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Uno sguardo sugli orientamenti e sulle sfide della formazione universitaria 

 

Mi trovo oggi su questo palco in una veste nuova, in una nuova funzione che mi 

permette di riprendere un ambito, quello della formazione, che è stato una sorta di 

filo conduttore del mio interesse e percorso professionale. 

Il periodo sabatico, che mi è stato concesso, mi ha dato l’opportunità di analizzare e 

verificare le riflessioni e gli interrogativi e le sfide attualmente in corso nel campo 

della formazione terziaria universitaria: Questa ricognizione è avvenuta attraverso la 

letteratura scientifica, l’analisi di varie istituzioni formative, mediante visite e  

confronto con figure impegnate in questo ambito all’interno di università ed altre 

SUP. Infine intervistando i direttori e i responsabili della formazione dei Dipartimenti 

SUPSI e delle Scuola per raccogliere le loro opinioni e le loro considerazioni in merito 

all’oggetto in questione. 

Non è mia intenzione, in questa occasione, presentarvi un quadro completo di 

quanto ne è scaturito.  

Ho elaborato un documento finale e chi è interessato potrà scaricarlo dal sito 

SEDIFO insieme ad altri documenti relativi all’evento di oggi. 

Vi sono tuttavia alcune elementi che meritano di essere ripresi per l’avvio di questa 

giornata in quanto contribuiscono a dare una cornice di fondo che può aiutare a 

contestualizzare gli interventi che seguiranno nel corso della mattinata. 

In primo luogo si è voluta affermare la volontà della costruzione di uno spazio 

europeo della formazione universitaria che si è tradotta mediante la cosiddetta 

Riforma di Bologna. Si potrebbe già qui aprire una discussione sicuramente accesa 

sui benefici o sulle pecche di questa riforma, ma dovremmo organizzare una 

giornata solo su questo tema che merita sicuramente di essere ripreso.  
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Un secondo elemento riguarda l’integrazione nelle università della nozione di 

qualità dei sistemi formativi e della loro valutazione. Il sistema qualità è inteso come 

uno dei processi mediante il quale l’istituzione si assicura l’adeguatezza, il 

monitoraggio e il miglioramento continuo della formazione in relazione alla propria 

missione, alle proprie strategie e agli obiettivi che essa si prefigge.  

Anche su questo tema non manca il dibattito e la conferenza di Denis Berthiaume ci 

consentirà di superare gli aspetti burocratici e di controllo che questo approccio può 

richiamare per coglierne invece gli elementi di maggiore interesse nell’ottica di 

incrementare realmente la qualità della formazione.  

Parimenti, da alcuni anni, ha preso avvio un dibattito sull’articolazione tra 

“accademizzazione” “versus “professionalizzazione” della formazione universitaria. 

Si è messo in dubbio e in discussione il consolidato schema che prevedeva prima lo 

studio e poi il lavoro, in favore di un insegnamento basato su un’integrazione di 

queste due dimensioni. Si constata di conseguenza un’attenzione marcata sul 

rapporto tra formazione e mondo lavorativo, aspetto che non rientrava sino a 

qualche anno fa nelle finalità delle università “classiche”, “tradizionali”.  

Ne consegue un’enfasi generalizzata sul tema delle competenze, dei profili in uscita, 

della relazione teoria pratica, dell’integrazione di pratiche professionali nel percorso 

formativo e non da ultimo sul tema dell’employability dei diplomati. Nel quadro di 

questo scenario diventa sempre più difficile tracciare chiari confini e disegnare le 

specificità delle SUP, rispettivamente delle Università.  

Tuttavia la nuova Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore 

universitario svizzero, entrata in vigore a gennaio 2015, indica tra i principi di base la 

necessità di una differenziazione dell’offerta formativa tra università e SUP. A 

quest’ultime viene richiesto, in particolare, una formazione orientata alla pratica, 

fondata su solide base scientifiche e in costante dialogo e confronto con il mondo 

del lavoro.. 

La conferenza del Prof. Flury ci offrirà sicuramente delle riflessioni interessanti sul 

modo in cui le SUP possono trovare una loro propria identità e una loro specificità 

all’interno del paesaggio universitario svizzero e anche rispetto al settore della 

formazione professionale superiore (il cosiddetto terziario B) 
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Aldilà di questi aspetti di sistema, che sicuramente interrogano coloro che si 

occupano di insegnamento, ho potuto constatare, all’interno delle Università e delle 

SUP, una forte e rinnovata attenzione verso formazione e al contempo una corale 

esigenza di una trasformazione pedagogica-didattica . 

Il riconoscimento del valore della formazione ha favorito all’interno delle istituzioni 

universitarie la creazione di luoghi specifici di analisi, riflessione, aggiornamento e di 

ricerca in ambito della pedagogia universitaria.  

