto due architetture di un dato architetto. I sistemi costruttivi sono presentati sia all’interno dell’Atlante, sia attraverso casi studio di edifici esemplari nella forma di virtual tour. Il
valore di memoria e di documentazione è rafforzato dalla realizzazione di documentari brevi che hanno quale soggetto persone
e architetture e i loro reciproci legami. In particolare, i progettisti
ancora viventi, i committenti originali e gli edifici da loro abitati.

“Il progetto Atlante ha un valore identitario poiché́ la compresenza di questi modi di comunicazione rispecchia le diverse
competenze presenti nel nostro Dipartimento” continua Stefano Zerbi. “L’identità visiva di questo prodotto è stata sviluppata
da Leonardo Angelucci, laureato del corso di laurea in Comunicazione visiva. Il ridisegno di edifici scelti sia per il loro valore architettonico sia di esempio di applicazione di un sistema
costruttivo sono invece state realizzate da studenti del
corso di laurea in Architettura durante degli stage”.
Le interazioni con la formazione di base, in particolare
con gli stage svolti da alcuni studenti del corso di laurea
in Architettura, hanno dimostrato la validità dell’assunto di base per cui questo tipo di progetto di ricerca ben si
presta ad essere trasferito in modo diretto alla didattica
e come quest’ultima, intesa in modo ampio, sia un motore per
la ricerca stessa.
Ruggero Tropeano, architetto e docente all’Accademia di architettura di Mendrisio, ha avuto la possibilità di assistere ai lavori
di preparazione del progetto e ne ha riconosciuto subito l’utilità. “In un incontro in ambito professionale ho avuto l’occasione
di conoscere una piccola porzione dell’importante lavoro svolto
nell’ambito del progetto Atlante. Ho inoltre visitato lo sviluppo
della piattaforma, definita dagli autori “crossmediale”, che con
le metodologie e tecnologie attuali può proporre una promenade

architecturale con istantanei approfondimenti. La versione digitale impostata come pagina web potrà essere consultata e di seguito continuamente aggiornata con il vantaggio di offrire una
supervisione rapida nella dimensione della documentazione e
a seconda dell’edificio presentato del suo processo di intervento
di recupero. Interessante – conclude Tropeano – potrebbe essere l’idea di ampliare la raccolta di informazioni da integrare
in un libro digitale delle stanze, che possa documentare anche
l’originalità delle superfici esterne e interne”.

Virtualtour di Casa Graf (1963–1966), architetto Franco Ponti.
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Nuovo sistema di gestione dei rischi
Individuati i rischi principali della Scuola
Dal 2016 la SUPSI si è dotata di un sistema di gestione dei rischi
con lo scopo di misurare o stimare le principali criticità a cui è
esposta la Scuola e, successivamente, sviluppare delle strategie
per poterle governare. Una decisione presa dal Consiglio SUPSI
in relazione al proprio ruolo di supervisione e di conduzione
strategica, per garantire alla Scuola di adempiere al suo mandato e di raggiungere i suoi obiettivi prioritari.
Ma in cosa consiste un rischio? E in particolare che cosa distingue i rischi pensati nel contesto aziendale da quelli che si possono rilevare in un contesto universitario? Lo abbiamo chiesto
a Thomas Tommasini, revisore interno SUPSI e incaricato di
coordinare le attività per conto del Consiglio SUPSI.
“Nella definizione più generale, il rischio è la possibilità che un
evento esterno o interno abbia impatto sulla realizzazione degli
obiettivi dell’azienda. Nel caso di un’università, la natura stessa
di ente autonomo di diritto pubblico orienta l’identificazione
dei rischi in relazione ai propri mandati di attività che generalmente possono essere classificati in rischi di natura reputazionale. A questi si aggiungono i rischi di tipo finanziario, che
anche in un contesto come il nostro sono chiaramente importanti da considerare”.

Si può facilmente immaginare come il numero di attività svolte
all’interno dei mandati della Scuola sia numeroso ed eterogeneo; identificare e gestire i relativi rischi è quindi un processo
complesso ma di fondamentale importanza. “Data la sua rilevanza, il processo di gestione dei rischi è infatti stato inserito
tra i processi chiave del nostro Sistema di garanzia della qualità” sottolinea il revisore interno. “Come ogni nuovo processo,
la sua messa in atto ha richiesto degli accorgimenti in corso
per definire una metodologia e degli strumenti sostenibili, oltre
che un inquadramento all’interno della nostra organizzazione
che considerasse anche una partecipazione attiva dei principali responsabili. In questo contesto sono quindi state coinvolte
anche a più riprese la Direzione SUPSI, le Direzioni dei Dipartimenti, delle Scuole affiliate e dei Servizi centrali”.
Un lavoro che ha portato il Consiglio SUPSI ad approvare nella
primavera 2018 il primo rapporto focalizzato sui rischi istituzionali, vale a dire tutti quei rischi che possono ostacolare l’adempimento dei compiti della Scuola previsti anche a norma
di legge. Sette sono i rischi che sono stati così identificati come
prioritari che spaziano dalla gestione delle risorse umane agli
strumenti digitali, dalle condizioni quadro alla stabilità finan-

ziaria, dall’attrattiva delle formazioni ai finanziamenti delle attività di ricerca (vedi riquadro “I sette rischi prioritari”).
E quali sono ora i prossimi passi? “Il rapporto al Consiglio è stato
un primo risultato; si tratta ora di sviluppare delle misure per
contenere i rischi individuati oltre che monitorarli attivamente” continua Thomas Tommasini. “Alcune misure sono già in
atto; il Consiglio ha per esempio richiesto di approfondire i rischi di sicurezza sul posto di lavoro all’interno dell’intera SUPSI,
con particolare attenzione a tutte le unità di ricerca. In parallelo, la Direzione della Scuola sta lavorando per definire come gestire questi rischi prioritari nel contesto del Sistema di garanzia
della qualità, così da garantire dei piani di azione mirati che
possano includere anche l’avvio di progetti istituzionali”.
Un tema importante quello della gestione dei rischi che coinvolge ogni collaboratore nel proprio ambito di attività e che verrà
quindi sviluppato ulteriormente nei prossimi anni, con l’obiettivo di giungere ad una gestione corrente il più possibile proattiva
dei rischi a cui la Scuola è quotidianamente confrontata.

I sette rischi prioritari
1.

Risorse umane
I rischi associati comprendono il reclutamento e
la capacità di trattenere i
profili chiave e specialisti
per svolgere i mandati e i
progetti strategici.

2.

3.

I rischi includono la necessità di assicurare l’elevata
qualità e attualità dell’offerta formativa per attrarre un numero adeguato di
studenti, coerente con le
prospettive occupazionali.

I rischi comprendono le
modifiche delle condizioni quadro che possono
incidere sull’autonomia e
reputazione della Scuola,
condizionando le possibilità di sviluppo.

Attrattività
della formazione

Politica
cantonale e federale

4.

5.

I rischi comprendono le
modifiche delle condizioni
quadro che possono incidere sulla possibilità di
assicurare le misure di sviluppo delle risorse umane
e delle infrastrutture.

I rischi includono le modifiche delle condizioni quadro
che possono incidere sui
finanziamenti delle attività
di ricerca in misura anche
importante.

Stabilità finanziaria

Finanziamento delle
attività di ricerca

6.

Sistema di garanzia
della qualità
e Accreditamento
istituzionale

I rischi comprendono l’effettiva messa in atto di un
Sistema di garanzia della
qualità funzionante e integrato che permetta di
assicurare la qualità delle
prestazioni erogate dalla Scuola e il conseguente
ottenimento dell’Accreditamento istituzionale.

