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Il presente Management Summary ha lo scopo di riassumere gli elementi chiave alla base della Strategia e 
Piano d’azione 2021-2024 nell’ambito della Ricerca, sviluppo e trasferimento di conoscenza.  
Per un approfondimento dei contenuti, si rimanda alla versione completa del documento. 
 
La Strategia e il Piano di azione si rifanno (oltra che naturalmente alla Strategia di tutta la SUPSI) a quanto 
si svolge oggi in questo ambito nelle università e scuole simili. Da queste ultime si deriva che gli aspetti più 
qualificanti relativi alla situazione di SUPSI possono essere indicati in: 

• Migliorare la qualità e/o la quantità dei progetti di ricerca e servizi. 
• Creare istituti o centri. 
• Migliorare le attività per il trasferimento delle conoscenze e l'innovazione. 
• La messa in priorità di alcune aree tematiche di ricerca. 
• La messa in priorità di alcune aree tematiche di ricerca. 
• Il supporto e lo sviluppo dell’interdisciplinarietà 

 
Inoltre sono verificati attentamente i posizionamenti strategici a livello internazionale (in particolare europeo) 
e nazionale i quali, per quanto riguarda le potenzialità di intervento di SUPSI, possono essere indicati nelle 
seguenti aree tematiche: 

• Svolta digitale 
• Carità e coercizione 
• Big data 
• Assistenza sanitaria, salute e benessere 
• Economia circolare 
• Resilienza e sostenibilità 

 
Su queste sfide di ricerca non si è voluto insistere particolarmente prima che esse si evidenzino nei singoli 
Dipartimenti e Scuole affiliate, dato anche il processo e la sequenza di costruzione dei piani di azione usato 
nei mesi scorsi. 
Strategia e piano di azione della Ricerca affrontano temi generali di superiore interesse e livello 
generalizzabile. 
Sono rispettate quindi in sequenza: 

• La strategia della SUPSI (nella misura in cui ogni azione si riferisce ad un obiettivo di essa) 
• I piani di azione dei Dipartimenti (nella misura in cui le azioni relative alle tematiche specifiche 

sono lasciate ad essi) 
Sono sentiti, e con essi concordati i passaggi proposti, i colleghi e chi assume la funzione di direzione del 
mandato il prossimo anno. 
Sono rispettate le specificità delle Scuole Universitarie Professionali, nella misura in cui professionale 
significa anche di alta qualità e sostenibile, e universitaria significa anche ad accesso libero da parte della 
comunità.  
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1 Forze, debolezze, opportunità e minacce 

In generale, oltre a permettere un’approfondita conoscenza dell’istituzione e di come si è evoluta storicamente, 
un’analisi di questo tipo consente soprattutto di ottenere una chiara visione della potenzialità nel contesto in 
cui si trova.  

Qui di seguito sono elencate in maniera molto sintetica alcune parole chiave che caratterizzano i quattro aspetti 
di tale analisi che è possibile ritrovare in tutto il documento della strategia.    
 
 

I punti di forza 
Dinamica, capacità di reazione, elasticità, buon 
rapporto col territorio, collaboratori motivati, ottime 
capacità di finanziamento.  
 
Carattere molto internazionale della ricerca. 
 
Ambiente di lavoro apprezzato, facilità di 
interazione con tutti i livelli dell’istituzione. 
 
Una ricerca anche multidisciplinare favorita dallo 
sviluppo di Assi di ricerca 
 

I punti deboli 
Dimensioni subcritiche e diverse per le singole 
unità, non completa copertura di tutti i settori, spazi 
di crescita limitati, forte competizione esterna.  
 
Difficoltà di reclutamento e bassa competitività delle 
offerte economiche salariali. 
 
La SUPSI si trova in un momento debole del ciclo 
di vita, essendo in una fase difficile del suo 
consolidamento non ancora completamente 
raggiunto. 
 

Le opportunità 
Inserimento in un contesto nord-sud favorevole alla 
ricerca.  
 
Capacità di coniugare inventiva e precisione. Alcuni 
temi con competenze a livello internazionale di 
grande significatività.  
 
Forte inserimento nel tessuto socio-economico e 
forte richiesta proveniente da esso. 
 
Possibilità di incidere sullo sviluppo sostenibile. 
 
Grande diversità nei temi di ricerca.  
 

Le minacce 
Chiusura verso la necessaria 
internazionalizzazione.  
 
Non sufficiente identificazione dei ricercatori con il 
brand SUPSI. 
 
La competizione dei Politecnici e delle Università 
nell’accesso ai finanziamenti di enti federali con a 
disposizione mezzi sproporzionati rispetto a quelli 
delle SUP. 

 

2 Richiamo alla filosofia istituzionale 

La visione della SUPSI che enuncia “Vogliamo essere un’università professionale, multidisciplinare, innovativa 
e di cultura latina, rinomata a livello nazionale, leader nella creazione di reti, in ambito sia nazionale sia 
internazionale, nel contesto accademico, aziendale e politico-istituzionale” si sposa completamente con 
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quanto dev’essere riportato sulla ricerca, lo sviluppo e il trasferimento della conoscenza, in cui risultano di 
basilare importanza aspetti quali la creazione di reti nazionali e internazionali e il richiamo al contesto. 
 
Per quanto riguarda la missione richiamiamo specificatamente “Con la ricerca offriamo soluzioni innovative e 
rapidamente applicabili, capaci di migliorare sia la competitività di imprese, organizzazioni e istituzioni locali, 
sia la qualità di vita delle persone”, aggiungendo che la SUPSI favorisce la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento 
della conoscenza, tra cui i servizi di qualità e innovativi, che tengano conto delle potenzialità di sviluppo e 
dell’interazione con il contesto socio-culturale, sostenendo con azioni specifiche tutti i suoi ambiti in cui offre 
formazione, per incentivare la produzione di risultati scientifici materiali e immateriali.  
Favorisce inoltre attività che mettono in relazione la ricerca (e i servizi) con la società e ne rafforzano il dialogo 
(terza missione): dal trasferimento tecnologico finalizzato alla produzione di beni, fino alla più ampia 
produzione di beni pubblici che aumentano il benessere generale della società e che hanno un contenuto 
culturale, sociale, educativo e di sviluppo della consapevolezza civile. 

3 Priorità e obiettivi 

Chiaramente fanno testo gli obiettivi che stabilisce la strategia dell’istituzione tutta, ma si evidenziano qui di 
seguito alcuni elementi considerati prioritari anche per il raggiungimento di questi superiori obiettivi che 
necessitano comunque di una base solida. Una solidità acquisibile attraverso alcuni elementi che vanno 
prioritariamente raggiunti per poter costruire su di essi, individuati in: 

3.1 Qualità 

Il miglioramento della qualità a tutti livelli e in tutte le azioni, poiché la qualità di ogni atto e quindi anche di 
quelli relativi alla ricerca rende solide le azioni e qualifica i suoi risultati. In una istituzione moderna e giovane 
come la SUPSI è più che comprensibile che su questo aspetto ci si debba rinforzare ed è quindi uno di quelle 
mete sui quali concentrare lo sforzo della maggioranza delle azioni. 

3.2 Open Science 

L’introduzione dell’Open Science a tutti i livelli appare un argomento molto contingente del periodo in cui 
viviamo oggi e, talvolta, permeato da argomenti esclusivamente tecnici; in realtà non è così. Esso implica un 
approccio mentale in alcuni casi assolutamente nuovo e relativo ad ogni azione di ricerca: apertura e 
condivisione, capacità di messa in rete, basso livello di autostima o ego personale. 

3.3 Sostenibilità 

La concezione e lo sviluppo in senso sostenibile delle azioni future. 
 
Tutta l’istituzione si è mossa verso la realizzazione di obiettivi di lungo termine da molto presenti e vissuti.  
Essi si sviluppano sulle dimensioni, la qualità, il concentrarsi sulle priorità e le cooperazioni a tutti i livelli. 
 
Essi sono inseguiti anche con le azioni che sono proposte nel capitolo successivo, dove si possono ritrovare 
i valori dei risultati che si propongono di raggiungere e il perseguimento dei relativi obiettivi.  
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4 Un piano di azioni per lo sviluppo della Ricerca e dei Servizi 

Di seguito si sviluppano i diversi capitoli considerati relazionabili agli obiettivi e al loro interno vengono indicate 
azioni (correlate almeno ad un obiettivo) che trovano coerenza con la strategia istituzionale. 
 
Le correlazioni sono indicate in un capitolo a parte e, nel grande insieme delle azioni considerate necessarie, 
ne sono evidenziate alcune che dovrebbero assumere carattere prioritario. 
 

4.1 La ricerca orientata alle tematiche e interdisciplinare:  
Assi di ricerca e rafforzamento dei temi trasversali 

La ricerca in SUPSI è da sempre multidisciplinare. Evidentemente un’azione in questo senso non avviene 
sempre per “motu proprio”, anche se i nostri ricercatori sono abituati ad operare in gruppi estesi e con 
competenze diversificate. Per valorizzare questa capacità e la stessa missione della SUPSI, l’istituzione a 
voluto nel 2009 creare gruppi di riflessione che approfondissero la multidisciplinarietà. 
Gli Assi di ricerca sono un valore e vogliono essere mantenuti e rafforzati. La strategia dello sviluppo dei 
prossimi anni prevede un loro coinvolgimento nello sviluppo di nuovi progetti e nell’individuazione di piste di 
ricerca innovative; in ogni caso, gli strumenti per la loro valorizzazione vanno ulteriormente sviluppati. 
Questo deve avvenire in sinergia con l’architettura di governo dell’istituzione costituita dai responsabili della 
ricerca dipartimentali, dai direttori di dipartimento e dal direttore della ricerca della SUPSI. Possibile se si 
instaura un colloquio facile e continuo sia verticalmente per dipartimento, sia trasversalmente verso le 
discipline.  Di seguito, le prime azioni già previste che possono essere elencate come azioni strategiche per i 
prossimi anni. 

Una delle azioni più incisive finalizzate a creare coerenza istituzionale si propone sia quella di rinforzare 
momenti di incontro sui temi caratterizzanti. 
 
Seminari 
Organizzare almeno un workshop o conferenza o seminario all’anno per ogni Asse di ricerca, con la 
partecipazione di specialisti del settore che possono essere stakeholders del territorio, ricercatori di altre 
università nazionali e internazionali (se la situazione sanitaria lo permette). 
 

4.2 Commissione Ricerca 

La Commissione Ricerca è un organo prezioso che permette di coordinare le attività di tutti i dipartimenti e 
delle scuole affiliate. Essa deve rinforzare il suo ruolo, così da legittimare e garantire uno sviluppo della 
funzione della ricerca armonico e coordinato, cosa fino ad ora non avvenuta in quanto, probabilmente, non 
ha ancora avuto modo di sviluppare tutte le potenzialità insite nella sua funzione. 
 
Per questo motivo, oltre al tradizionale ruolo di supervisione degli investimenti e di verifica sulle attività 
progettuali più importanti come l’attività degli Assi o lo sviluppo dell’Open Science, dovrà chinarsi anche sul 
tema della qualità segnatamente dei progetti di ricerca. 
 
Valutazioni 
La Commissione Ricerca rinforza le procedure in atto valutando ogni anno secondo modalità uniformi nei 
dipartimenti e nelle scuole affiliate l’andamento della qualità degli dei suoi progetti e lo affronta e discute al 
suo interno, sviluppa buone pratiche per indicare l’andamento futuro. Nella stessa direzione discute i risultati 
delle valutazioni di qualità delle unità di ricerca e contribuisce a sviluppare gli insegnamenti appresi. Essa 
svolge pure un ruolo di accompagnamento continuo e costante degli Assi di ricerca. 
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4.3 Finanziamenti interni e Programma della ricerca 2021-2024 

I finanziamenti interni sono sempre stati uno strumento adatto per indirizzare nuove aree di ricerca. Questo 
lo dimostra la storia che si è sviluppata negli anni rinforzando assi di ricerca trasversali e argomenti più 
specifici verticali. Per l’ultimo quadriennio si è deciso di investire con più forza in direzioni strategiche dando 
priorità a veri e propri programmi di ricerca che si estendessero su più anni. Strategicamente è stata una 
scelta voluta che deve ancora dimostrare la sua validità con i risultati dopo il primo biennio e in seguito. È 
chiaro quindi che anche la strategia della ricerca di questo periodo deve chinarsi sui risultati dei programmi 
di ricerca e validarne la loro efficacia. 
Sono quindi più che logiche alcune azioni di verifica e rinforzo in questo ambito. 
 