Oltre a elementi già citati precedentemente altri fattori sono alla base di questa 

necessità di rinnovamento: 

- L’aumento del numero di studenti che intraprendono una carriera 

universitaria (massificazione dell’insegnamento) riscontrabile sia per gli 

studenti detentori di una maturità liceale sia per gli studenti con maturità 

professionale 

- L’elevato numero di studenti che non pervengono all’ottenimento del titolo 

finale (fenomeno del drop out e dell’abbandono) 

- La diversificata composizione del corpo studentesco e la sua eterogeneità in 

termini di età, origine, titolo di studio, ecc. 

- L’accresciuta necessità da parte degli studenti di contribuire attivamente al 

finanziamento dei loro studi (formule part time) 

- I cambiamenti degli studenti in termini di aspettative o di attese rispetto allo 

studio, al loro rapporto verso la conoscenza e all’istituzione 

- L’avvento e il rapido sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione che permettono una larga diffusione del sapere  

- Le richieste in termini di spendibilità dei diplomi da parte della politica e del 

mondo del lavoro 

- La necessità della creazione di profili in uscita che sappiamo rispondere alle 

esigenze di una società in continua mutazione e caratterizzata da un elevato 

tasso di complessità  

Queste trasformazioni hanno chiare implicazioni per quanto attiene alle politiche 

formative, alle creazione dei percorsi di formazione, ai dispositivi di insegnamento e 

di apprendimento, al modo di insegnare in generale. 
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Quali sono le sfide future che si delineano su scala internazionale e nazionale? Per 

questioni di tempo e di efficacia ve ne proporrò dieci in forma sintetica. Sono le 

sfide attorno alle quali vi è maggiore convergenza e maggiore urgenza.  

1. Mettere la formazione al centro delle politiche istituzionali, in un rapporto 

paritario con la ricerca e riconoscere la centralità di questo mandato. 

2. Disporre di una politica istituzionale che sostenga e dia impulso alla 

formazione fornendo condizioni favorevoli al rinnovamento e all’innovazione. 

3. Promuovere un insegnamento orientato all’apprendimento e centrato sullo 

studente privilegiando l’utilizzo di metodi attivi e nuove modalità di 

insegnamento. 

4. Garantire l’orientamento professionale della formazione stabilendo stretti 

rapporti e scambi continuativi con i contesti professionali di riferimento. 

5. Favorire l’integrazione dei risultati della ricerca nell’insegnamento per 

garantire un aggiornamento continuo dei contenuti scientifici e delle 

metodologie proprie a ciascuna disciplina. 

6. Elaborare, monitorare e valutare l’offerta formativa mediante un profilo di 

competenze atteso al termine di ciascun curricolo che serva a orientare i 

docenti, gli studenti. Una sorta di tela di fondo comune che favorisca la 

motivazione, la condivisione e contribuisca a ridurre l’insuccesso 

7. Integrare e sostenere l’insegnamento attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie e di sistemi digitali aperti per consentire modalità di studio più 

flessibili e più personalizzate 

8. Costruire delle situazioni di apprendimento e degli approcci che favoriscano la 

multidisciplinarità e l’interdisciplinarità 

9. Promuovere la partecipazione attiva degli studenti ai vari livelli 

dell’organizzazione. Il riconoscimento della loro partecipazione è un elemento 

essenziale per valorizzare il loro ruolo all’interno dell’organizzazione. 

10. Promuovere l’equità del sistema formativo attraverso un’attenzione 

particolare alle pari opportunità, in termine di genere, di età, di origine socio-

culturale e di studenti con deficit particolari.  

I cambiamenti in corso sono molti, le sfide tante ma nessuno ha la pretesa, tanto 

meno io di affrontarle tutte. In questi mesi è in corso l’elaborazione della nuova 

strategia SUPSI 2017-20. All’interno di questa saranno sicuramente indicate le 
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priorità che la SUPSI vuol darsi nel campo della formazione. Potremo quindi 

progressivamente insieme focalizzare la nostra attenzione su alcuni aspetti, lavorare 

al nostro interno non scordandoci tuttavia di costruire relazioni e collaborazioni con 

chi nel resto della svizzera sta affrontando le stesse problematiche e le stesse 

questioni. 

È anche in questa prospettiva che abbiamo invitato per la formata di oggi persone 

che portano uno sguardo esterno sui temi che ci stanno particolarmente a cuore. 

Li ringrazio fortemente per aver accolto il nostro invito e con piacere lascio spazio al 

primo intervento di Johannes Frury che ha scelto di trattare un tema molto 

pertinente per dare slancio all’avvio del nuovo anno accademico: “Del piacere di 

insegnare in una Scuola Universitaria professionale ”. Credo infatti anch’io che la 

passione e il piacere di insegnare tra gli ingredienti fondamentali per suscitare il 

desiderio di apprendere da parte dello studente.  

 

 

 

Wilma Minoggio 

Responsabile SUPSI del coordinamento e dello sviluppo istituzionale della formazione 

 