7.

Strumenti digitali
I rischi includono la capacità di integrare progressivamente gli strumenti informatici di cui la SUPSI si è
dotata nel corso degli anni,
in modo da assicurare efficacia ed efficienza nei processi di gestione, come pure
stabilità e sicurezza all’infrastruttura informatica.

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Master of Advanced Studies
Costruzioni
◆ MAS Real Estate Management

Management

◆ Executive Master of Business Administration
(EMBA)

Design
◆ MAS Interaction Design

◆ MAS Cultural Management

Diritto
◆ MAS Business Law
◆ MAS Tax Law

◆ MAS Canto gregoriano, paleografia e semiologia
◆ MAS Contemporary Music Performance

Formazione e apprendimento

◆ MAS Pedagogia e didattica speciale
Informatica

◆ MAS Blockchain cryptocurrency
◆ MAS ICT Systems, Security and Cybercrime
Ingegneria industriale

◆ MAS Industrial Engineering and Operations
◆ MAS Project, Program and Portfolio Management
◆ MAS Railways and sustainable mobility

Musica

◆
◆
◆
◆

and Interpretation
MAS Music Composition
MAS Music Performance and Interpretation
MAS Renaissance Polyphony Performance
MAS Wind Conducting

Sanità
MAS Counselling cognitivo-sistemico
MAS Fisioterapia neuromuscoloscheletrica
MAS Gestione sanitaria
MAS Umanesimo ed etica clinica

◆
◆
◆
◆

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
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Favorire lo sviluppo della formazione
continua universitaria
Un lavoro collaborativo per un sistema di gestione armonico
Di Nadia Bregoli*
Oggi la formazione continua universitaria va sempre più
intesa come aggiornamento continuo delle competenze
orientato al mantenimento e sviluppo delle traiettorie
di carriera nel ciclo di vita professionale definito come
Career LifeLong Learning.
Questo approccio costituisce il nuovo scenario entro cui
si muovono i bisogni e le aspirazioni dei professionisti e
in particolare dei quadri intermedi e dirigenti per continuare a formarsi e affrontare le repentine trasformazioni del mercato del lavoro. Ciò comporta una permanente
esigenza non solo di aggiornare le proprie conoscenze e
competenze, ma di saperle gestire in un percorso di sviluppo continuo della formazione e carriera, valorizzandole come capitale sociale di ogni individuo o organizzazione che vogliano progredire.
In questo contesto, la Commissione della Formazione
continua SUPSI – l’organo che ha il compito di coordinare
e armonizzare l’offerta formativa di questo mandato della Scuola – a inizio 2018 ha avviato un processo di analisi
della propria offerta formativa con l’obiettivo di creare un
sistema di gestione integrato e condiviso, coordinandone
i processi di definizione, valutazione e rendicontazione
delle attività. Questa ampia revisione di sistema ha coinvolto tutti i suoi principali portatori di interesse: oltre 100
persone composte dagli attuali studenti, alumni, docenti,
collaboratori e rappresentanti di aziende e istituzioni del
territorio. Tutti questi attori hanno proposto il loro punto
di vista sull’analisi del sistema suggerendo le misure di
miglioramento più opportune.
Il risultato è stato l’elaborazione di un manuale di gestione del Sistema della Formazione continua per permettere di applicare armonicamente i principi di riferimento

condivisi, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della Formazione continua nel suo insieme. In parallelo si è attivato il processo di valutazione della qualità dell’attuale implementazione del sistema, che dopo varie fasi di analisi
si è concluso con una peer-review condotta da due Scuole universitarie professionali: la Fachhochschule NordWest Schweiz (FHNW) e la Zürcher Angewandet Hochschule für Wirtschaft (ZHAW).
Il Sistema di gestione della Formazione continua così
definito è stato strutturato in cinque dimensioni (vedi
riquadro sotto), per ognuna delle quali sono state identificate le componenti più significative, poi declinate in
principi di gestione correlati, a cui rifarsi per il buon funzionamento del sistema di formazione continua universitaria. Uno strumento prezioso a cui ogni collaboratore
e portatore di interesse della Formazione continua potrà riferirsi nelle sue interazioni quotidiane con questo
mandato, e che permetterà di controllare costantemente il livello di qualità dei programmi offerti. Questo sarà
possibile tramite un dettagliato processo di autovalutazione che consentirà di verificare in modo molto pratico fino a che punto nella realtà la Formazione continua
della SUPSI viene gestita e tenuta sotto osservazione in
modo appropriato. Una base essenziale per poter svolgere l’importante mandato della Formazione continua
mantenendo l’indispensabile statuto di formazione altamente professionalizzante e al passo con i grandi cambiamenti della nostra società.

Prima
Autovalutazione
settoriale
Raccolta sistemica
dei feedback dai
collaboratori FC
Bilancio di sistema
e preparazione
del nuovo ciclo di
accreditamento
Ogni 7 anni

Ogni anno

Autovalutazione
di sistema
Commissione FC
Ogni anno

Ciclo
di valutazione
della Formazione
continua (FC)

Eterovalutazione
accademica
Peer review
Ogni 6 anni

Seconda
Autovalutazione
settoriale
Focus Group con
Studenti, collaboratori, docenti, alumni

Eterovalutazione
aziendale
Raccolta sistemica
feedback
Stakeholders
Ogni anno

Ogni 3 anni

* Direttrice dei Servizi centrali della Direzione
Delegata per le relazioni internazionali e Formazione continua

Le cinque dimensioni del Sistema di gestione della Formazione continua SUPSI
1.

La strategia
Definisce la filosofia istituzionale, gli
obiettivi stategici, l’organizzazione, il
posizionamento, la segmentazione della domanda e i finanziamenti della Formazione continua della Scuola.

2.

L’offerta formativa
Identifica le specificità del contenuto
del prodotto, le politiche di collaborazione e di prezzo, la modalità di erogazione dell'offerta, l’ambiente fisico
e virtuale e le scelte di comunicazione
in un'ottica improntata alla cultura del
servizio al cliente.

3.

Gli studenti
Approfondisce i temi dell'ammissione
e selezione, dell’accompagnamento
prima, durante e dopo gli studi, dell’esperienza, della valutazione e della
valorizzazione in uscita.

4.

I collaboratori
Definisce i ruoli delle figure professionali presenti nel contesto della formazione continua e in particolare la figura
del docente, approfondendo i temi del
reclutamento e selezione, le politiche
di fidelizzazione, la valutazione e l’aggiornamento.

5.

I portatori di interesse
Descrive le caratteristiche del profilo
dei portatori interesse della Scuola, la
natura e la qualità della relazione che
dovrebbero instaurarsi per attivare
partenariati sostenibili.