Monitoraggio 
Monitorare, anche nei Dipartimenti e Scuole Affiliate, i risultati dei programmi di ricerca in corso e proiettare 
le azioni successive negli anni a venire. Fare una valutazione coerente con lo sviluppo delle attività di ricerca 
verticali. 
 

4.4 Sostenibilità nelle attività di ricerca e servizi 

4.4.1 La Ricerca nei Dipartimenti e le Scuole affiliate orientata allo sviluppo sostenibile  
Coerentemente alla Carta, la promozione della ricerca interdisciplinare e la cooperazione interdipartimentale 
andrà verificata. Il superamento della ricerca delle discipline per una ricerca orientata alla creazione di 
soluzioni verrà promossa dalle Direzioni dipartimentali.  
Questa azione è affidata ai responsabili della ricerca dei dipartimenti che si dedicheranno alla promozione 
dello sviluppo dipartimentale della ricerca orientata alla sostenibilità. 
 
Indicatori 
Sviluppare una continua evoluzione di criteri ed indicatori per valutare gli impatti che servano da riferimento 
nelle scelte e nelle verifiche. Nella verifica degli impatti e soluzioni create dalle innovazioni orientate allo 
sviluppo sostenibile si farà riferimento ai 17 obiettivi dell’ONU in materia di sostenibilità.  
 
Va qui notato che il riferimento ai 17 obiettivi dell’ONU è generico, e si intendono sia “progetti il cui contenuto 
è incentrato sui temi della sostenibilità” sia “progetti coerenti con un approccio di sostenibilità, 
indipendentemente dal contenuto specifico”, con le dovute azioni per ognuno dei casi. 
 

4.4.2 Il Servizio ricerca dedicato alla promozione del concetto di sostenibilità 
Il supporto ai ricercatori avviene anche attraverso una comunicazione periodica. Nel 2021 la newsletter del 
Servizio valuta e promuove continuamente gli aspetti del concetto nella sua comunicazione quotidiana. 
 
Bandi 
Porre attenzione particolare a bandi e finanziamenti con focus sulla sostenibilità nella documentazione a 
supporto dei ricercatori. 
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4.5 La “Valutazione delle unità di ricerca” 

Rappresenta allo stato attuale il processo più maturo tra le attività di valutazione della qualità, ed è comunque 
passato attraverso diverse fasi di miglioramento continuo secondo il nostro sistema di gestione della qualità. 
In effetti esso può rappresentare il pilastro attorno al quale ruotano le azioni di miglioramento della gestione 
della qualità in SUPSI. 
Esso è un processo che ha iniziato il suo percorso già 6 anni fa, volendo la SUPSI dotarsi di un sistema di 
valutazione delle sue unità di ricerca con una certa solerzia vista anche l’intensità di attività e finanziamenti 
assicurati a questo scopo. 
Le linee generali di questo processo sono state mediate da esperienze consolidate in Nord Europa e per tanto 
assicurano già una certa esperienza in altre istituzioni. Esse prevedono un momento di autovalutazione da 
parte dell’unità di ricerca e rappresentano un passo sostanziale di revisione del proprio modo di fare e dei 
propri risultati. In questa fase ci si attende e si è quasi sempre raggiunta una riflessione sulla qualità in generale 
del lavoro svolto e dei risultati nei confronti degli interessati alla ricerca SUPSI. 
E spesso lo stesso rapporto di autovalutazione ha portato a prime conclusioni che hanno già permesso da 
sole di innescare processi di rinnovamento e miglioramento. 
Gli elementi positivi più rimarchevoli si possono riassumere come segue: 

• Un processo che consente di valutare lo stato di salute dell’unità di ricerca in modo relativamente 
oggettivo (secondo i criteri fissati nel documento di autovalutazione e valutazione). 

• Una modalità di lavoro molto orientabile verso le differenti specializzazioni della SUPSI. 
• L’identificazione di elementi di miglioramento qualitativo e quantitativo. 
• Un follow-up delle situazioni individuate coerente e monitorato per tutta l’istituzione. 
• Lo sviluppo di una politica di qualità vissuta da tutti i membri delle unità di ricerca e il conseguente 

sentimento di appartenenza e di volontà di miglioramento continuo. 
• Un confronto continuo con pari scientifici di livello nazionale e internazionale. 
• Una visione della Direzione della SUPSI su tutto il sistema di ricerca. 

Date queste constatazioni e le risultanze della metavalutazione avvenuta nel 2019, di seguito le azioni di 
miglioramento previste. 
 
 
Autovalutazione 
Rinforzare l’uniformità formale nel rapporto di autovalutazione, di valutazione e nelle misure di miglioramento 
(ma come fare a rispettare la diversità, che fin dall’inizio abbiamo valorizzato, lasciando libertà in molti 
formati e contenuti?). 
Maggiore efficacia nel processo di audit nelle fasi di passaggio dai rapporti (autovalutazione, audit, replica) 
fino alle misure di miglioramento. 
 

4.6 Open Science, Open Data, Open Access 

L’Open Science (OS) sta trasformando profondamente l'ambiente della ricerca e soprattutto il modo in cui i 
ricercatori fanno progredire e condividono la ricerca scientifica. Il termine OS viene usato per indicare i 
concetti di apertura, trasparenza, rigore, riproducibilità e trasferimento di conoscenza, tutte caratteristiche 
fondamentali per la ricerca scientifica. In particolare, l'Open Access (OA), l’accesso aperto alla conoscenza 
scientifica e ai risultati della ricerca (Open Data) ha il potenziale di migliorare la qualità della scienza 
rendendola inoltre più inclusiva, più accessibile e più adatta a rispondere alle sfide sociali.  
Il contesto internazionale determina l'evoluzione e la velocità di sviluppo delle pratiche dell’OS.  
L'OA sta diventando così uno standard nel mondo e anche la Svizzera si sta adeguando a questo processo. 
Nel 2017 swissuniversities realizza il primo passo verso l'OS in Svizzera approvando la Strategia nazionale 

https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Open_Access/Open_Access_strategy_final_i.pdf
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svizzera di accesso aperto con il seguente obiettivo: entro il 2024, tutte le pubblicazioni scientifiche 
finanziate con fondi pubblici dovranno essere liberamente accessibili elettronicamente.  
Il passaggio completo all'OS è visto quindi come un potenziale per contribuire positivamente alla prosperità 
della Svizzera, basata su educazione, ricerca e innovazione di alta qualità. A livello strategico, 
swissuniversities pone come sfida principale il fatto che le università svizzere debbano rimanere competitive 
nel contesto internazionale. Su questa base, SUPSI definisce la propria strategia OS 2021-2024 
assicurando l'attuazione delle raccomandazioni e delle strategie e fornendo le infrastrutture necessarie. 
L’adempimento delle pratiche dell’OS è un processo fondamentale per il raggiungimento di tutti e 
quattro gli Orientamenti Strategici di Fondo definiti dal piano strategico 2021-2024 della SUPSI e in 
modo cruciale per il primo che prevede il rafforzamento del nostro posizionamento nel sistema universitario 
svizzero per soddisfare le esigenze di apertura verso il mondo. 
Tra le azioni che saranno intraprese nel periodo 2021-2024 le seguenti saranno prioritarie.  
 
Con l’obiettivo di sviluppare una politica e una strategia OS SUPSI: 
Politica di Open Science 
In linea con la strategia nazionale e gli standard richiesti a livello internazionale, definire delle Linee guida 
Open Science integrate con la policy Open Access (nel 2021) e con la policy per l’Open Research Data (nel 
2022).   
 
Con l’obiettivo di fornire consulenza ai ricercatori (per sostenere, accompagnare e responsabilizzare nella 
gestione dei loro progetti) e creare una nuova cultura attraverso la comunicazione delle opportunità dell’OS: 
 
 
Formazione 
Sviluppare dei programmi di formazione per ricercatori, docenti e studenti SUPSI e rendere le lezioni 
accessibili online sul sito web Open Science SUPSI. Valutare la possibilità di corsi specifici per ricercatori e 
studenti (master e dottorandi) insieme alla Formazione di Base e/o Formazione Continua e l’uso della 
piattaforma iCorsi3. Inoltre, saranno prese in considerazione le richieste di formazioni specifiche da parte dei 
dipartimenti e scuole affiliate in base alle loro diverse discipline. 
 

4.7 Sviluppo delle carriere (trasparenza delle carriere, dottorato, formazione continua) 

Dal punto di vista del ricercatore, possiamo definire il termine career development come il processo di 
assumersi la responsabilità di gestire la propria carriera e la preparazione verso la stessa, attraverso la 
ricerca e il lavoro mirato ad obiettivi prefissati (The Concordat 2019; www.vitae.ac.uk/concordat), avendone 
la possibilità. Dal punto di vista dell'istituzione si tratta invece di sussumersi la responsabilità e avere la 
capacità di fornire strutture, processi di formazione ed esperienze, che possano sostenere lo sviluppo della 
carriera del ricercatore, sia all'interno che all'eterno dell'istituzione stessa. 
 
Le competenze del ricercatore includono tre campi principali, i quali a loro volta comprendono diverse 
capacità specifiche. A seguire vengono citate quelle più rilevanti:  
 

Alfabetizzazione scientifica (conoscenza e capacità intellettuali) 

• Competenze di lettura e scrittura in ambito scientifico 
• Applicazione del pensiero critico (linguaggio, discussione, argomentazione) 
• Conoscenza della metodologia di ricerca 
• Conoscenze in didattica 

 

https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Open_Access/Open_Access_strategy_final_i.pdf
https://www2.supsi.ch/cms/openscience/
http://www.vitae.ac.uk/concordat
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Attitudine personale (qualità e tipologia di approccio per essere un ricercatore valido) 

• Visione di un piano di sviluppo professionale 
• Capacità di autogestione 

Orientamento verso attività impact-oriented (le competenze di assicurare il più ampio 
impatto possibile al lavoro svolto) 

• Competenze orientate alla risoluzione di problemi (problem-solving) 
• Lavoro con terze persone (lavoro di gruppo, mentori, supervisione) e gestione di un team 
• Comunicazione e divulgazione 
• Creazione di reti professionali (necessità come risultato delle valutazioni delle unità di 

ricerca) 
• Sostenibilità della ricerca: discussione, definizione e conseguenze per l’approccio del 

lavoro scientifico 

Creare un quadro concettuale che regoli il sistema di sviluppo della carriera, in modo che quest'ultimo 
risponda e supporti la missione generale di ricerca della SUPSI. 
SUPSI si doterà di una career policy che espliciterà i criteri di riferimento da considerare nella definizione dei 
passaggi di carriera e nel reclutamento di nuovi collaboratori. Particolare attenzione verrà posta 
all’identificazione di variabili che tengano conto delle specificità dell’attività di ricerca che viene condotta in 
SUPSI, contemperando la valutazione dell’attività di ricerca scientifica e quelle di ricerca applicata e 
trasferimento di conoscenza.  
L’esplicitazione di tali criteri è particolarmente rilevante per aumentare l’attrattività della SUPSI nei confronti 
di potenziali candidati esterni, anche internazionali.  
Si dovranno sviluppare e implementare programmi che supportino i ricercatori nell'acquisizione e 
nell'approfondimento delle competenze e delle esperienze rilevanti per le loro carriere, favorendo il loro 
inserimento nel mondo del lavoro, sia all'interno della SUPSI che, soprattutto, al suo esterno. 
 
Carriere 
Stabilire ed incrementare i programmi di sviluppo della carriera per ogni funzione nella ricerca in vista di una 
carriera all'interno della SUPSI (carriera interna). 
Contestualmente chiarire meglio le sinergie tra ricerca e formazione.  
Valorizzare il profilo del docente-ricercatore attivo su più mandati istituzionali (formazione di base, 
formazione continua, ricerca e prestazioni di servizio). 
 

