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“Competenze metodologiche e 
transdisciplinari per i futuri conservatori 
restauratori. Come passare dalla teoria alla 
pratica (e viceversa)” Giacinta Jean
Lo “Swiss Conservation-Restoration Campus” 
(Swiss CRC) riunisce le quattro (e uniche) sedi uni-
versitarie che offrono un corso di laurea in conser-
vazione e restauro in Svizzera. Attraverso la messa 
in atto di corsi in comune che vengono svolti, con 
rotazione biennale, all’interno delle sedi menziona-
te, si vuole mostrare che la messa in rete costituisce 
un valore inestimabile per gli studenti e i docenti: 
l’avanzamento del sapere si attua attraverso la con-
divisione di competenze specialistiche trasversali.

“Socialmente” Pascal Fara e Caterina Carletti
Socialmente è un momento formativo, parallelo e 
integrato al Bachelor in Lavoro sociale, articolato 
su due giornate consecutive, con pernottamento, 
che si svolgono fuori sede nel mese di settembre 
prima dell’inizio dell’anno accademico. Sono coin-
volti oltre cento studenti, una ventina di docenti, 
sei relatori esterni e due istituzioni del territorio. 
Durante queste giornate gli studenti hanno la 
possibilità di interagire fra di loro, ascoltare le 
presentazioni degli ospiti, lavorare con essi e con i 
docenti e dialogare con le organizzazioni invitate 
in un contesto multidisciplinare e multitematico.

“Fashion & Luxury Sustainability Summer 
School” Michela Ornati
La Fashion & Luxury Summer School è un proget-
to formativo d’internazionalizzazione multidi-
sciplinare e interdipartimentale SUPSI, gestito in 
rete con la FHNW School of Business. L’edizione 
2014 ha coinvolto studenti svizzeri e internazio-
nali attorno ad un tema comune (la sostenibilità 
nel settore della moda-lusso). Il progetto, incen-
trato su temi d’insegnamento e ambiti di ricerca 
rilevanti, presuppone la capacità di condividere e 
valorizzare competenze distinte in modo sinergi-
co e organico. 

Seguirà un dibattito con il pubblico e un aperitivo 
d’incontro e di scambio.

Informazioni e iscrizioni entro il 5 ottobre 2016 
al seguente form online
Servizio didattica e formazione docenti
Le Gerre
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 60 34
sedifo@supsi.ch

Martedì 11 ottobre 2016
Manno, Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale (DEASS), 
Palazzo E, aula 111, dalle 17.30 alle 19.30

Giacinta Jean (DACD)
Pascal Fara e Caterina Carletti (DEASS)
Michela Ornati (DEASS)

Presentazione dei progetti premiati nell’ultima edizione  
del “Credit Suisse Award for Best Teaching”

http://form-gen.app.supsi.ch/form/view.php?id=38163