I membri della Commissione Formazione continua

Carmen Vaucher de la Croix

Hamos Meneghelli

Claudio Della Santa

Claudio Rolandi

Daniel Bausch

Partecipazione

Consapevolezza

Necessità

Interdisciplinarietà

Chiarezza

Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale

Dipartimento ambiente
costruzioni e design

Dipartimento formazione
e apprendimento

Dipartimento tecnologie
innovative

Accademia Teatro
Dimitri

Anja Bouron

Carlo Ciceri

Enrico Rossi

Bertrand Steinberg

Nadia Bregoli

Collegamento

Ottimizzazione

Efficacia

Evoluzione

Impatto

Fernfachhochschule
Schweiz

Scuola universitaria di Musica
del Conservatorio della Svizzera italiana

Direzione
Servizi centrali

Direzione
Servizi centrali

Direzione
Servizi centrali
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Rilevanza, innovazione e rigore scientifico
Le nuove rotte della ricerca in ambito sanitario, economico e sociale
Dalla sua nascita nel 2014 il Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale (DEASS) ha portato in dote dai precedenti dipartimenti due Centri competenze e due Laboratori: inno3, dedicato
ai temi dell’innovazione e delle politiche di sviluppo regionale,
il Centro competenze anziani (CCA) che si occupa dei temi legati all’invecchiamento, il Laboratorio di ricerca in riabilitazione
(2rLab) e il Laboratorio di statistica (LabStat). L’attività di ricerca
del nuovo dipartimento è, in realtà, molto ricca ed articolata e beneficia dell’aggregazione spontanea di gruppi di ricercatori e docenti-ricercatori attorno alle tre macro-aree di economia, lavoro
sociale e sanità. Nell’autunno del 2018, trascorsi quattro anni dalla costituzione del DEASS, la direzione del dipartimento ha ritenuto che i tempi fossero maturi per avviare un processo
di consolidamento delle attività, favorendo l’evoluzione
delle aree di ricerca in altrettanti Centri competenze.
Per capire meglio di cosa si tratta, abbiamo incontrato Carmine Garzia, responsabile ricerca e servizi del
DEASS. L’area economia ha dato vita al Centro competenze management e imprenditorialità (CMI) che si
occupa di temi di gestione aziendale, organizzazione ed imprenditorialità. “All’interno del CMI – spiega Carmine Garzia –
operano, accanto all’area storica del management pubblico e di
istituzioni non-profit, altre due importanti aree tematiche: una
dedicata alla responsabilità sociale d’impresa e l’altra al leisure,
tourism and experience management; quest’ultima è nata con l’intento di supportare lo sviluppo di competenze specifiche per il nuovo Bachelor in Leisure Management” (vedi articolo a pagina 16).

A dimostrazione dell’importanza di istituire un Centro competenze a supporto delle organizzazioni del territorio si aggiunge
la testimonianza di Maria Luisa Siccardi Tonolli – membro del
Consiglio di amministrazione di Medacta Group SA e Vice President Medacta for Life Foundation – secondo cui “la preziosa
collaborazione con il CMI ci ha permesso di ampliare gli ambiti
in cui applichiamo la sostenibilità e ci ha aiutato a elaborare la
nostra strategia di responsabilità sociale d’impresa. Il percorso
che abbiamo intrapreso ci permetterà di contribuire attivamente alle politiche di sviluppo sostenibile del territorio e di essere
ancora più competitivi sul mercato”.
L’area sanità si è dal canto suo evoluta nel Centro competenze
pratiche e politiche sanitarie (PPS). “L’obiettivo – continua
Garzia – è di sviluppare e promuovere in modo efficace le
pratiche e le politiche sanitarie, focalizzandosi sulla sicurezza e il benessere dei pazienti, dei loro familiari e dei
professionisti socio-sanitari, da un lato, e sulla sostenibilità economica dell’intero sistema sanitario dall’altro”.
Il Centro competenze lavoro, welfare e società (LWS) è
nato dall’area del lavoro sociale e si focalizza sul mondo del lavoro e le sue trasformazioni, i modelli di welfare e le politiche pubbliche, le migrazioni, le forme di appartenenza e cittadinanza.
Il Centro competenze metodologie della ricerca (CMR) si è invece strutturato a partire dal preesistente Laboratorio di statistica. “Il CMR è un centro dedicato alle metodologie della ricerca
quantitativa applicate alle scienze sociali ed opera in stretta sinergia con gli altri Centri competenze; al suo interno integra la

nuova Unità di psicologia applicata, che ha sviluppato negli ultimi anni delle competenze distintive nel campo della psicologia
del traffico (vedi articolo a pagina 9)”.
“Dal 1° di gennaio 2019 – continua Carmine Garzia – l’area ricerca del DEASS può così contare su sette Centri competenze e un
Laboratorio in cui operano circa 80 tra docenti-ricercatori e professori impegnati nella conduzione, ogni anno, di oltre 70 progetti che spaziano da mandati e progetti di ricerca applicata in
risposta ad esigenze specifiche di committenti pubblici e privati,
a progetti di ricerca scientifica finanziati con fondi competitivi”.
L’evoluzione organizzativa è stata sostenuta da un processo partecipativo che ha visto il coinvolgimento di tutti i ricercatori che,
a vario titolo, hanno accompagnato il percorso di trasformazione. È stato istituito un Research Council, a cui partecipano tutti
i responsabili dei Centri competenze e Laboratori, che si riunisce
periodicamente per il coordinamento dell’attività di ricerca e la
discussione di temi di rilevanza strategica per il Dipartimento.
La ricerca è per sua natura un’attività in evoluzione, che si proietta verso il futuro e che può essere solo parzialmente oggetto
di una pianificazione precisa. Essa deve seguire delle direttrici o,
per meglio dire, delle rotte chiare ma sufficientemente ampie, se
vuole perseguire uno sviluppo virtuoso. “Attualmente – conclude
Carmine Garzia – i responsabili dei Centri competenze e dei Laboratori sono impegnati in un processo di revisione strategica dei
propri obiettivi di sviluppo in modo tale da favorire una crescita
bilanciata delle diverse aree scientifiche e la realizzazione di sinergie con la Formazione base e la Formazione continua”.

A sinistra Luca Crivelli Direttore del DEASS,
e Carmine Garzia responsabile ricerca e servizi.

di Luca Crivelli*
In un’università di scienze applicate come la SUPSI,
le attività di ricerca devono sottostare a tre orientamenti di fondo: rilevanza, innovazione e utilità ai
fini dello sviluppo dell’offerta formativa. Ecco come
la nuova riorganizzazione della ricerca del DEASS
intende sostenere questi orientamenti.
◆ Se fare della ricerca rilevante significa esercitare un impatto positivo sulle condizioni di funzionamento delle istituzioni e delle imprese e, più in
generale, del contesto socio-economico di riferi-

mento, la riorganizzazione conferma la volontà
del DEASS di identificare, attraverso i nuovi Centri,
problematiche concrete su cui lavorare, contribuendo con le attività di ricerca alla loro soluzione.
◆ Per essere innovativa la ricerca deve puntare
allo sviluppo di competenze distintive, attraverso
un confronto con le comunità scientifiche di appartenenza. Poiché i processi di sviluppo di nuova conoscenza sono sostenuti principalmente da
fondi di ricerca competitivi e necessitano di rigore
scientifico e massa critica, la nuova organizzazione
intende agevolare l’inserimento del DEASS in reti di

ricerca nazionali ed internazionali e favorire la formazione metodologica dei collaboratori attraverso
l’accesso a programmi dottorali pertinenti.
◆ La ricerca di una SUP deve infine costruire solidi
ponti con la formazione, dando vita ad un circolo virtuoso tra i due settori. Il dialogo tra ricerca e
formazione è essenziale per monitorare i problemi
con cui si confrontano le professioni e la società in
generale. Soltanto avvicinando tra loro i due ambiti,
il DEASS potrà svolgere il proprio ruolo di “sentinella delle competenze”, individuando linee di sviluppo, macro-tendenze, temi strategici che, se trasfe-

riti adeguatamente nella didattica, contribuiranno
a generare innovazione anche nella formazione.
Per seguire queste rotte, il Dipartimento intende
lavorare sulle condizioni quadro del personale accademico: oculate politiche di reclutamento delle
risorse umane, percorsi di carriera attrattivi, una
buona gestione del carico amministrativo di docenti e ricercatori e modalità adeguate di allocazione delle risorse.
* Direttore del Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale

Locarno

Un laboratorio per lo studio del sistema educativo svizzero
Su decisione della Direzione della SUPSI, il 4 luglio
2018 hanno preso avvio le attività del Laboratorio
ricerca storico-educativa, documentazione, conservazione e digitalizzazione (RDCD), che unisce
l’attività scientifica del Professore in Storia della
didattica Wolfgang Sahlfeld e il lavoro svolto dai
collaboratori della Biblioteca del Dipartimento
formazione e apprendimento nell’ottica di un
centro di ricerca e di servizi alla ricerca. Il suo
operato verte sulla storia dell’educazione del sistema educativo ticinese e svizzero. Tra le sue attività, la gestione dell’archivio storico-educativo
denominato Fondo Gianini, la promozione della
conservazione del patrimonio storico-educativo
della SUPSI e la digitalizzazione dei materiali
nell’ottica di un accesso aperto a dati e metadati
e il loro utilizzo in modalità d’insegnamento su
piattaforme web. Il Laboratorio rientra nella rete

accademica dei ricercatori in Storia dell’educazione in Svizzera ed è aperto a collaborazioni con
chiunque abbia interesse per la ricerca storicoeducativa in Svizzera e all’estero.
Secondo Stefania Petralia, apprendista gestrice
dell’informazione e della documentazione, “il
legame tra la Biblioteca e il Laboratorio è ormai
inscindibile e consolida l’importanza della collaborazione tra il bibliotecario e il ricercatore per
la valorizzazione e la visibilità del Fondo Gianini. Queste due figure professionali decidono di
comune accordo la selezione del documento in
entrata, l’eventuale digitalizzazione e il tipo di
conservazione e rilegatura da adottare, così come
la catalogazione migliore per i vari documenti
dell’archivio. In futuro quindi il contenuto del libro sarà valorizzato non più soltanto dall’aspetto
tecnico, ma anche da quello scientifico”.

Documenti del Fondo Gianini.
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Corsi di laurea sotto la lente

Commissioni esterne di esperti chiamate per valutare l’offerta formativa della Scuola
La SUPSI, oltre all’accreditamento
istituzionale al quale si sta preparando, vuole garantire la qualità
della sua offerta formativa attraverso una procedura di valutazione interna ed esterna dei suoi programmi di studio. In questo contesto i
lavori avviati nel 2017 sono proseguiti all’interno di tutti i Dipartimenti e delle Scuole affiliate. Ad
oggi 19 programmi hanno concluso
l’iter previsto e sette stanno portando avanti il processo di valutazione.
“L’esigenza e la volontà di rivedere e
aggiornare i curriculi ha sicuramente contribuito a darsi un tempo per
analizzare e riflettere attorno alla
loro adeguatezza e pertinenza in relazione ai rapidi e prorompenti mutamenti che stanno avvenendo nel
mondo del lavoro e della formazione
terziaria universitaria” spiega Wilma
Minoggio, responsabile del Servizio
di sviluppo e coordinamento istituzionale della Formazione base SUPSI
che ha coordinato le procedure di valutazione dei diversi corsi di laurea.
Il progetto DIGILAV promosso di recente dalla SUPSI conferma come, di
fronte agli importanti cambiamenti che sfideranno interi paradigmi di produzione, di
consumo e fruizione di beni e servizi in tutti
i settori economici e dell’attività umana, sia
imperativo chiedersi per tempo quale sarà
Bachelor
Arts
l’impatto
di questeof
trasformazioni
sui percorsi professionali,
sulle
competenze,
sulle quain Theatre
lifiche e, sui sistemi formativi, sia in termini
di percorsi curriculari, sia dal punto di vista

delle metodologie didattiche, caratterizzate
da importanti riconfigurazioni (Il lavoro e
le sue trasformazioni ai tempi della
digitalizzazione, S. Alberton e altri
2019, p. 84).
In questo senso il processo di valutazione del portfolio formativo
rappresenta una valida opportunità
per chinarsi e affrontare alcune di
queste questioni come ad esempio
attraverso il confronto e lo scambio
con i datori di lavoro.
È il caso in particolare dei corsi di
laurea del Dipartimento tecnologie
innovative. “È importante che un
corso di laurea in ambito ingegneristico, con la pretesa di formare studenti che, oltre a buone conoscenze
professionali e metodologiche siano
in grado di integrarsi velocemente
nell’attività aziendale, consideri seriamente le valutazioni del mondo
del lavoro” sottolinea il Professor
Sandro Pedrazzini, responsabile
del Bachelor in Ingegneria informatica. “Le raccomandazioni della
commissione di esperti tengono
infatti conto del contributo arrivato dai rappresentanti aziendali,
che sono stati debitamente presi
Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana
in considerazione
nell’elaborazioDipartimento ambiente costruzioni e design
ne del piano di azione” continua
Pedrazzini.
In termini di innovazione, i programmi di studio offerti dal settore
Bachelor of Arts
Sanità sono stati particolarmente
indalla
Architettura
apprezzati
commissione di
esperti per l’impostazione data alla

formazione in termini di scelte pecoglimento e questa intensità impligarantisse una coerenza tra le varie
aree di insegnamento e che tenesse
dagogico-didattiche e per l’orienca un temporaneo allontanamento
conto delle nuove tendenze in ambidalle tendenze artistiche proposte
tamento a carattere interprofessiodalle città e dall’urgenza di seguirnale. “L’area sanità sperimenta da
to pedagogico-didattico. Pur manteanni un’impostazione dell’insegnale. Non sempre però chi frequenta
nendo una certa continuità rispetto
il Bachelor è cosciente di questo rial passato il nuovo percorso consente
mento secondo la logica del Problem
di rafforzare la dimensione identitabased learning (PBL), confidando sul
svolto della medaglia e può confronfatto che abituare gli studenti a
tarsi con un’inaspettata sensazione
ria e distintiva della nostra offerta”.
confrontarsi regolarmente con sidi isolamento e con la difficoltà di
Quattro procedure di valutazione
dover continuamente ricorrere alle
molto diverse tra loro che hanno
tuazioni significative e rappresenproprie risorse interiori”.
fatto emergere le singolarità di ogni
tative della professione sia un preIn altri casi la valutazione è invecorso di laurea. “Le testimonianze
supposto essenziale per formare dei
riportate evidenziano come all’inlaureati competenti. A giudizio dei
ce nata dell’esigenza di rafforzare
partner territoriali il nostro corpo
e meglio posizionare il curricolo riterno di un format comune ciascun
studentesco è caratterizzato da una
corso di laurea ha saputo declinare
spetto ad altre offerte presenti sul
particolare capacità di anticipazioil processo di valutazione secondo
territorio. “Con il trasferimento del
le proprie particolarità e esigenze”
Dipartimento ambiente costruzioni
ne e gestione dei problemi e di risottolinea Wilma Minoggio. “None design nel nuovo Campus di Mencerca dei dati a fronte di situazioni
di elevata complessità”, commenta
drisio, il corso di laurea in Architetdimeno vi sono elementi presenti in
Magda Chiesa, responsabile del
maniera trasversale in tutti: la ditura si confronterà con nuove sfide
e in particolare con la necessità di
Bachelor in Cure infermieristiche.
mensione partecipativa che ha visto
differenziare il curricolo offerto dalLa commissione di esperti coinvolil coinvolgimento e la partecipaziota per la valutazione del Bachelor
la SUPSI rispetto a quanto proposto
ne attiva dei vari attori, l’impegno
in Physical Theatre ha riconosciuto
dall’Accademia di Architettura di
nel fornire un quadro esaustivo delle
l’originalità e l’unicità del contesto
Mendrisio” spiega il Professor Dario
criticità e delle possibili migliorie, la
in cui avviene la formazione. A queGalimberti, responsabile del Bachedisponibilità di un confronto apersto proposito Luisa Braga, Docente
lor in Architettura. “In una prima
to e franco con le commissioni di
presso l’Accademia Teatro Dimitri,
fase ci si è confrontati con il mondo
esperti”. Valutare un corso di laurea,
sottolinea come “lo studente ha la
professionale di riferimento (profesoltre a verificare la qualità dei perpossibilità di studiare in un amsionisti del territorio, associazioni
corsi formativi, costituisce quindi un
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
professionali, alumni e studenti)
e
momento importante di riflessiobiente intimo e protetto in cui vi è
Dipartimento tecnologie innovative
con
gli istituti di ricerca del Diparun continuo confronto
i compane necessario per rimanere al passo
Scuolacon
universitaria
professionale della Svizzera
italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
con i tempi e permettere alla SUPSI
gni e con i docenti. La stessa cornitimento per instaurare un dialogo
di mantenere quello statuto di rifecostruttivo di mutuo supporto e svice naturale in cui sorge il Campus,
lontana dalle distrazioni dei centri
luppo. In seguito ci si è chinatiBachelor
sulla
rimento
di cui oggi gode nel panoof Science
urbani, offre condizioni
ideali
per
condivisione
di
un
chiaro
profilo
di
rama
della
formazione universitaria
Bachelor of Science
in Ingegneria
informatica
immergersi nel lavoro dove creare e
competenze in uscita e sulla conceprofessionale
svizzera e non solo.
in Fisioterapia
sperimentare. Scegliere
questo raczione di un nuovo programma che
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www.supsi.ch/orientamento