4.8 Servizio ricerca  

Il Servizio ricerca, sviluppo e trasferimento della conoscenza è la struttura di supporto trasversale per tutta la 
SUPSI con l’obiettivo di contribuire a promuovere l'eccellenza della ricerca. La sua missione si basa su quattro 
assi: 

• Assicurare un monitoraggio strategico sistematico delle politiche di ricerca e innovazione, in contatto 
diretto con gli attori attivi in questi campi a livello locale, nazionale e internazionale. 

• Proporre alla Direzione SUPSI gli elementi per sviluppare la strategia di ricerca nel rispetto 
dell’autonomia dei dipartimenti, delle scuole affiliate e dei ricercatori. 

• Mettere in pratica le politiche di ricerca realizzando misure e servizi di supporto proattivi per l'intera 
comunità di ricercatori della SUPSI.  

• Monitorare i principali programmi di ricerca a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale. 
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RIMS 
SUPSI si doterà di un sistema integrato di gestione delle informazioni e dei dati della ricerca (Research 
Information Management System), ovvero un sistema informativo in grado di archiviare, gestire e scambiare 
metadati contestuali alle attività di ricerca. Questo sistema consentirà di raggiungere i seguenti obiettivi:  

• monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, dalla proposta alla conclusione.  
• raccogliere e gestire gli output della ricerca. Le pubblicazioni e i dati della ricerca verranno archiviati in 

conformità con gli standard Open Access e i principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e 
riusabilità (FAIR). Verranno archiviati anche brevetti, premi, fondi, contratti, ed eventi. 

• monitorare le attività dei ricercatori. 
• scambiare informazioni con database e sistemi esterni. 
• tracciare le collaborazioni delle unità di ricerca interne con network di ricerca nazionali ed internazionali. 

5 Le priorità, le relazioni con la Strategia della SUPSI e gli obiettivi del 
piano di azione 

 
 OSF1 OSF2 OSF3 OSF4 
Seminari - Open Science (azione 1.1.31) 
Organizzare almeno un workshop o conferenza o seminario all’anno per 
ogni Asse di Ricerca, con la partecipazione di specialisti del settore che 
possono essere stakeholders del territorio, ricercatori di altre università 
nazionali e internazionali (se la situazione sanitaria lo permette), grazie 
ad un finanziamento istituzionale. 
 

 
 
 

X 

   
 
 
X 

Valutazioni di qualità – Qualità (azione 1.2.1) 
La commissione ricerca rinforza le procedure in atto valutando ogni anno 
secondo modalità uniformi nei dipartimenti e nelle scuole affiliate 
l’andamento della qualità degli dei suoi progetti e lo affronta e discute al 
suo interno, sviluppa buone pratiche per indicare l’andamento futuro. 
Nella stessa direzione discute i risultati delle valutazioni di qualità delle 
unità di ricerca e contribuisce a sviluppare gli insegnamenti appresi. Essa 
svolge pure una supervisione continua e costante degli Assi di ricerca. 
 

  
 
 
 
 

X 

  

Monitoraggio – Qualità (azione 1.4.1) 
Monitorare, anche nei Dipartimenti e Scuole Affiliate, i risultati dei 
programmi di ricerca in corso e proiettare le azioni successive negli anni 
a venire. Fare una valutazione coerente con lo sviluppo delle attività di 
ricerca verticali. 
 

  
 
 

X 

  

Impatto – Sostenibilità (azione 3.1.1) 
 
Sviluppare una continua evoluzione di criteri ed indicatori per valutare gli 
impatti che servano da riferimento nelle scelte e nelle verifiche. Nella 
verifica degli impatti e soluzioni creati delle innovazioni orientate allo 
sviluppo sostenibile si farà riferimento ai 17 obiettivi dell’ONU in materia 
di sostenibilità. 

   
 
 
 

X 

 

                                                      
1 Riferimento all’azione contenuta nella versione completa del documento. 
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Bandi – Sostenibilità (azione 3.1.5) 
Porre attenzione particolare a bandi e finanziamenti con focus sulla 
sostenibilità nella documentazione a supporto dei ricercatori. 
 

 
 

X 

   

Autovalutazione - Qualità (azione 5.2.1) 
Rinforzare una uniformità formale nel rapporto di autovalutazione, di 
valutazione e nelle misure di miglioramento (ma come fare a rispettare la 
diversità, che fin dall’inizio abbiamo valorizzato, lasciando libertà in molti 
formati e contenuti). Maggiore efficacia nel processo di audit va nelle fasi 
di passaggio dai rapporti (autovalutazione, audit, replica) fino alle misure 
di miglioramento. 
 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 

Politica di Open Science - Open Science (azione 6.2.2) 
Definire una policy per l’Open Research Data (ORD) in linea con la 
strategia nazionale e gli standard richiesti a livello internazionale (enti 
finanziatori quali la Commissione Europea per il programma Horizon 
Europe) e adozione della stessa nel 2022.   
 

 
 
 

X 

   
 
 
X 

Formazione - Qualità e Sostenibilità (azione 6.2.11) 
Sviluppare dei programmi di formazione per ricercatori, docenti e studenti 
SUPSI e rendere le lezioni accessibili online sul sito web Open Science 
SUPSI. Valutare la possibilità di corsi specifici per ricercatori e studenti 
(master e dottorato) insieme alla Formazione di Base e/o Formazione 
Continua e l’uso della piattaforma iCorsi3. Inoltre, saranno prese in 
considerazione le richieste di formazioni specifiche da parte dei 
dipartimenti e scuole affiliate in base alle loro diverse discipline. 
 

   
 
 
 

X 

 

Carriere - Sostenibilità (azione 7.2.1) 
Stabilire ed incrementare i programmi di sviluppo della carriera per ogni 
funzione nella ricerca in vista di una carriera all'interno della SUPSI 
(carriera interna).  
Contestualmente chiarire meglio le sinergie tra ricerca e formazione.  
Valorizzare il profilo del docente-ricercatore attivo su più mandati 
istituzionali (formazione di base, formazione continua, ricerca e 
prestazioni di servizio). 
 

   
 
 
 

X 

 

RMS - Open Science (azione 7.3.1) 
SUPSI si doterà di un sistema integrato di gestione della ricerca (RMS 
Research Management System) che consentirà di raggiungere i seguenti 
obiettivi:  

• monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, dalla proposta alla 
conclusione;  

• tenere traccia degli output, con particolare riguardo alle pubblicazioni 
nelle banche dati, alla presenza nei network della ricerca (compliant 
con l’Open Science);  

• monitorare l’attività e gli impegni dei ricercatori 
• tracciare e molteplici relazioni con unità di ricerca interne ed esterne, 

nazionali ed internazionali 

   
 
 
 
 
 
 

X 

 

https://www2.supsi.ch/cms/openscience/
https://www2.supsi.ch/cms/openscience/
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6 Piano di implementazione 

 
 

 2021 2022 2023 2024 

 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 

Azione 1.1.3  Seminari               

Azione 1.2.1  Valutazioni di qualità              

Azione 1.4.1 Monitoraggio               

Azione 3.1.1 Impatto               

Azione 3.1.5 Bandi               

Azione 5.2.1 Autovalutazione               

Azione 6.2  Politica di Open Science               

Azione 6.2.11 Formazione               

Azione 7.1.2 Carriere               

Azione 7.3.1 RMS              

 
 
 

 
 
 
Manno, agosto 2021 
 
Giambattista Ravano 
Direttore della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento di conoscenza  
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Strategia e Piano d’azione 2021-2024 
Ricerca, sviluppo e trasferimento della 
conoscenza SUPSI  
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1 Introduzione 

In generale, una strategia dovrebbe identificare i temi di ricerca e le attività di servizio ad essa correlate, 
allineati con la missione istituzionale e con il panorama nazionale e internazionale dell'istruzione superiore.  
La strategia è delineata anche dal contesto sociale e politico, identifica i punti di forza, i punti deboli, le 
opportunità e le minacce (SWOT) e stabilisce priorità e obiettivi.  

Nell’allegato 1 è possibile scorrere alcune delle motivazioni legate ad una strategia di ricerca per una scuola 
universitaria. 

Negli allegati 2 e 3 sono invece riportate le riflessioni in corso oggi sul perché le università ritengono 
importante una strategia di ricerca e, in generale, su come si possa intendere composto un tale piano 
strategico. 

Di seguito, sono subito proposti alcuni elementi che permettono oggi di situare la SUPSI e le sue 
caratteristiche nella ricerca. 

2 Forze, debolezze, opportunità e minacce 

Oltre a permettere un’approfondita conoscenza dell’istituzione e di come si è evoluta storicamente, un’analisi 
sulle forze e le debolezze consente soprattutto di ottenere una chiara visione della potenzialità nel contesto in 
cui si trova.  
Nell’allegato 4 è possibile trovare un posizionamento della SUPSI nel confronto della situazione internazionale 
e nazionale, mentre nell’allegato 5 viene richiamato il contesto sociale e politico. 

Qui di seguito sono quindi elencate in maniera molto sintetica alcune parole chiave che caratterizzano i quattro 
aspetti di tale analisi che è possibile ritrovare in tutto il documento della strategia.    
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2.1 I punti di forza 
Dinamica, capacità di reazione, elasticità, buon 
rapporto col territorio, collaboratori motivati, ottime 
capacità di finanziamento.  
 
Carattere molto internazionale della ricerca. 
 
Ambiente di lavoro apprezzato, facilità di 
interazione con tutti i livelli dell’istituzione. 
 
Multidisciplinarità favorita dallo sviluppo di Assi di 
ricerca 
 

2.2 I punti deboli 
Dimensioni subcritiche e diverse per le singole unità, 
non completa copertura di tutti i settori, spazi di 
crescita limitati, forte competizione esterna.  
 
Difficoltà di reclutamento e bassa competitività delle 
offerte economiche salariali. 
 
La SUPSI si trova in un momento debole del ciclo di 
vita, essendo in una fase difficile del suo 
consolidamento non ancora completamente 
raggiunto. 
 

2.3 Le opportunità 
Inserimento in un contesto nord-sud favorevole alla 
ricerca.  
 
Capacità di coniugare inventiva e precisione. Alcuni 
temi con competenze a livello internazionale di 
grande significatività.  
 
Forte inserimento nel tessuto socio-economico e 
forte richiesta proveniente da esso. 
 
Possibilità di incidere sullo sviluppo sostenibile. 
 
Grande diversità nei temi di ricerca.  
 

2.4 Le minacce 
Chiusura verso la necessaria 
internazionalizzazione.  
 
Non sufficiente identificazione dei ricercatori con il 
brand SUPSI. 
 
La competizione dei Politecnici e delle Università 
nell’accesso ai finanziamenti di enti federali con a 
disposizione mezzi sproporzionati rispetto a quelli 
delle SUP. 
 

 
  



 

02/12/21 Piano di azione_Ricerca_Strategia_DocumentoFinale_20211202.docx 4/29 

3 La Strategia SUPSI e la Strategia della Ricerca  

Nella Strategia SUPSI indichiamo dove essa incontra argomenti di interesse per la ricerca, lo sviluppo e il 
trasferimento della conoscenza e, quindi, dove quest’ultima si deve adeguatamente uniformare ad essa. 
 
Di seguito, nonostante il collegamento sia stretto, si rinuncia a referenziare ogni singola azione con un obiettivo 
strategico istituzionale, con lo scopo di agevolare la facilità di movimento all’interno della loro definizione. 
Il riferimento è a visione, missione, valori e principi guida così come espressi nella Strategia SUPSI, 
sottolineando alcuni aspetti in particolare.  
 

3.1 Richiamo alla filosofia istituzionale 
La visione della SUPSI che enuncia “Vogliamo essere un’università professionale, multidisciplinare, innovativa 
e di cultura latina, rinomata a livello nazionale, leader nella creazione di reti, in ambito sia nazionale sia 
internazionale, nel contesto accademico, aziendale e politico-istituzionale” si sposa completamente con 
quanto dev’essere riportato sulla Ricerca, sviluppo e trasferimento della conoscenza, in cui risultano di basilare 
importanza aspetti quali la creazione di reti nazionali e internazionali e il richiamo al contesto. 
 
