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Successo per la Giornata della formazione SUPSI 

Il 4 settembre si è svolta a Trevano, la biennale Giornata della formazione, nel corso della quale sono 
stati premiati i vincitori del Credit Suisse Award for Best Teaching.  
 
La Giornata della formazione SUPSI, giunta alla sua quarta edizione, ha visto la partecipazione di circa 200 
collaboratori tra cui professori, docenti, ricercatori, assistenti e studenti SUPSI. È stata l’occasione per appro-
fondire il tema della valutazione, attraverso presentazioni, gruppi di lavoro e atelier interattivi. 
 
Dopo l’apertura ufficiale dei lavori da parte del Direttore generale della SUPSI Franco Gervasoni, si sono 
tenute tre relazioni in plenaria che hanno trattato la valutazione rispetto alle pratiche di insegnamento e ap-
prendimento in contesti universitari. In seguito, si sono costituiti dei gruppi di lavoro per individuare priorità e 
possibilità di sviluppo delle procedure valutative all’interno della stessa SUPSI.  
 
Al termine della mattinata si è svolta la cerimonia di consegna del Credit Suisse Award for Best Teaching: 
concorso destinato a docenti della formazione di base e continua SUPSI, al quale hanno preso parte 13 pro-
getti didattici, tre dei quali hanno ottenuto un riconoscimento poiché particolarmente originali e innovativi. 
La signora Gabriela Cotti Musio – rappresentante della Credit Suisse Foundation e responsabile comunica-
zione per la Regione Ticino di Credit Suisse – e Franco Gervasoni hanno consegnato il primo premio al pro-
getto “Un ponte levatoio per i futuri ingegneri gestionali. Un gioco di ruolo per progettare un ponte tra informa-
tica e scienza delle costruzioni” proposto da Paolo Giorgetti e Giuseppe Landolfi del Dipartimento tecnologie 
innovative. Al secondo posto sono stati premiati due lavori ex equo: La didattica della scrittura in modalità 
flipped classroom di Simone Fornara del Dipartimento formazione e apprendimento e il CAS Public Energy 
Management (PEM) di Roman Rudel, Marco Belliardi e Albedo Bettini del Dipartimento ambiente costru-
zioni e design. 
 
Nel pomeriggio gli iscritti hanno partecipato a due atelier di approfondimento a scelta, fra gli otto previsti, con 
esempi di modalità e strumenti di valutazione adottati in SUPSI, gestiti da vari docenti ed esperti della forma-
zione in ambito universitario. 
 
L’iniziativa ha riscosso un notevole successo, visto il coinvolgimento attivo dei numerosi partecipanti. 
 
La prossima Giornata della formazione è prevista per settembre 2021. 
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