Partecipare alla vita dell’Istituzione
www.supsi.ch/orientamento

www.supsi.ch/orientamento

Costituito il Collegio dei Servizi della Direzione
La partecipazione adeguata ed efficace allo sviluppo di un’istituzione accademica delle collaboratrici, dei collaboratori, delle
studentesse, degli studenti e di altri importanti portatori di interesse è un fattore chiave al centro di numerose discussioni sul
piano nazionale e internazionale.
In fase di accreditamento istituzionale e di sviluppo del modello di partecipazione, nel 2018 la SUPSI ha dato vita alla costi-

tuzione del Collegio dei Servizi della Direzione che comprende l’insieme di tutti i collaboratori e le collaboratrici – incluse
le persone in formazione – che lavorano nella Direzione della
Scuola. Alla stregua dei collegi dipartimentali già presenti da
diversi anni, anche quello dei Servizi della Direzione ha lo scopo di assicurare l’effettiva partecipazione dei collaboratori alla
gestione e allo sviluppo della propria unità di riferimento. In
particolare, il Collegio dei Servizi della Direzione vuole contribuire a promuovere il buon
funzionamento dei Servizi e
a sviluppare la soddisfazione
e la cultura istituzionale dei
propri collaboratori.
La partecipazione intesa come
contributo attivo si fonda sulla conoscenza, sulla trasparenza, sulla consapevolezza,
sul rispetto e la valorizzazione
delle competenze, su diritti e
doveri riconosciuti, sulla motivazione personale, sul senso
di appartenenza; principi che
si ritrovano nei documenti
ufficiali della SUPSI quali lo
statuto, il regolamento del
personale e il codice etico. In
sintonia con quest’ultimo, riI membri fondatori, da sinistra, Andrea Jacot Descombes, Sébastien Dubois, Natalie Ferrari e Ronny Banfi.
volto ai collaboratori, il Patto

www.supsi.ch/orientamento

formativo rappresenta invece la modalità attraverso la quale
gli studenti e le studentesse dichiarano che la libertà di espressione, di partecipazione e di apprendimento costituiscono dei
principi di fondo per l’Istituzione.
Il neo-costituito Collegio, e quindi l’insieme a tutti i livelli dei
collaboratori della Direzione, è rappresentato da un Comitato, eletto in occasione dell’Assemblea tenutasi il 9 novembre
2018. Un giorno importante per tutti i membri, e in particolare per il Presidente, Sébastien Dubois, controller presso il
Servizio finanze. “Nel suo primo anno di attività, il comitato
ha definito un piano di azione su tematiche disparate emerse grazie alla consultazione tramite sondaggio inviato a tutte
le collaboratrici e a tutti i collaboratori rappresentati” spiega
Sébastien Dubois. “Tra i temi ritenuti più importanti vi sono
la mobilità sostenibile, la condivisione e trasmissione delle
informazioni e la gestione del tempo lavorativo”. Per seguire
questi temi, che riprendono in gran parte i progetti prioritari
della Direzione dei Sevizi della Direzione, il comitato si è organizzato in relativi gruppi di attività. “Tengo però a precisare
che il Collegio ha una funzione consultiva e propositiva e non
vuole sostituirsi ad alcun gruppo di lavoro esistente già attivo
su queste tematiche. Il nostro ruolo è quello di far emergere gli
argomenti più sentiti e riportare il percepito e il sentimento
dei colleghi su questi temi con uno spirito costruttivo” specifica il Presidente. Un organo che funge quindi da interfaccia tra
i collaboratori e la propria Direzione, garantendo quella partecipazione necessaria alla SUPSI per uno sviluppo armonico nei
contesti specifici nei quali si opera e nel suo insieme in quanto
Istituzione.
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Nominati 8 nuovi Professori SUPSI
Nel corso del 2018 il Consiglio della SUPSI ha nominato
otto nuovi Professori riconoscendo la loro competenza
scientifica, il valore dell’attività didattica e la qualità dei
progetti di ricerca e sviluppo che hanno contraddistinto
il loro percorso accademico e professionale. La nomina a
Professore avviene tramite la pubblicazione di concorsi

pubblici, nel rispetto della pianificazione quadriennale
sulle posizioni di Professore e in sintonia con la strategia
della Scuola. Per la SUPSI queste nomine costituiscono un
prezioso arricchimento in termini di competenze, progettualità e possibilità di stabilire reti di collaborazione,
a favore dei propri studenti e dei partner del territorio.

I professori nominati

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
◆ Monica Bianchi, Professoressa in Interprofessionalità nella formazione
e nella pratica socio-sanitaria
◆ Carmine Garzia, Professore in Imprenditorialità e strategia d’impresa
◆ Lorenzo Pezzoli, Professore in Psicologia applicata

Dipartimento formazione e apprendimento
◆ Luca Botturi, Professore in Media in educazione
◆ Luca Cignetti, Professore in Didattica dell’italiano

Dipartimento tecnologie innovative
◆ Andrea Castrovinci Cercatore, Professore in Materiali polimerici
◆ Anna Valente, Professoressa in Robotica industriale

Accademia Teatro Dimitri
◆ Demis Quadri, Professore di Ricerca e didattica in Physical Theatre

La foto di gruppo in occasione della Cerimonia di conferimento dei titoli di Professore SUPSI.