Per quanto riguarda la missione richiamiamo specificatamente “Con la ricerca offriamo soluzioni innovative e 
rapidamente applicabili, capaci di migliorare sia la competitività di imprese, organizzazioni e istituzioni locali, 
sia la qualità di vita delle persone”, aggiungendo che la SUPSI favorisce la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento 
della conoscenza, tra cui i servizi di qualità e innovativi, che tengano conto delle potenzialità di sviluppo e 
dell’interazione con il contesto socio-culturale, sostenendo con azioni specifiche tutti i suoi ambiti in cui offre 
formazione, per incentivare la produzione di risultati scientifici materiali e immateriali.  
Favorisce inoltre attività che mettono in relazione la ricerca (e i servizi) con la società e ne rafforzano il dialogo 
(terza missione): dal trasferimento tecnologico finalizzato alla produzione di beni, fino alla più ampia 
produzione di beni pubblici che aumentano il benessere generale della società e che hanno un contenuto 
culturale, sociale, educativo e di sviluppo della consapevolezza civile. 
 
Valori e Principi guida sono completamente assorbiti dal mandato di Ricerca, sviluppo e trasferimento della 
conoscenza. 
 

3.2 Posizionamento territoriale e accesso internazionale fondati sulla cooperazione 

3.2.1 Sviluppare definizioni condivise per stabilire cosa è strategico e prioritario (e a quale livello: 
dipartimento/scuola affiliata, asse di ricerca, SUPSI, territorio...) 

La cooperazione nazionale e internazionale è un elemento fondamentale nella ricerca. Un accesso ad essa 
deve quindi tenere conto di come si muove la ricerca e, viceversa, la strategia dell’istituzione deve essere 
coordinata con quest’ultima. Ogni atto che porti a una cooperazione di istituzioni universitarie è basato sullo 
sviluppo della conoscenza e quindi anche sugli atti di ricerca. Di conseguenza, l’interazione tra ricerca e 
istituzione tutta deve essere quasi completa negli aspetti di internazionalità. Non verrà quindi presa alcuna 
azione individuale se non coerente con gli obiettivi perseguiti in questo punto. 

3.2.2 Adeguare i processi di finanziamento interno  
Il finanziamento dei progetti di ricerca è, evidentemente, un elemento fondamentale per tutto il 
finanziamento dell’istituzione. L’attenzione su questo aspetto è tradizionalmente intensa. Tutti gli atti che 
implicano un comportamento nei confronti degli enti finanziatori saranno sempre vagliati allo scopo di 
mantenere equilibrato il finanziamento generale della SUPSI. 
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3.2.3 Promuovere sinergie e complementarietà 
Si tratta di facilitare la cooperazione tra le diverse componenti della SUPSI: sia a livello di dipartimenti che 
delle loro componenti di istituti o centri competenze. Le scuole affiliate vanno anche integrate in questa 
relazione, rispettando la loro autonomia, ma sfruttando da entrambe le parti il potenziale di conoscenza e 
competenza su argomenti che le stimolano. 
 
Sinergie e complementarietà esistono anche a livello di partner istituzionali in Svizzera; lo sforzo di 
integrazione con essi, sempre presente, può essere replicato. 

3.2.4 Favorire su questa base azioni, programmi e progetti innovativi e di qualità che favoriscano il 
primo orientamento strategico di fondo 

Le attività di ricerca possono di molto favorire la creazione/esecuzione di progetti innovativi accompagnando 
lo sviluppo strategico con azioni mirate. In questo senso l’indirizzamento del fondo strategico per la ricerca e 
dei fondi correnti possono contribuire molto alla costruzione di una scuola ben orientata. 
Va notato come sulle azioni strategiche la scuola impegna costantemente ogni anno 400'000 CHF della 
gestione corrente per finanziarle e dispone inoltre del fondo ricerca per progetti particolarmente interessanti.  
I risultati sono sempre stati incoraggianti. 

3.2.5 Implementare strategie di comunicazione e di divulgazione adeguate 
La ricerca non ha senso se non trasferisce la conoscenza, e il trasferimento della conoscenza avviene anche 
attraverso adeguate strategie di comunicazione. Quest’ultime devono quindi essere armonizzate e fare parte 
intimamente delle stesse attività di ricerca, poiché esse sono orientate a soddisfare le richieste della società 
con la quale devono continuamente interloquire, capire e farsi capire.  
Queste azioni di comunicazione sono indirizzate anche verso i fruitori della ricerca, verso i quali è imperativo 
arrivare con l’informazione adeguata. 

3.3 Ricerca e formazione integrate, innovative, flessibili e accessibili 

3.3.1 Sviluppare ulteriormente (e secondo criteri chiari) gli intrecci tra i mandati istituzionali SUPSI 
Il collegamento tra ricerca e formazione rappresenta una parte della strategia, poiché la prima non avrebbe 
senso senza un trasferimento verso la seconda. 

3.3.2 Favorire accessibilità e diversità a tutti i livelli come motori strutturali di innovazione e di 
inclusione 

L’inclusione e l’accessibilità dei e ai suoi mandati sono un punto di forza delle scuole universitarie professionali, 
coscienti che si debba fare di più e vi siano le potenzialità per farlo.  
 

3.4 Gestione del cambiamento, sviluppo sostenibile dell’organizzazione e dei 
collaboratori 

3.4.1 Trovare, sviluppare e concretizzare una cultura condivisa della sostenibilità (e del significato 
di questa parola) 

A seguire, un intero capitolo è dedicato a questo aspetto e contribuisce quindi a realizzare l’obiettivo 
istituzionale. 
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3.5 Valorizzazione dei Campus 

3.5.1 Sviluppare azioni e progetti site-specific che permettano di dare ai campus il valore di luoghi 
antropologici (cfr. Augé) 

Molte iniziative che implicano attività di ricerca sono collegate a ricadute sulla vita dei Campus SUPSI e, in 
particolare, molti temi relativi alla sostenibilità. 
È inoltre importante notare che i Campus: 

- hanno consentito di aggiornare e potenziare le infrastrutture di ricerca del DACD e del DTI. 
- facilitano la comunicazione (visite, incontri, seminari, ecc.). 
- costituiscono un fattore di attrattiva per collaboratori e studenti. 

Tutti elementi che fanno delle nuove sedi un fattore che influenza in modo non trascurabile le azioni 
nell’ambito della Ricerca e servizi. 
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4 Priorità e obiettivi 

Chiaramente fanno testo gli obiettivi che stabilisce la strategia dell’istituzione tutta, ma si evidenziano qui di 
seguito alcuni elementi considerati prioritari anche per il raggiungimento di questi superiori obiettivi che 
necessitano comunque di una base solida. Nell’allegato 6 è disponibile una visione riassuntiva della ricerca in 
SUPSI nel corso del tempo, mentre nell’allegato 7 è possibile ripercorrere la costituzione degli Assi di ricerca. 
Una solidità acquisibile attraverso alcuni elementi che vanno prioritariamente raggiunti per poter costruire su 
di essi, individuati in: 
 

4.1 Qualità 
Il miglioramento della qualità a tutti livelli e in tutte le azioni, poiché la qualità di ogni atto – e, quindi, anche di 
quelli relativi alla ricerca - rende solide le azioni e qualifica i suoi risultati. In una istituzione moderna e giovane 
come la SUPSI è più che comprensibile che su questo aspetto ci si debba rinforzare, ed è quindi una di quelle 
mete sulle quali concentrare lo sforzo della maggioranza delle azioni. 
 

4.2 Open Science 
L’introduzione dell’Open Science a tutti i livelli appare un argomento molto contingente del periodo in cui 
viviamo oggi e, talvolta, permeato da argomenti esclusivamente tecnici; in realtà non è così. Esso implica un 
approccio mentale in alcuni casi assolutamente nuovo e relativo ad ogni azione di ricerca: apertura e 
condivisione, capacità di messa in rete, basso livello di autostima o ego personale. 
 

4.3 Sostenibilità 
La concezione e lo sviluppo in senso sostenibile delle azioni future. 
 
Tutta l’istituzione si è mossa verso la realizzazione di obiettivi di lungo termine da molto presenti e vissuti.  
Essi sono elencati precedentemente e si sviluppano sulle dimensioni, la qualità, il concentrarsi sulle priorità e 
le cooperazioni a tutti i livelli. 
 
Essi sono inseguiti anche con le azioni che sono proposte nel capitolo successivo, dove si possono ritrovare 
i valori dei risultati che si propongono di raggiungere e il perseguimento dei relativi obiettivi.  
 
Oltre alle opportune riflessioni sulla strategia istituzionale, a cui fa riferimento la riflessione sulla Ricerca e i 
servizi ad essa correlati, negli allegati 4 e 5 sono riassunti i contesti scientifico, nazionale e internazionale in 
cui si colloca tale sviluppo.  
Non va inoltre dimenticato che la SUPSI ha una storia molto profonda e radicata alla quale si lega e collega il 
suo percorso di ascesa tra le scuole ad alta intensità di ricerca; tale storia è tratteggiata negli allegati 6 e 7 che 
servono da base di partenza al capitolo successivo. 
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5 Un piano di azioni per lo sviluppo della Ricerca, sviluppo e 
trasferimento della conoscenza 

 
Di seguito si sviluppano i diversi capitoli considerati relazionabili agli obiettivi, e al loro interno vengono indicate 
azioni (correlate almeno ad un obiettivo) che trovano coerenza con la strategia istituzionale. 
 
Le correlazioni sono indicate in un capitolo a parte e, nel grande insieme delle azioni considerate necessarie, 
ne sono evidenziate alcune che dovrebbero assumere carattere prioritario. 
 

5.1 Ricerca applicata, prestazioni di servizio e strumenti per la loro gestione in 
SUPSI 

5.1.1 La ricerca orientata alle tematiche e interdisciplinare: Assi di ricerca, e rafforzamento dei temi 
trasversali 

La ricerca in SUPSI è da sempre multidisciplinare (vedi ancora allegato 7). Evidentemente un’azione in questo 
senso non avviene sempre per “motu proprio”, anche se i nostri ricercatori sono abituati ad operare in gruppi 
estesi e con competenze diversificate. Per valorizzare questa capacità e la stessa missione della SUPSI, 
l’istituzione ha voluto nel 2009 creare gruppi di riflessione che approfondissero la multidisciplinarità1. 
Gli Assi di ricerca2 sono un valore e vogliono essere mantenuti e rafforzati. La strategia dello sviluppo dei 
prossimi anni prevede un loro coinvolgimento nello sviluppo di nuovi progetti e nell’individuazione di piste di 
ricerca innovative; in ogni caso, gli strumenti per la loro valorizzazione vanno ulteriormente sviluppati. 
Questo deve avvenire in sinergia con l’architettura di governo dell’istituzione costituita dai responsabili della 
ricerca dipartimentali, dai direttori di dipartimento e dal direttore della Ricerca, sviluppo e trasferimento della 
conoscenza SUPSI. Possibile se si instaura un colloquio facile e continuo sia verticalmente per dipartimento, 
sia trasversalmente verso le discipline.  Di seguito, le prime azioni già previste che possono essere elencate 
come azioni strategiche per i prossimi anni. 
 
Azione 1.1.1 
Una valutazione dei risultati e l’assegnazione degli Assegni di ricerca. Il loro potenziale espresso e i loro 
sviluppo futuro. 
 
Azione 1.1.2 
Gli Assi si riuniscono per il fare il punto e valutare eventuali aggiornamenti su aree, campi o strategie di 
rafforzamento per gli Assi stessi e progettare lo sviluppo di nuove direzioni e proporle ai partecipanti del gruppo 
di lavoro dell’Asse. 
 
Azione 1.1.3 
Organizzare almeno un workshop, conferenza o seminario all’anno per ogni Asse di Ricerca, con la 
partecipazione di specialisti del settore che possono essere stakeholders del territorio, ricercatori di altre 
università nazionali e internazionali (se la situazione sanitaria lo permette). 
 
Azione 1.1.4 
Stimolare, facendo conoscere meglio, l’accesso al Fondo delle Ricerca della SUPSI. 

                                                      
1 Per un approfondimento sulle origini e le principali tappe di sviluppo della SUPSI si rimanda all’allegato 5 “La SUPSI”. 
2 Per un maggiore dettaglio sugli Assi di ricerca si rimanda all’allegato 6 “Gli Assi di ricerca”. 
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Azione 1.1.5 
Gli Assi (anche eseguendo la loro funzione) intervengono attivamente, prendendo parte alle discussioni su:  
• Il Piano d’azione della ricerca SUPSI 2021-2024 (partecipazione alla revisione). 
• L’Open Access delle pubblicazioni e dei dati della ricerca (in modo particolare per le ricerche finanziate 

dai programmi di ricerca SUPSI). 
• Il tema della sostenibilità. 
• Il trasferimento da ricerca a formazione. 

5.1.2 Commissione Ricerca 
La Commissione Ricerca è un organo prezioso che permette di coordinare le attività di tutti i dipartimenti e 
delle scuole affiliate. Essa deve rinforzare il suo ruolo, così da legittimare e garantire uno sviluppo della 
funzione della ricerca armonico e coordinato, cosa fino ad ora non avvenuta in quanto, probabilmente, non ha 
ancora avuto modo di sviluppare tutte le potenzialità insite nella sua funzione. Nei prossimi anni dovrà abituarsi 
a valutare e decidere su argomenti istituzionali che sono anche argomento di discussione e decisione in 
Direzione SUPSI (e che trattano della Ricerca, sviluppo e trasferimento della conoscenza). 
Per questo motivo, oltre al tradizionale ruolo di supervisione degli investimenti e di verifica sulle attività 
progettuali più importanti come l’attività degli Assi o lo sviluppo dell’Open Science, dovrà chinarsi anche sul 
tema della qualità segnatamente dei progetti di ricerca. 
I criteri di valutazione specifici dovrebbero essere comunque sufficientemente diversificati da poter tenere 
conto dei diversi elementi delle attività di ricerca nei singoli dipartimenti / unità di ricerca / scuole affiliate. In 
particolare, difficilmente si potrà prescindere da un sistema di valutazione multidimensionale in grado di 
considerare diversi fattori di qualità (pubblicazioni scientifiche, altre forme di divulgazione, impatto sul territorio, 
creazione di reti, sinergie ricerca-formazione, ricadute economiche per la SUPSI, ecc.), da ponderarsi in base 
alla vocazione specifica di ogni singolo dipartimento / unità di ricerca / scuola affiliata. 
 
 
Azione 1.2.1 
La Commissione Ricerca rinforza le procedure in atto valutando ogni anno, secondo modalità uniformi nei 
dipartimenti e nelle scuole affiliate, l’andamento della qualità dei suoi progetti e lo affronta e discute al suo 
interno, sviluppando buone pratiche per indicare l’andamento futuro. Nella stessa direzione discute i risultati 
delle valutazioni di qualità delle unità di ricerca e contribuisce a sviluppare gli insegnamenti appresi. Essa 
svolge pure un ruolo di accompagnamento continuo e costante degli Assi di ricerca. 

5.1.3 Commissione etica  
La Commissione etica è un obbligo e una necessità per tutte le istituzioni universitarie e quindi anche per la 
SUPSI. Ha svolto raramente finora un ruolo di valutazione degli aspetti etici presenti nei progetti di ricerca, dal 
2021 in funzione anche per questo scopo, e quindi deve essere a accompagnata e stimolata.  
Da qui in avanti per CE-R si intendono tutti i compiti relativi alla ricerca svolti dalla Commissione etica (CE) 
 
Azione 1.3.1 
Adattare le procedure monitorando l’accesso continuo di tutti i progetti di ricerca che necessitano di una 
valutazione etica. 
 
5.1.3.1 Perché è necessario una commissione o comitato etico per la valutazione dei progetti di 

ricerca (CE-R)? 
Negli ultimi anni è aumentata la pressione da parte degli editori o delle riviste scientifiche e dei finanziatori (ad 
esempio, SNSF, Horizon Europe) per avere progetti di ricerca rivisti e approvati da un comitato etico per la 
revisione dei progetti di ricerca. 



 

02/12/21 Piano di azione_Ricerca_Strategia_DocumentoFinale_20211202.docx 10/29 

Lo scopo principale del CE-R è quello di proteggere la dignità, la personalità e la salute delle persone coinvolte 
nella ricerca. Per un'università, si tratta in definitiva dell'integrità scientifica della sua ricerca. Questo migliora 
la qualità della ricerca e ne assicura la sostenibilità. 
 
5.1.3.2 Quali sono le funzioni del CE-R SUPSI? 
Il compito principale del CE-R è la valutazione etica dei progetti di ricerca alla SUPSI. Idealmente, tutti i progetti 
di ricerca e quelli che richiedono o desiderano essere rivisti dal CE-R dovrebbero essere da lui rivisti; in 
particolare, per ovvie ragioni, i progetti che presentano temi con implicazioni etiche come, ad esempio, quelli 
che trattano le dipendenze, che coinvolgono minori e disabili, che sono legati alla protezione dei dati, che 
toccano aspetti della cura, della riabilitazione, ecc. 
A seconda delle risorse assegnate, possono essere aggiunti altri compiti, come la sensibilizzazione del 
personale della SUPSI a tutti i livelli, funzioni e attività, e la consulenza e il sostegno ai ricercatori su questioni 
etiche. Il CE-R o il Servizio Ricerca possono assumere una funzione di triage e chiarire se un progetto di 
ricerca deve essere analizzato dal CE-R della SUPSI o dal CE cantonale o se non richiede una valutazione. 
La sensibilizzazione è importante in quanto non tutti i ricercatori riconoscono il senso di una valutazione da 
parte del CE-R.  
Questo è particolarmente il caso quando il lavoro non viene svolto direttamente con esseri umani (ad esempio 
in progetti con grandi quantità di dati già esistenti). Nel contesto dell'Open Science, la questione dei comitati 
etici diventerà ancora più importante in futuro. In particolare, il download e l'acquisto di grandi insiemi di dati, 
la loro elaborazione e l'archiviazione pubblica pongono dei requisiti in termini di privacy e protezione dei dati. 
 
Azione 1.3.2 
Fissare i parametri che orientano i ricercatori e i progetti di ricerca su quando un determinato atto di ricerca 
vada sopposto alla CE-R 
 
5.1.3.3 Quali sono le basi del CE-R? 
A parte la Legge sulla ricerca umana (LRUm) per la ricerca medica o la ricerca nel campo della salute, non ci 
sono leggi vincolanti riguardanti i CE-R. Le basi del CE-R sono poste in un regolamento. La base del CE-R è 
formata da un regolamento e dalla sua guida.  
 
Azione 1.3.3 
Stabilire un regolamento che fissa il comportamento di fronte agli aspetti etici da valutare nel caso di un 
progetto di ricerca. 
 
5.1.3.4 Aspetti operativi e formato della CE-R alla SUPSI 
Tutte le università svizzere e praticamente tutte le università europee hanno comitati etici per esaminare i 
progetti di ricerca. Questo perché la partecipazione a molti programmi dell'UE, così come i programmi 
nazionali nell'UE, ne richiedono uno. Molte università all'estero, equivalenti alle scuole universitarie 
professionali svizzere e spesso denominate università tecniche, hanno anche dei comitati etici corrispondenti. 
In Svizzera, l'ETHZ, l'EPFL, l'UAS di Lucerna e la FHNW (Università per la formazione degli insegnanti) così 
come la ZHAW (School of Management and Law) e, nella SUPSI, la FFHS, hanno attualmente un comitato 
etico per valutare i progetti di ricerca. 
 
Il comitato o commissione etica per la valutazione dei progetti di ricerca della SUPSI deve poter decidere in 
piena autonomia e dovrebbe presentare alla Direzione solo un rapporto annuale di attività. In linea di principio, 
si pone la questione se ci debba essere un CE-R per tutta la SUPSI o se ci debbano essere CE-R separati 
per ogni dipartimento e scuola affiliata. Secondo la loro necessità, ogni dipartimento e scuola affiliata potrebbe 
avere il suo CE-R che analizza e sottomette per verifica finale alla CE-R SUPSI i progetti . 
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È importante ricordare la necessità di una separazione strutturale e del personale del CE-R dal comitato etico 
per l'applicazione del codice etico. 
 
Azione 1.3.4 
Valutare ed implementare l’opportunità di una CE-R nei singoli dipartimenti o scuole affiliate. 

 

5.1.4 Finanziamenti interni e Programma della ricerca 2021-2024 
I finanziamenti interni sono sempre stati uno strumento adatto per indirizzare nuove aree di ricerca. Questo lo 
dimostra la storia che si è sviluppata negli anni rinforzando Assi di ricerca trasversali e argomenti più specifici 
verticali. Per l’ultimo quadriennio si è deciso di investire con più forza in direzioni strategiche dando priorità a 
veri e propri programmi di ricerca che si estendessero su più anni. Strategicamente è stata una scelta voluta 
che deve ancora dimostrare la sua validità con i risultati dopo il primo biennio e in seguito. È chiaro quindi che 
anche la strategia della ricerca di questo periodo deve chinarsi sui risultati dei programmi di ricerca e validarne 
la loro efficacia. 
Sono quindi più che logiche alcune azioni di verifica e rinforzo in questo ambito. 
 
Azione 1.4.1 
Monitorare, anche nei dipartimenti e scuole affiliate, i risultati dei programmi di ricerca in corso e proiettare le 
azioni successive negli anni a venire. Fare una valutazione coerente con lo sviluppo delle attività di ricerca 
verticali. 
 
Va qui notato che il concetto di “attività di ricerca verticali” si riferisce alle attività sviluppate generalmente a 
livello dipartimentale. Va quindi posta attenzione alla coerenza tra strategie “orizzontali / trasversali” degli Assi 
e strategie “verticali” dei dipartimenti. Infatti già oggi, quando le due prospettive divergono, si pone la questione 
di sapere quale debba avere la precedenza. 

5.1.5 Le prestazioni di servizio 
 
La Ricerca applicata è completata dalle prestazioni di servizio al territorio. Quest’attività è una parte integrante 
del mandato di una scuola universitaria professionale in Svizzera. Le relazioni stabilite con i partner e 
destinatari dei servizi costituiscono un elemento probante del valore della ricerca e dei servizi e, in quanto tali, 
dimostrano il raggiungimento di obiettivi fissati nei contratti con i finanziatori. Aspetti della qualità e della 
sostenibilità delle prestazioni di servizio sono la produttività, la pertinenza e la rilevanza, ovvero gli impatti 
creati, contribuendo in modo importante all’evoluzione positiva della nostra società. 
 
Per evitare una situazione concorrenziale con il mercato, le prestazioni della SUPSI devono evitare la 
concorrenza sleale e devono rispettare le sue basi legali (v. il Contratto di prestazione della SUPSI con il 
Cantone Ticino, Art. 22f, e la Direttiva interna sui mandati di ricerca e mandati di servizi, Art.2/4).  
 
La sostenibilità economica è il valore di riferimento delle prestazioni di servizio. Essa ha un forte orientamento 
al bisogno dei partner e intende “incoraggiare il costante confronto tra i propri collaboratori e l’economia reale”. 
(Direttiva, Art. 2) ed “evitare la concorrenza sleale con l’economia privata (Direttiva, Art. 4.1). Il Sistema di 
garanzia della qualità SUPSI, con il suo processo P8 per la valutazione della qualità delle unità di ricerca e di 
servizi, monitora anche per la parte dei servizi l’esclusione della concorrenza al mercato (Protocollo per la 
valutazione delle unità di ricerca e di servizi in SUPSI - PVRS). 
 
In tutte le attività previste nel piano di azione sarà importante definire che i risultati dei servizi siano valutati ed 
integrati continuamente nelle più ampie attività di ricerca e che garantiscano la creazione di impatti sostenibili 
e la verifica della qualità delle prestazioni. 
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Azione 1.5.1 
Nella valutazione continua nelle attività delle unità di ricerca verificare la creazione di impatti sostenibili. 

5.2 Innovazione e imprenditorialità 

5.2.1 Stato attuale e proposte di azioni 
In quest’area di sviluppo abbastanza importante per tutto il settore della ricerca delle scuole universitarie 
professionali, la SUPSI si è mossa da molti anni sia nella formazione sia nell’attività con i propri partner e ha 
sempre supportato i propri dipendenti nella creazione di unità imprenditoriali. 
Negli ultimi anni la scuola si è dotata di regole e procedure che fissano il comportamento all’atto della 
protezione della proprietà intellettuale e nel momento in cui si traduce in un’effettiva commercializzazione della 
stessa, regolando così i rapporti con i propri clienti e fissando le regole per i propri dipendenti. 
In realtà la SUPSI ha un suo Asse di ricerca che incentra le attività attorno al tema dell’imprenditorialità. Ma 
fare ricerca sull’imprenditorialità e fare imprenditorialità non è esattamente la stessa cosa.  
Ancora oggi abbiamo molti margini di miglioramento, tra cui quelli legati agli aspetti di coerenza all’interno 
della SUPSI, alla conoscenza di cosa si vuole raggiungere con le regole introdotte e alla messa in funzione 
delle stesse. 
 