Un momento di incontro durante la Cerimonia.
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Nasce il nuovo titolo di Professore SUM
Nel 2018 il Consiglio della SUPSI ha
approvato per la prima volta il conferimento diretto del titolo di Professore SUM a quaranta docenti della
Scuola universitaria di Musica del
Conservatorio della Svizzera italiana,
la cui richiesta di nomina collettiva è stata avanzata dal Direttore del
Conservatorio Christoph Brenner.
Un nuovo titolo, quello di Professore
SUM, che vuole riconoscere il percorso accademico dei docenti della
Scuola universitaria di Musica e nel
contempo rafforzare ulteriormente i
legami tra il Conservatorio e la SUPSI.
“Con la nomina collettiva dei docenti di materia principale a Professore
SUM, che non contempla una modi-

fica della situazione salariale – spiega Brenner – viene formalizzato lo
status quo in analogia a quanto succede nel resto del mondo. Il numero
relativamente alto di nomine è dovuto al fatto che un docente di materia
principale (solitamente uno strumento come violino, pianoforte, ecc.)
segue solitamente pochi studenti, in
media 5-6, al massimo 12”.
Affiliata alla SUPSI dal 2006, la Scuola
universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana conta
oggi 130 dipendenti, meno di un terzo dei quali sono Professori.
L’ottenimento del titolo di Professore SUM è vincolato all’adempimento
di una serie di criteri definiti nelle

direttive interne della SUPSI. “Il Professore SUM, di regola, è un laureato
Master e possiede almeno dieci anni
di esperienza professionale, dopo il
termine degli studi, nell’ambito di
competenza. Inoltre, ha esperienza
di insegnamento in un’Università rispettivamente Scuola universitaria di
musica svizzera o straniera” specifica
Christoph Brenner. “Di regola si tratta di un docente di materia principale
che vanta un’importante e riconosciuta attività artistica a livello internazionale, condizione che contribuisce ad attirare studenti da tutto il
mondo e a dare al Conservatorio della
Svizzera italiana quella reputazione
internazionale di cui oggi beneficia”.
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La SUPSI ringrazia i suoi pensionati
Nel corso del 2018 tre collaboratrici e tre collaboratori della
Scuola hanno raggiunto l’età pensionabile. A loro vanno i migliori auguri per l’inizio di un nuovo e stimolante capitolo di

vita e i più sinceri ringraziamenti per l’attività svolta e l’impegno profuso in questi anni a favore dello sviluppo dei rispettivi
Dipartimenti e dell’Istituzione intera.

Paolo Corazza
Collaboratore tecnico (DTI)

Grazia Koellner-Cattaneo
Bibliotecaria (DTI)

Fiorenzo Gianini
Docente Bachelor
in Lavoro sociale (DEASS)

Mauro Rezzonico
Docente di Ingeneria civile
e Architettura (DACD)

Daria Delorenzi Croci
Docente in Scienze
dell'educazione (DFA)

Waltraud Sattler
Docente in Tedesco (DFA)

Architettura Ingegneria civile Architettura d’interni Comunicazione visiva Conservazione Economia a
Leisure Management Formazione docenti Lavoro sociale Musica Teatro Cure infermieristiche Ergoter
Fisioterapia Ingegneria elettronica Ingegneria gestionale Ingegneria informatica Ingegneria meccani
Architettura Ingegneria civile Architettura d’interni Comunicazione visiva Conservazione Economia a
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Ticino

Due nuove sedi per SUPSInido
Ampliamenti a Lugano e Locarno per rispondere alla forte domanda del territorio
Il 2018 è stato un anno importante per SUPSI
nido, che ha visto concretizzarsi il progetto
di ampliamento delle proprie sedi con un primo nido che vedrà la luce nel 2020 all’interno
del nuovo Campus USI-SUPSI Lugano Est e un
secondo previsto nelle vicinanze del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) a
Locarno, la cui apertura è prevista nel 2021.
L’apertura di due nuovi servizi segue la strategia logistica della SUPSI basata sulla presenza
diffusa delle sedi su tutto il territorio cantonale. È anche il risultato di un’effettiva richiesta, verificata grazie al dialogo con il Cantone
che ha permesso di valutare la domanda in
queste aree geografiche e rinnova la volontà
della SUPSI di profilarsi quale istituzione attenta alla conciliazione famiglia-lavoro dei
propri collaboratori, collaboratrici, studenti,
studentesse e famiglie del territorio.
Incontriamo Elena Giambini, responsabile
SUPSInido di Manno e coordinatrice dei progetti di apertura dei due nuovi nidi, che ci racconta
la sua esperienza e il progetto di ampliamento a
Lugano e Locarno.
“Nel 2018 SUPSInido Manno ha spento le sue
prime 13 candeline! In questi anni il servizio
è cresciuto molto: già pochi mesi dopo l’apertura, i 12 posti offerti non erano più sufficienti
per rispondere alla forte domanda delle famiglie ed è stata quasi immediata la decisione di

espandere l’offerta, arrivando prudentemente
prima a 18 e poi a 23 posti”.
Nonostante la crescita continuano ad esserci più richieste di quanta disponibilità vi sia.
“Siamo sempre nella situazione in cui non
possiamo dire di sì a tutti, le richieste sono
superiori all’offerta, e se da una parte ci lusinga, dall’altra ci rammarica non poter accogliere tutte le famiglie che ci chiedono un
posto, poterle accompagnare in questa importante fase dello sviluppo dei loro bambini”.
La collaborazione USI-SUPSI, alla base della costruzione del nuovo Campus Lugano Est, è stata quindi l’occasione per rispondere al bisogno
delle famiglie che riconoscono le peculiarità
di SUPSInido. Questa sinergia estesa anche al
servizio di accoglienza del nido, garantirà pari
opportunità di conciliazione famiglia-lavoro
sia alle famiglie USI che alle famiglie SUPSI,
che avranno entrambe l’accesso prioritario.
“Tra le famiglie USI e SUPSI ed eventuali
esterni, prevediamo una crescita graduale
che ci permetta di arrivare fino ad un massimo di 30 bambini. Sono già pervenute alcune
richieste per l’apertura nell’autunno 2020 e
contiamo di incontrare altre famiglie nel corso del prossimo anno”.
Poco dopo l’apertura del nido presso il Campus USI-SUPSI è prevista nel 2021 l’apertura
di SUPSInido a Locarno, che sorgerà all’inter-

no dello stabile ISOLINO (in fase di costruzione). Lo spazio è stato progettato dall’omonima
società cooperativa di costruzione e propone
un’innovativa filosofia sociale che si rifletterà
anche nel nido, all’interno dell’edificio che oltre a tre servizi accoglierà anche degli appartamenti per anziani autosufficienti. “In primo
luogo desideriamo fornire un servizio coerente
con quanto offerto a Lugano e a Manno – spiega Elena Giambini – mantenendo l’accesso prioritario alle famiglie interne ed aprendo anche,
quando possibile, alle richieste esterne. A Locarno, inoltre, la collaborazione con Pro Infirmis e Pro Senectute ci permetterà di sviluppare
un’interessante iniziativa di intergenerazionalità. La ricchezza di questo spazio condiviso è
l’opportunità giusta per creare percorsi mirati
in cui bambini, anziani e persone con disabilità
possano interagire, creando un luogo che ampli il percorso educativo classico ad un percorso
socio-educativo che risponda ai bisogni delle
tre popolazioni”. Le tre situazioni, infatti, sono
tanto complementari quanto simili. “I bisogni
di ascolto, di considerazione dell’individualità,
di relazione, di cura e reciprocità, caratterizzano questi gruppi di persone, a prima vista così
diversi tra loro” sottolinea Elena Giambini.
La considerazione della memoria e del passato,
come valore aggiunto su cui costruire il cammino e le esperienze future, ricorda non solo il

percorso delle persone ma anche il percorso del
servizio di SUPSInido che, grazie all’esperienza
maturata, può accompagnare la crescita delle
sedi SUPSI.
E nella futura sede di Mendrisio? “Al momento ci concentriamo sull’apertura di queste due
nuove sedi e sulla continuità del servizio di
Manno, che non subirà variazioni” ci rassicura
Elena Giambini. “Chiaramente siamo consapevoli ed orgogliosi della crescita della SUPSI
e quindi sempre pronti a chinarci su possibili
studi di fattibilità per eventualmente ampliare ulteriormente, in futuro, la nostra offerta,
sempre in base al bisogno del territorio e delle
famiglie SUPSI nelle diverse sedi”.
È grazie anche alla collaborazione con numerosi professionisti che operano all’interno della
SUPSI, agli importanti progetti con l’UFAG DSS
(Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani) e alla cura del servizio – elemento da sempre prioritario per la coordinatrice – che SUPSInido oggi è in grado di estendersi
proponendo quanto sviluppato negli ultimi 13
anni. Anche i nuovi nidi beneficeranno della
qualità e della costante ricerca di offerte pedagogiche. Al passo con i tempi, questi luoghi
rappresentano l’importante fondamento al
percorso educativo che accompagnerà allo sviluppo e alla crescita delle persone che saranno
la società di domani.

Momenti di attività dei bambini di SUPSInido a Manno.

Briga

Presentata la domanda di costruzione
per il nuovo Campus di Briga
A Briga sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo
campus universitario che riunirà sotto lo stesso tetto
le attività di ricerca, di insegnamento e di amministrazione. La Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) e la
FernUni Schweiz hanno infatti presentato la domanda
di costruzione per il nuovo polo universitario nell'ottobre 2018 la cui entrata in funzione è prevista per la
primavera 2021.
Briga, come luogo di formazione, si arricchisce quindi
di un nuovo campus che fornirà 165 posti di lavoro per
l'amministrazione, l’insegnamento e la ricerca, nonché
aule per gli studenti di entrambe le Istituzioni. È prevista anche la realizzazione di laboratori per i ricercatori
che saranno utilizzati, tra l'altro, anche dalla Cattedra
UNESCO per l’Apprendimento a distanza personalizza-

Il completamento dei lavori è previsto per il 2021.

to e adattivo della FFHS e dalla ricerca all’interno della
Facoltà di Psicologia della FernUni Schweiz. I responsabili prevedono di iniziare i lavori di costruzione nella
primavera del 2019. I costi di costruzione ammontano a
29 milioni di franchi, 1,6 milioni dei quali saranno investiti solo nei laboratori di ricerca.
L’edificio sorgerà sulla Schinerstrasse, nel quartiere
Rhonesand, e sarà composto da sei piani e un piano interrato con parcheggio. Due piani sono destinati ad uso
pubblico (caffetteria, auditorium, aule per conferenze e
formazione), mentre le postazioni di lavoro della FFHS
e della FernUni Schweiz occupano due piani ciascuno.
L’impatto visivo del palazzo e la facciata in vetro finemente profilata vogliono sottolineare l’identità pubblica dell'istituzione universitaria.
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Lugano-Mendrisio

Le attività del futuro campus di Mendrisio
in un albo interattivo e versatile

Geowall è una postazione interattiva a disposizione dei visitatori del nuovo campus
di Mendrisio, studenti o semplici curiosi,
che desiderano informarsi sui progetti del
Dipartimento ambiente costruzione e design (DACD) per comprenderne gli effetti
sul territorio e in che modo rispondono
alle sfide globali del nostro tempo: uno
strumento per permettere di conoscere
più da vicino le attività del Dipartimento
che da settembre 2020 occuperà gli spazi
del nuovo campus nel Magnifico Borgo,
attualmente posizionato presso il Campus
di Trevano.
Il progetto si basa su soluzioni hardware
e software aperte ed è stato interamente progettato e realizzato dal FabLab – il
centro di fabbricazione digitale del Laboratorio cultura visiva del DACD – e dal
Servizio di Geomatica dell’Istituto scienze

della Terra. Il dispositivo si compone di
un monitor principale interattivo e dodici schermi divulgativi: interagendo con lo
schermo principale i visitatori e gli abitanti del campus sono in grado di esplorare, tramite una mappa cartografica e dei
filtri tematici, delle schede multimediali
di attività e di progetti.
La prima versione prevede due applicativi
diversi: il primo mette in risalto i progetti
degli studenti dei corsi di laurea offrendo
agli utilizzatori la possibilità di scegliere
un corso dal monitor principale e visualizzarne sugli schermi divulgativi una
selezione di progetti. Il secondo applicativo, dedicato alla ricerca, presenta una
panoramica dei progetti di ricerca dei laboratori e degli istituti. In questo caso lo
schermo principale mostra una mappa del
Ticino con localizzati gli impatti che le at-

tività di ricerca hanno avuto sul territorio
e la loro relazione con le sfide globali come
la maggiore produzione di energia pulita o
lo sviluppo sostenibile delle città.
Gaetano Frongillo, responsabile comunicazione del DACD, sottolinea come
Geowall sia “uno strumento ideale per comunicare in diverse situazioni quali per
esempio eventi, esposizioni oppure mostre
itineranti. La grande potenzialità di cui
dispone gli è data proprio dalla sua versatilità: non solo è facilmente trasportabile,
ma è soprattutto aggiornabile e interattivo. Può dunque essere veicolo di molteplici
contenuti digitali con i quali gli utenti potranno interfacciarsi agevolmente”. Uno
strumento prezioso, dunque, per relazionarsi con e attraverso il territorio.

Il Geowall in esposizione durante l’Open Day a Trevano.

Verscio

Festeggiare la creatività

Due settimane di spettacoli per scoprire l’universo artistico di Verscio
Sono in molti, e provenienti da tutti i continenti, a conoscere e frequentare l’Accademia
Teatro Dimitri, una scuola di teatro di movimento unica nel suo genere, insediata nel territorio delle Tre Terre da più di 40 anni, che nel
tempo ha formato decine e decine di giovani
dai talenti più originali. Un enorme impegno
sul piano artistico e formativo, che quest’anno tutti gli interessati hanno avuto l’opportunità di valutare concretamente e in prima
persona. A Verscio, dal 18 al 30 settembre 2018,
un folto pubblico ha infatti avuto modo di (ri)
scoprire i numerosi talenti artistici formatisi
negli anni presso l’Accademia Teatro Dimitri
– già Scuola Dimitri – grazie a una proposta
inedita: un festival che ha riunito le esibizioni di vari alumni Bachelor e Master, diventati
nel frattempo importanti artisti della scena
svizzera e internazionale, tornati sul luogo
della loro formazione espressamente per questo inusuale raduno.
“Durante i 14 giorni del festival avrete l’opportunità unica di scoprire e incontrare degli amici, dei complici e dei compagni tra gli

artisti e il pubblico, di discutere delle strade
intraprese e delle esperienze vissute davanti
a un buon bicchiere di vino”, così ha introdotto il Festival Emmanuel Pouilly, docente di
Clownerie dell’Accademia e coordinatore del
Teatro Dimitri di Verscio.
I numeri non sono indifferenti: in 14 giorni
il Festival ha proposto ben 21 spettacoli, 6 seminari, tavole rotonde, concerti e anche due
mostre e un film, che hanno conquistato e
animato gli spazi dell’Accademia, del Teatro
Dimitri e della Casa del Clown di Verscio. Un
programma non-stop assolutamente variato,
talora tragicomico, talora magico e lirico, ma
anche profondo e attuale, specchio della creatività, delle visioni, dei sentimenti e delle lotte di tutti gli artisti, giovani e meno giovani,
che hanno partecipato al Festival. Una grande
occasione di festa innanzitutto, diventata al
contempo un affascinante viaggio nel tempo
attraverso teatro, musica, canto e tanto altro,
che ha consentito agli spettatori di apprezzare
in prima persona quanto viene sviluppato da
anni all’interno delle mura dell’Accademia.