Pertanto appare necessario: 
 
Azione 2.1.1 
Rinnovare la conoscenza sulle opportunità della protezione e sfruttamento della proprietà intellettuale ai nostri 
collaboratori. 
 
 
Azione 2.1.2 
Sviluppare azioni, quali il SUPSI Entrepreneur Club, finalizzate a promuove le attitudini imprenditoriali di 
studenti e collaboratori. 
  

5.3 Sostenibilità e Ricerca  
Il ruolo della ricerca nei confronti dello sviluppo sostenibile è in diretta relazione con il ruolo chiave 
dell’istituzione nello sviluppo sostenibile, basato sull’attesa che politica e società debbano promuovere 
soluzioni ottenute anche dai risultati della ricerca. 
La ricerca costituisce un momento di creazione e di trasferimento di nuova conoscenza, tra cui anche la 
realizzazione di obiettivi che si riferiscono alla sostenibilità. 
Nella Terza Missione, ciò si traduce in un orientamento atto a creare impatti ambientali, economici, sociali e 
culturali. Essa implica nuovi standard nella ricerca e nuove indicazioni di misura della qualità della ricerca.  
L’obiettivo di promuovere la ricerca orientata allo sviluppo sostenibile in SUPSI è quindi parte del processo di 
cambiamento dell’istituzione.  

5.3.1 Gli obiettivi sul tema sostenibilità nella Ricerca 
Gli obiettivi di promuovere la ricerca orientata allo sviluppo sostenibile in SUPSI sono derivati dalla 
responsabilità specificata prima. 
Gli obiettivi dei dipartimenti e delle scuole affiliate sono definiti nelle loro strategie, coerenti con la Strategia 
della SUPSI.  
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Gli indicatori che verificano gli effetti del sostegno allo sviluppo sostenibile sono comunemente i 17 obiettivi 
dell’ONU3 che richiedono comunque un’ interpretazione nelle singole attività di ricerca, ciò che significa 
definire dei criteri di orientamento e di valutazione per i processi della ricerca.  
 
La ricerca interdisciplinare ha un ruolo chiave per lo sviluppo sostenibile nella ricerca della SUPSI. Essa è 
basata sugli Assi di ricerca. Gli Assi di ricerca garantiscono uno scambio delle visioni interdisciplinari fra i 
ricercatori durante la preparazione di progetti. In questo modo, gli Assi di ricerca consentono e favoriscono un 
approccio interdisciplinare che è un principio base della ricerca sostenibile. 
Importante per lo sviluppo sostenibile della ricerca sarà in futuro lo scambio fra diversi gruppi della Scuola: 
docenti, ricercatori, dirigenti, collaboratori, studenti. Questo garantisce un clima dinamico e una piattaforma di 
sostegno alla creatività, per la creazione di conoscenza, di tutta l’Università (Nachhaltiges 
Wissensmanagement).  
 
Gli obiettivi generali di sostenibilità per la ricerca in SUPSI sono: 

- Privilegiare la sostenibilità in ogni atto di ricerca per trovare nuove soluzioni per la società e il territorio. 
- Promuovere la ricerca interdisciplinare e transdisciplinare. 
- Promuovere impatti sociali, ambientali, economici e culturali da parte delle unità di ricerca attraverso 

i progetti e servizi di ricerca. 
- Trasferire la conoscenza ai mandati della Formazione di base, della Formazione continua e verso il 

pubblico. 

Gli obiettivi perseguono impatti ambientali, economici, sociali e culturali, e vengono creati se sono sviluppati 
a diversi livelli: 

1. A livello dei progetti di ricerca e dei servizi, con l’integrazione del concetto a partire della fase inziale 
della pianificazione di un progetto. 

2. A livello delle unità di ricerca, con l’integrazione del concetto nelle varie strategie di ricerca per gli 
istituti, laboratori e centri competenze. 

3. Attraverso gli Assi di ricerca, tramite la ricerca interdisciplinare e l’integrazione del concetto della 
creazione di impatti sostenibili. 

Le azioni per concretizzare le visioni precedenti dei risultati ai diversi livelli istituzionali sono indicate di seguito. 
 
5.3.1.1 La Ricerca nei dipartimenti e nelle scuole affiliate orientata allo sviluppo sostenibile 
Coerentemente alla Carta, la promozione della ricerca interdisciplinare e la cooperazione interdipartimentale 
andrà verificata. Il superamento della ricerca delle discipline per una ricerca orientata alla creazione di 
soluzioni verrà promossa dalle Direzioni dipartimentali e per questo sarà necessario sviluppare appropriati 
strumenti. 
Questa azione è affidata ai responsabili della ricerca dei dipartimenti che si dedicheranno alla promozione 
dello sviluppo dipartimentale della ricerca orientata alla sostenibilità. 
 
Azione 3.1.1 
Sviluppare una continua evoluzione di criteri ed indicatori per valutare gli impatti che servono da riferimento 
nelle scelte e nelle verifiche. Nella verifica degli impatti e soluzioni creati dalle innovazioni orientate allo 
sviluppo sostenibile si farà riferimento ai 17 obiettivi dell’ONU in materia di sostenibilità.  
 

                                                      
3 https://unric.org/it/agenda-2030/ 
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Va qui notato che il riferimento ai 17 obiettivi dell’ONU è generico, e si intendono sia “progetti il cui contenuto 
è incentrato sui temi della sostenibilità” sia “progetti coerenti con un approccio di sostenibilità, 
indipendentemente dal contenuto specifico”, con le dovute azioni per ognuno dei casi. 
 
5.3.1.2 Sostenibilità e processo P8 del Sistema di garanzia della qualità della Scuola.  
I criteri di qualità indicano valori e dati rispetto alla qualità della ricerca a livello delle unità di ricerca. Questo 
elenco è diviso in una parte con indicatori “classici” per la qualità della ricerca (come ad esempio pubblicazioni 
ecc.) e, in una seconda parte, con criteri che indichino gli aspetti di sviluppo sostenibile delle attività di ricerca.  
L’elenco è un documento di lavoro in continua elaborazione.  
 
Azione 3.1.2 
Alla fine di ogni anno la CR verificherà l’applicazione e lo sviluppo dell’elenco. 
 
5.3.1.3 Gli Assi di ricerca si dedicheranno alla promozione dei criteri e valori della ricerca orientata 

alla sostenibilità 
Nella discussione di temi e progetti, il Gruppo dei responsabili di Asse discuterà nel corso degli anni, con il 
Servizio ricerca e i responsabili della ricerca dei dipartimenti e scuole affiliate, l’applicazione del concetto nel 
lavoro di sviluppo di progetti. 
 
Azione 3.1.3 
Presentazione, nel Rapporto annuale, dei risultati ottenuti in termini di progetti e sviluppo dell’attività, in 
ottemperanza dell’adempimento richiesto. 
 
Un’azione nella quale il Gruppo Sostenibilità della SUPSI dev’essere opportunamente coinvolto e partecipare 
al perseguimento dell’obiettivo. 
 
5.3.1.4 Il processo P7 del Sistema di garanzia della qualità della Scuola 
La verifica dell’applicazione e la discussione con i ricercatori sarà svolta nelle autovalutazioni di progetti 
terminati come definito nel processo di qualità P7.  
 
Azione 3.1.4 
Il Servizio ricerca verifica a partire dal 2021, in cooperazione con i capi progetto, gli indicatori utilizzati per 
misurare gli aspetti di sviluppo sostenibile. 
 
5.3.1.5 Il Servizio ricerca dedicato alla promozione del concetto di sostenibilità 
Il supporto ai ricercatori avviene anche attraverso una comunicazione periodica. Nel 2021 la newsletter del 
Servizio valuta e promuove continuamente gli aspetti del concetto nella sua comunicazione quotidiana. 
 
Azione 3.1.5 
Porre attenzione particolare a bandi e finanziamenti con focus sulla sostenibilità nella documentazione a 
supporto dei ricercatori. 
 
5.3.1.6 Nel trasferimento della conoscenza  
Considerando i seguenti elementi quale parte attiva del trasferimento di conoscenza: 

• Pubblicazioni scientifiche: responsabili sono i ricercatori; la verifica viene eseguita dai responsabili 
delle unità di ricerca annualmente.  

• Altre pubblicazioni: responsabili sono i ricercatori; la verifica viene eseguita dai responsabili delle 
unità di ricerca annualmente. 
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• Eventi scientifici ed eventi pubblici: responsabili sono i ricercatori, le unità di ricerca e i dipartimenti. 
La verifica viene eseguita dai vari responsabili annualmente.  

• Consulenza e Servizi: i servizi sono in questo senso un trasferimento dei risultati della ricerca nel 
servizio al territorio. Responsabili sono i Direttori dei dipartimenti e i responsabili delle unità di ricerca. 
La verifica fa parte dei colloqui annuali (responsabile delle unità) e delle autovalutazioni dei progetti 
secondo i processi P7 e P8 (Servizio ricerca). I servizi della ricerca, prestati in mandati diretti dai 
ricercatori con i partner territoriali, portano un approccio diverso per quanto riguarda lo sviluppo 
sostenibile. 

Gli elementi quantitativi di ogni singola attività sono parte della strategia dei singoli dipartimenti o scuole 
affiliate. Si propone la seguente azione che spazia su ognuno degli elementi soprastanti. 
 
Azione 3.1.6 
Attenzione marcata su: 
1. Scelta dei partner. 
2. Analisi dei dati creati in un progetto di ricerca. 
3. Trasferimento della conoscenza (nel senso della comunicazione dei risultati creati) per quanto concerne 

lo sviluppo sostenibile. 
 
5.3.1.7 Il trasferimento della conoscenza alla Formazione di base e alla Formazione continua 
Il mandato principale delle scuole universitarie è la formazione, in particolare delle giovani generazioni. In 
questo senso è fondamentale che la ricerca trasferisca nuove conoscenze dalla ricerca alla formazione. La 
responsabilità per questo obiettivo è condivisa tra il Direttore della ricerca e le Direttrici della Formazione di 
base e della Formazione continua.  
 
Azione 3.1.7 
Il Direttore della ricerca, sviluppo e trasferimento della conoscenza definisce, con le colleghe Direttrici della 
Formazione, una serie di obiettivi che siano coerenti rispetto ai due mandati con riferimento alla sostenibilità. 

5.3.2 Sostenibilità e responsabilità dell’istituzione 
La responsabilità istituzionale viene espressa nel codice etico, dove leggiamo: “Operiamo nel rispetto delle 
responsabilità ambientali, economiche, sociali e culturali, secondo i principi dello sviluppo sostenibile”. Per la 
Ricerca della Scuola, uno dei quattro mandati, ha una significatività ad ampio raggio: esprime un nuovo 
orientamento di fondo. 
Si tratta di un cambiamento di paradigma delle scuole universitarie, indirizzando la Ricerca alla sua 
responsabilità sociale e confrontandola alla libertà della ricerca. È possibile che questo cambiamento sia meno 
drastico per la ricerca applicata, che ha sempre il mandato di trovare soluzioni per i partner di ricerca e creare 
innovazioni, costringendo però il ricercatore ad una sorta di libertà della ricerca entro i vincoli di sostenibilità 
economica.  
L’orientamento allo sviluppo sostenibile implica per di più 3 possibili dimensioni: 

1. La ricerca in responsabilità sociale: orientata alla creazione di risultati e soluzioni per la società 
(Forschung in gesellschaftlicher Verantwortung). 

2. La ricerca per lo sviluppo sostenibile dei settori clima, acqua, pari opportunità ecc. (Forschung für eine 
Nachhaltige Entwicklung). 