I Patom Theatre in un momento dello spettacolo presentato al Festival.

Manno

Startup Garage, spazio alle idee!
Il Dipartimento tecnologie innovative (DTI)
ha inaugurato nel 2018 lo Startup Garage,
uno spazio dedicato agli studenti che vogliono dare forma e sostanza alle loro idee;
un luogo accogliente con postazioni che favoriscono il co-working e il confronto, nel
quale integrarsi con coetanei e docenti, sviluppando lo spirito imprenditoriale.
Con il supporto dell’architetta Mattea
David, laureata SUPSI in Architettura d’interni, l’aula 177 è stata arredata in modo
confortevole affinché si possa lavorare con
serenità e creatività e sviluppare idee e progetti. A supporto dei giovani sono inoltre
attivi una quarantina di esperti, i cosiddetti
Standby Mentor, che mettono gratuitamente
a disposizione le loro competenze nei diversi ambiti di interesse.
Lo Startup Garage vuole essere un luogo
di dialogo e contaminazione tra studenti,

docenti, Standby Mentor, giovani startupper
e partner esterni, con l’obiettivo di favorire la multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà in un quadro di promozione dello
spirito imprenditoriale tra gli studenti del
Dipartimento, ingrediente essenziale nello
scenario competitivo odierno.
“Lo Startup Garage si inserisce coerentemente nei valori e nella strategia della SUPSI
che mira a sviluppare l’imprenditorialità
dei nostri studenti grazie anche a proposte
formative a carattere innovativo, in diretta
collaborazione con i partner aziendali e le
organizzazioni del nostro territorio, preparandoli così ad un inserimento tempestivo
e durevole nel mondo del lavoro” ha sottolineato Franco Gervasoni, Direttore generale
SUPSI, in occasione dell’inaugurazione dello Startup Garage.
Dal canto suo Emanuele Carpanzano, Di-

rettore del DTI, ha ribadito come “cultura e
competenza imprenditoriale sono sempre
più un ingrediente rilevante nel percorso
formativo dei futuri ingegneri che saranno
chiamati a lavorare in imprese sempre più
dinamiche e che avranno nell’innovazione
tecnologica e d’impresa fattori di successo
imprescindibili”. Le idee attualmente in
fase di sviluppo abbracciano vari settori tra
cui il crowdshipping online, la robotica orientata all’apprendimento, la meccanica, l’automazione e l’elettronica.
Il quadro dello Startup Garage si completa
con eventi, iniziative e incontri volti ad accrescere le competenze degli studenti con
riferimento a vari aspetti legati ai brevetti,
prototipazione, business plan, finanziamento, comunicazione e partnership con il
territorio.

Gli studenti del Dipartimento tecnologie innovative
al lavoro presso lo Startup Garage.
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Due associazioni con molto in comune
Studenti e laureati SUPSI riuniti in tre progetti

Attorno alla SUPSI gravitano due associazioni
che si rivolgono a gruppi di persone differenti
che tuttavia hanno molto in comune. Da una
parte l’Associazione Studenti SUPSI, che riunisce gli studenti e le studentesse della Scuola;
dall’altra l’Associazione SUPSI Alumni, contesto che vede riuniti i laureati dei numerosi corsi
di laurea della Scuola. Due entità che per natura
stessa non possono non essere collegate, come
lo dimostrano i numerosi progetti comuni svolti nel 2018. Tra i principali vi sono il lancio della
piattaforma web comune, la co-partecipazione
alla Notte bianca delle carriere e l’organizzazione dello Sharepoint Experience Event.
“In SUPSI gli studenti investono su loro stessi
maturando conoscenze e competenze insieme
ai propri compagni” spiega Manuela Casanova,
Vice Presidente dell’Associazione SUPSI Alumni. “Growing up together è infatti il loro slogan
che ben si sposa con il nostro Share your skills.
Ognuno di loro è ambasciatore della propria
esperienza formativa e personale – prosegue
Casanova. Attraverso l’organizzazione dell’e-

vento Sharepoint Experience Event si è voluto dar
vita a un momento in cui queste esperienze
potessero venire raccontate e condivise”. A
rendere vincente la serata è stata l’offerta di
un articolato programma che ha attivato l’interesse dei partecipanti e la curiosità di spingersi oltre i propri ambiti esperienziali. Per
quanto riguarda gli sviluppi futuri tra le due
associazioni “la consapevolezza che nella life
cycle dello studente le due realtà (studente e
laureato) sono complementari, stimola a consolidare l’interazione delle due associazioni,
contribuendo nel contempo al rafforzamento
del senso di appartenenza alla Scuola” sottolinea la Vice Presidente di SUPSI Alumni.
Con Laura Broggi, Presidente dell’Associazione Studenti SUPSI, abbiamo invece approfondito il progetto di una nuova piattaforma web,
anch’essa nata dalla collaborazione tra le due
realtà. “L’idea di sviluppare un sito internet
comune è nata dalla necessità di entrambe le
associazioni di creare un luogo virtuale che
permettesse di raccogliere e rendere facilmen-

te accessibili e rintracciabili le informazioni
sulle associazioni, i loro scopi e le loro attività”. Dopo una serie di incontri tra i rappresentanti delle due associazioni utili per definire i
piani di lavoro, l’intera progettazione del sito
è stata affidata a Flavio Righi e Andrea Meschiari, rispettivamente studenti dei corsi di
laurea in Ingegneria informatica e Comunicazione visiva. “Ad oggi possiamo dire
che il sito internet sta riscuotendo un
ottimo successo. Per quanto concerne
gli sviluppi futuri – continua Broggi –
prossimamente vorremmo creare uno
spazio nel quale gli studenti possano
interagire tra loro pubblicando notizie
o offrire servizi come ad esempio la vendita di
libri, lezioni di recupero o più semplicemente
la condivisione di pensieri e opinioni”.
Un altro risultato degli sforzi comuni tra le due
associazioni è stata la co-partecipazione alla
Notte Bianca delle Carriere, un evento che si
differenzia da altre manifestazioni dedicate alla
pianificazione della carriera poiché affronta

il tema dell’inserimento nel mondo del lavoro
in modo pratico, attraverso attività interattive
e simulazioni organizzate direttamente con i
datori di lavoro. Bujar Ajrizi, tesoriere dell’Associazione Studenti SUPSI, sottolinea come in
questa occasione la collaborazione con l’Associazione SUPSI Alumni è stata particolarmente
proficua. “Per noi è stato molto utile presenziare alla serata al fianco di ex studenti, permettendoci in questo modo di
confrontarci direttamente con colleghi
già inseriti nel mondo professionale.
La partecipazione alla serata ha inoltre
rappresentato una bella vetrina per la
nostra Associazione, dandoci la possibilità di farci conoscere e incontrare nuovi studenti interessati a collaborare a progetti futuri”.
Molti quindi i temi comuni che hanno visto e
che vedranno anche nei prossimi anni la collaborazione tra le due associazioni, permettendo
ad ognuna uno sviluppo coerente con le aspettative degli studenti e dei laureati che rappresentano.

Per scoprire eventi passati e futuri delle due associazioni visita
www.studentalumni.ch
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