3. La ricerca dedicata all’area disciplinare della sostenibilità (Nachhaltigkeitsforschung). 

Queste tre dimensioni della ricerca orientata alla sostenibilità distinguono fra la ricerca applicata e la ricerca 
applicata per lo sviluppo sostenibile. (Hoch_N, Nachhaltigkeit in der Hochschulforschung, p. 28).  
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Il descritto cambiamento dell’orientamento si trova anche nella dichiarazione della Terza Missione delle 
università, che è basata sulla visione di allineare ai due mandati classici, la ricerca e la formazione (per le SUP 
la Formazione continua), un terzo mandato, quello del contributo alla società:  
“The Third Mission represents the economic and social mission of the university and its contribution to 
communities and territories.” (Compagnucci, Spigarelli: The Third Mission of the university: A systematic 
literature review on potentials and constraints, 2020). 
Sono così previste alcune azioni per raggiungere questo obiettivo. 
 
5.3.2.1 Visibilità 
 
Azione 3.2.1 
o Pubblicazione del Rapporto sulla sostenibilità 2021/22 
Presto sarà pubblicato il primo Rapporto sulla sostenibilità della SUPSI. La ricerca presenta, all’interno di esso, 
la sua posizione e le buone pratiche svolte negli ultimi due anni. Il Rapporto sulla sostenibilità sarà pubblicato 
nel 2022. Le azioni previste nell’attività di Ricerca saranno vincolanti. 
La visibilità di risultati della ricerca passa attraverso l’indicazione di progetti ed eventi, nel caso specifico con 
una connotazione degli aspetti di sostenibilità.  
o Messa in opera del Forum Innovazione Svizzera italiana 2022 
Il Forum Innovazione della Svizzera italiana, nella sua terza edizione di maggio 2022, sarà dedicato alla 
sostenibilità delle innovazioni, con tema centrale la Salute e il benessere per il futuro del territorio. L’evento è 
dedicato ai ricercatori e agli attori politici ed economici del territorio, e integra aspetti di scienza, politica ed 
economia. 

 
5.3.2.2 Creazione di una cultura del concetto di sviluppo sostenibile 

La Carta della sostenibilità della SUPSI e la preparazione del Rapporto sulla sostenibilità sono i primi passi 
di uno sviluppo all’interno della SUPSI. La Ricerca assume la sua responsabilità, con la partecipazione 
attraverso il cambiamento d’orientamento e insistendo sulla responsabilità della Ricerca.  
Le misure previste sono: 
 

Azione 3.2.2 
o Integrazione del tema negli incontri della Commissione Ricerca. I responsabili della ricerca vengono 
informati sull’avanzamento del tema ed è loro richiesto di informare la Direzione ricerca sulle nuove attività nei 
vari dipartimenti e nelle scuole affiliate. 
o La newsletter della ricerca integra l’argomento con un nuovo capitolo, informando periodicamente le 
ricercatrici ed i ricercatori. Nei prossimi due anni il Servizio ricerca si impegna nella selezione di Bandi di 
ricerca, eventi, e corsi di formazione ed ulteriori informazioni per la promozione dell’argomento e delle attività 
concrete della ricerca. 
o I Capi Asse vengono informati e supportati dal Servizio ricerca per integrare il tema nelle attività dei gruppi 
di lavoro e per la preparazione di nuovi progetti interdisciplinari. 

 
5.3.2.3 Integrazione nel Sistema di garanzia della qualità 

La modifica dei processi di ricerca per quanto riguarda l’integrazione dell’aspetto dello sviluppo sostenibile 
è stata definita per i tre processi di qualità nel 2020. Per i progetti di ricerca, per la protezione della proprietà 
intellettuale e per le unità di ricerca, sono state definite le seguenti attività (previste nel 2021 e 2022) che 
costituiscono l’azione relativa a questo capitolo. 
 

Azione 3.2.3 
o Progetti di ricerca (P7): Integrazione dei criteri di qualità che si riferiscono alla sostenibilità, in particolare 
nella valutazione dei risultati. 
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o Unità di ricerca (P8): Valutazione dell’elenco dei criteri di qualità in riferimento alla sostenibilità e 
aggiornamento dell’elenco sulla base delle esperienze svolte.  
o Proprietà intellettuale (P9): Integrazione dei criteri di qualità con riferimenti allo sviluppo sostenibile. Il 
Direttore della Ricerca inoltre valuterà la nascita di start-up o la protezione intellettuale rispetto ai criteri per lo 
sviluppo sostenibile. 
o La Commissione Ricerca, secondo mandato, veglia sull’applicazione dei criteri e la loro eventuale 
modifica. 

 
5.3.2.4 Sostenibilità e finanziamento della ricerca 

La disponibilità di finanziamenti per le attività specifiche con riferimento allo sviluppo sostenibile è un 
aspetto importante della promozione dell’orientamento della Ricerca.  
Un ruolo decisivo è esercitato dai Bandi interni o finanziamenti dedicati allo sviluppo della strategia.  
 

Azione 3.2.4 
Indirizzare le azioni di finanziamento interno allo sviluppo di progetti orientati al concetto di sostenibilità. 
 
5.3.2.5 La qualifica dei ricercatori sul tema della sostenibilità 

Un sostegno atto a rafforzare le competenze dei ricercatori appare necessario. La promozione delle 
competenze necessarie definisce di conseguenza una misura. 
 

Azione 3.2.5 
La Direzione ricerca si impegna, assieme alle Risorse umane e alle Direzioni dei dipartimenti, a preparare un 
percorso scientifico dedicato allo sviluppo dei ricercatori della SUPSI. Le possibili misure concrete da verificare 
entro 2022 sono: 
o Corsi, workshops, Summer schools dedicati allo sviluppo sostenibile. 
o Scambio tra le generazioni di ricercatori. 
o Brown-bag lunches, team meetings, Journal Clubs. 
o Sostegno per l’orientamento professionale dei ricercatori. 
o Programmi di Master orientati alla sostenibilità. 
o Programma strutturato di dottorato con il focus sulla ricerca sostenibile. 
 
Nonostante le misure siano molto eterogenee, andrebbero verificate e implementate dopo averne comunque 
valutato il bisogno e l’impatto che possono avere. 
 
5.3.2.6 Una unità di sviluppo e coordinamento sul tema della sostenibilità 
Più ambiziosa, ma orientata ad una decisa impostazione e sostegno di questo tema centrale in SUPSI, può 
essere la riflessione sull’opportunità di creare un’unità che permetta non solo il coordinamento ma 
anche la pratica sui temi della sostenibilità della SUPSI, prestando particolare attenzione ai riferimenti al 
riguardo nelle strategie dei singoli dipartimenti e che permetta di fare riflessione, analisi e proposte 
interdisciplinari; un insieme di ricercatori (e docenti) che si pongono fra gli obiettivi di individuare una vera 
transizione verso la sostenibilità. Questa unità permetterebbe alla SUPSI di essere un vero riferimento per la 
transizione verso la sostenibilità e formerebbe una sorta di leadership in questo campo. 

 
Azione 3.2.6 
La Commissione Ricerca sviluppa in cooperazione con il Gruppo lavoro sostenibilità la riflessione 
sull‘opportunità della creazione di un’unità incentrata sul tema della Sostenibilità, partecipata da tutti i 
dipartimenti e le scuole affiliate e coordinata con le altre attività della Scuola, e sottopone la sua riflessione 
alla Direzione SUPSI. 



 

02/12/21 Piano di azione_Ricerca_Strategia_DocumentoFinale_20211202.docx 18/29 

 

5.4 Territorialità e internazionalità 

5.4.1 Responsabilità territoriale e collocamento internazionale 
La SUPSI ha sempre agito da cerniera tra la sua vocazione territoriale e la spinta internazionale data dalla 
sua storia, votata da sempre ad accogliere progetti, studenti e collaboratori di molte altre parti del mondo e, in 
particolare, dell’Europa. 
Inoltre è dato dalle leggi e dai mandati ricevuti di essere profondamente radicata al territorio, pur avendo un 
obiettivo di qualità perseguibile solo attraverso un chiaro confronto internazionale. 
Per rispondere alla doppia vocazione è sempre stato necessario chinarsi su un ventaglio molteplice di 
argomenti per coprire tutte le necessità della comunità locale e, nello stesso tempo, specializzarsi in modo 
chiaro su temi nei quali si poteva prevalere o almeno apparire a livello internazionale. 
L’azione dovrà proseguire in questo modo, ma è possibile indicare alcuni atti specifici. 
 
Azione 4.1.1 
Accompagnare le sequenze (su un soggetto) di attività progettuali che partono da un livello internazionale e 
trovano poi ricadute su progetti locali. 

5.4.2 AGIRE e Asse Nord-Sud: Switzerland Innovation Park (SIP) 
Nel rapporto con il territorio assume un valore particolare la continuità di azione e il supporto agli obbiettivi 
strategici che si è posta la Fondazione AGIRE. 
Tale Fondazione nasce da uno storico rapporto tra la SUPSI e le sue attività di trasferimento di innovazione 
verso le industrie locali e il Cantone Ticino inteso come amministrazione dello sviluppo economico. 
Essa è prosperata grazie alle attività dei ricercatori della SUPSI e dei loro progetti che hanno dato linfa alle 
innovazioni e permesso lo svilupparsi di attività produttive. 
Attualmente AGIRE risponde alla necessità di governare e completare la messa in opera del parco 
dell’innovazione svizzero, sede in Ticino. 
È necessario che la SUPSI si renda parte attiva con le seguenti azioni (riassunte in un solo punto). 
 
Azione 4.2.1 
o Concordare gli Assi strategici e prioritari (e a quale livello: dipartimento/scuola affiliata, Asse di ricerca, 
SUPSI, territorio, ecc. e con quale Centro di Competenza del Parco). 
o Adeguare i processi di finanziamento delle attività compartecipate. 
o Promuovere sinergie e complementarietà aiutando ad inserire le nostre attività dei Centri di Competenza 
SIP. 
o Favorire su questa base azioni, programmi e progetti innovativi e di qualità che favoriscano il primo 
orientamento strategico di fondo. 
 

5.5 Qualità ed eccellenza  

5.5.1 I “Progetti di ricerca” 
Questo processo è uno dei più difficili da mettere in atto e da seguire per quanto riguarda la qualità della 
ricerca. Infatti, è generalmente atteso che la qualità di un processo sia valutata dal finanziatore. Ma va 
comunque rimarcato che un esercizio di autovalutazione dei progetti di ricerca sia un esercizio virtuoso e 
debba venire praticato per migliorare la qualità generale.  
Il processo è infatti composto da tre sotto processi, rispettivamente: Progetto di ricerca (acquisizione, 
svolgimento e chiusura), Prestazione di servizio (acquisizione, svolgimento e chiusura), Audit di progetto. 
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La maturità dei primi due sotto progetti deriva dalla lunga esperienza operativa della SUPSI nello svolgimento 
di progetti di ricerca e di servizio. Essi sono comunque oggetto di miglioramento alla luce delle condizioni 
quadro della ricerca in continua evoluzione. 
Per quanto concerne il terzo sotto processo, Audit di progetto, si tratta di un nuovo processo, in fase di 
sviluppo. Nel 2018 sono stati svolti i primi Audit di progetto. Benché il termine Audit abbia generato qualche 
apprensione, nell’atto pratico sembra vissuto dai ricercatori come un’opportunità per condividere l’esperienza 
di progetto in modo aperto, generando utili indicazioni operative e suggerimenti su come gestire situazioni di 
crisi, anche se appare ancora macchinosa la sua messa in pratica da parte delle unità di ricerca. 
È importante sottolineare che qui non si entra nel merito scientifico, ma si verifica la correttezza del ciclo di 
vita del progetto (Ideazione, Pianificazione, Esecuzione, Valorizzazione risultati). 
 
Azione 5.1.1 
La verifica costante dei tre sotto processi e in particolare l’affinamento delle attività di audit. La verifica è 
affidata ai Responsabili della ricerca dei singoli dipartimenti e scuole affiliate, poiché deve risultare il più 
possibile affine al sentire dei ricercatori coinvolti. 
 
Il ruolo centrale dei Responsabili della ricerca dei singoli dipartimenti / scuole affiliate presenta un rischio in 
relazione alla valutazione dei progetti trasversali dal momento che, più che l’affinità al “sentire dei ricercatori 
coinvolti”, si fa sentire la strategia di sviluppo del singolo dipartimento / scuola affiliata. È necessario quindi 
che la Commissione Ricerca faccia un passo in avanti e si trasformi in un vero e proprio consesso di 
concertazione di tutta l’istituzione: non come somma delle sue singole parti, ma come insieme coerente. 

5.5.2 La “Valutazione delle unità di ricerca” 
Rappresenta allo stato attuale il processo più maturo tra le attività di valutazione della qualità, ed è comunque 
passato attraverso diverse fasi di miglioramento continuo secondo il nostro Sistema di garanzia della qualità. 
In effetti esso può rappresentare il pilastro attorno al quale ruotano le azioni di miglioramento della gestione 
della qualità in SUPSI. 
Esso è un processo che ha iniziato il suo percorso già 6 anni fa, volendo la SUPSI dotarsi di un sistema di 
valutazione delle sue unità di ricerca con una certa solerzia vista anche l’intensità di attività e finanziamenti 
assicurati a questo scopo. 
Le linee generali di questo processo sono state mediate da esperienze consolidate in Nord Europa e per tanto 
assicurano già una certa esperienza in altre istituzioni. Esse prevedono un momento di autovalutazione da 
parte dell’unità di ricerca e rappresentano un passo sostanziale di revisione del proprio modo di fare e dei 
propri risultati. In questa fase ci si attende, e si è quasi sempre raggiunta, una riflessione sulla qualità in 
generale del lavoro svolto e dei risultati nei confronti degli interessati alla ricerca SUPSI. 
E spesso lo stesso rapporto di autovalutazione ha portato a prime conclusioni che hanno già permesso da 
sole di innescare processi di rinnovamento e miglioramento. 
Gli elementi positivi più rimarchevoli si possono riassumere come segue: 

• Un processo che consente di valutare lo stato di salute dell’unità di ricerca in modo relativamente 
oggettivo (secondo i criteri fissati nel documento di autovalutazione e valutazione). 

• Una modalità di lavoro molto orientabile verso le differenti specializzazioni della SUPSI. 
• L’identificazione di elementi di miglioramento qualitativo e quantitativo. 
• Un follow-up delle situazioni individuate coerente e monitorato per tutta l’istituzione. 
• Lo sviluppo di una politica di qualità vissuta da tutti i membri delle unità di ricerca e il conseguente 

sentimento di appartenenza e di volontà di miglioramento continuo. 
• Un confronto continuo con pari scientifici di livello nazionale e internazionale. 
• Una visione della Direzione della SUPSI su tutto il sistema di ricerca. 

Date queste constatazioni e le risultanze della metavalutazione avvenuta nel 2019, di seguito le azioni di 
miglioramento previste. 
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Azione 5.2.1 
Rinforzare un’uniformità formale nel rapporto di autovalutazione, di valutazione e nelle misure di miglioramento 
(ma come fare a rispettare la diversità, che fin dall’inizio abbiamo valorizzato, lasciando libertà in molti formati 
e contenuti?). 
Maggiore efficacia nel processo di audit nelle fasi di passaggio, dai rapporti (autovalutazione, audit, replica) 
fino alle misure di miglioramento. 
 
Azione 5.2.2 
Valutare degli indicatori univoci per le unità di ricerca. 
 
Azione 5.2.3  
Seguire i progressi dopo la valutazione in modo stretto e vincolante (ma come fare, visto il tipo di governo in 
SUPSI, che per ora è molto basato sull’indipendenza scientifica dei dipartimenti? Forse allineando di più le 
differenti pratiche esistenti nella SUPSI?). 
 
Azione 5.2.4 
Misurare l’impatto della valutazione che contraddistingua poi le azioni di miglioramento di tutta l’istituzione 
(significa legare più strettamente questo ed altri processi di qualità tra di loro). 

5.5.3 La “Proprietà intellettuale” 
L’attenzione a questo aspetto delle attività di ricerca è relativamente giovane, anche se lo sviluppo di proprietà 
intellettuale a seguito di attività di innovazione esiste dalla creazione della Scuola. 
Esistono molti comportamenti diversificati in tutta la Scuola e le necessità spesso differiscono molto in ogni 
specializzazione. 
Diventa importante per il futuro prossimo accelerare il processo di conoscenza dei regolamenti e delle pratiche 
che favoriscono la nascita, la protezione e lo sfruttamento della conoscenza. 
 
Azione 5.3.1 
Prevedere una maggiore diffusione dell’informazione (attraverso i media) in diverse modalità delle opzioni di 
individuazione e protezione della proprietà intellettuale nonché del suo possibile sfruttamento. 
 

5.5.4 Indicatori e criteri di qualità: sostenibilità, etica, diversità, partecipazione 
Il sistema di valutazione delle unità di ricerca, specifica una serie di criteri e indicatori di qualità. 
La lista, relativamente lunga ed elaborata, è anche differenziata per campo ricerca, e dev’essere 
costantemente valutata e rivista perché relativamente poco sperimentata.   
Un altro capitolo molto importante è costituito dagli indicatori necessari ai nostri finanziatori istituzionali. Essi 
sono sostanzialmente stabiliti da quest’ultimi, ma in un modo dialettico possono essere discussi. Ci siamo 
accorti come negli anni si modifichino i valori, i significati e le loro interpretazioni. Di conseguenza è anche 
opportuno rimanere in discussione con i partner e trovare sempre il miglior equilibrio. 
 
In tutti i casi va fatto notare come questi indicatori debbano adattarsi ed aggiornarsi a strategie e politiche di 
maggior respiro, tra cui quella di orientare tutte le attività dell’istituzione, e quindi anche la ricerca, agli aspetti 
relativi alla sostenibilità, l’etica, la diversità e la partecipazione dei collaboratori. 
Questi punti di vista dovranno essere considerati attentamente e inseriti nella definizione degli indicatori e 
nelle loro interpretazioni, poiché l’azione istituzionale dei prossimi anni, e forse decenni, sarà fortemente 
improntata agli aspetti anzidetti. 
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Azione 5.4.1 
Rivedere e rivalutare gli indicatori di qualità richiesti dai partner e dai finanziatori e quelli valutati per le unità 
di ricerca ed aggiornarli costantemente, con l’obiettivo di proporre nuovi indicatori per il quadriennio 2025 
2028. 

5.6 Trasferimento della conoscenza  

5.6.1 Ricerca e Formazione 
Su questo tema la SUPSI si è sempre orientata facendo tesoro della professionalità dei propri professori e 
ricercatori e dei propri docenti (spesso con la doppia funzione).  
In poche parole, era la professionalità di chi insegnava che spingeva a portare le innovazioni create o 
sviluppate nella propria attività in modo continuo. 
La volontà di essere definiti universitari ci ha anche spinto al processo di trasferimento agli studenti delle 
attività di ricerca. Inoltre tutti i regolamenti specificano, in modo differente ma sostanzialmente simile, il binomio 
ricerca-insegnamento per concedere gli avanzamenti di carriera fino alle posizioni di professore. 
Passi successivi per migliorare questo aspetto andrebbero previsti, in particolare articolando un processo che 
non spegne l’atto creativo insito nella ricerca una volta consegnato al “committente”, ma considerino 
destinazione di esso anche i discenti, come tali. 
Le azioni di questo capitolo devono essere congegnate con le Direzioni della formazione. 
Anche per preparare il lavoro della Direzione della SUPSI si possono rendere attivi: 
 
Azione 6.1.1 
La messa in correlazione sistematica degli argomenti trattati in un progetto con i temi esposti e discussi in 
lezioni, tesi, attività di laboratorio. 
 
Azione 6.1.2 
L’organizzazione di un seminario per dipartimento/scuola affiliata ogni anno che presenti un tema di ricerca 
suscettibile di essere o già inserito in attività di formazione. 
 

5.6.2 Open Science, Open Data, Open Access 
La strategia SUPSI 2021-2024 è fortemente legata alla Pianificazione strategica 2021-2024 di 
swissuniversities, che ha definito, tra gli obiettivi comuni a tutte le università, quello della digitalizzazione.  
La digitalizzazione, nell’accezione specificata dalla Strategia “Svizzera digitale” federale, ha un grande impatto 
sulla formazione (sia di base che continua), sull'organizzazione delle università e sulla ricerca. La sfida più 
importante della digitalizzazione nel campo della ricerca è lo sviluppo dell’Open Science (OS).  
Una più ampia descrizione del percorso e la collocazione del concetto di Open Science e svolta nell’allegato 
8. 
 
A livello strategico, swissuniversities pone come sfida principale il fatto che le università svizzere debbano 
rimanere competitive nel contesto internazionale. Su questa base, la SUPSI definisce la propria strategia OS 
assicurando l'attuazione delle raccomandazioni e delle strategie e fornendo le infrastrutture necessarie. 
L’adempimento delle pratiche dell’OS è un processo fondamentale per il raggiungimento di tutti e 
quattro gli Orientamenti Strategici di Fondo definiti dal piano strategico 2021-2024 della SUPSI, e in 
modo cruciale per il primo che prevede il rafforzamento del nostro posizionamento nel sistema universitario 
svizzero per soddisfare le esigenze di apertura verso il mondo. 
I capitoli principali e le relative azioni che saranno intraprese nel periodo 2021-2024 sotto la Direzione Ricerca, 
sviluppo e trasferimento della conoscenza sono trattati di seguito. 
 

https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Strategische_Planung/Strategische_Planung_2021-2024_swu-F.pdf
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Strategische_Planung/Strategische_Planung_2021-2024_swu-F.pdf
https://www.digitaldialog.swiss/it/
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5.6.2.1 Governance 
Con l’obiettivo di sviluppare una politica e una strategia OS SUPSI, vengono attuate le seguenti azioni: 
 
Azione 6.2.1 
Approvazione finale delle Linee guida Open Science SUPSI che include la Policy Open Access e adozione 
delle stesse entro fine 2021. 
 
Azione 6.2.2  
Definire una policy per l’Open Research Data (ORD) in linea con la strategia nazionale e gli standard richiesti 
a livello internazionale (enti finanziatori quali la Commissione Europea per il programma Horizon Europe) e 
adozione della stessa nel 2022.   
 
Azione 6.2.3  
Proseguire con l’affermazione della posizione della SUPSI sul sostegno all’OS sia livello nazionale che 
internazionale:  
A. Partecipazione a gruppi di esperti nazionali (gruppo OA e gruppo ORD), già iniziato dal 2019. 
B. Partecipazione ad eventi nazionali legati all’OS, già iniziato dal 2018. 
C. Partecipazione alle prese di posizione sui piani d’azioni OA e ORD di swissuniversities, già iniziato dal 

2019. 
D. Partecipazione al bando di swissuniversities per progetti OA (vedi Programma P-5 Informazione 

scientifica) con il coinvolgimento di altre università svizzere (per l’anno 2021 è prevista la sottomissione di 
almeno un progetto). 

E. A livello internazionale, firmare la dichiarazione internazionale DORA (Dichiarazione di San Francisco sulla 
Valutazione della Ricerca). 

 
 
Azione 6.2.4  
Integrare l’OS, ovvero inserire le implicazioni ad esso relative, nelle direttive interne e nei processi definiti per 
gli standard di qualità nell’accreditamento istituzionale: 
A. Analisi e verifica delle implicazioni dell’OS nei processi: P7 – Progetti di ricerca e prestazioni di servizio, 

P8 – Valutazione delle unità di ricerca e di servizio, P9 – Proprietà intellettuale, P18 – Gestione 
dell’informatica e P22 – Comunicazione organizzativa.  

B. Revisione dei sistemi di valutazione dei ricercatori e delle loro carriere con l’inserimento del riconoscimento 
delle attività relative all’OS. Sarà valutata la redazione di nuove linee guida per la valutazione della ricerca 
basate sui principi DORA. 

C. Inserimento delle tematiche dell’OS nelle carte SUPSI. In particolare nella Carta della sostenibilità e Carta 
della partecipazione SUPSI. 

 
 
Azione 6.2.5  
Verificare la conformità di SUPSI relativamente all’OS:  
A. Verrà monitorato il tasso annuale delle pubblicazioni OA e i relativi costi sostenuti.  
B. Verrà preparato un questionario per i ricercatori SUPSI per monitorare le pratiche OS messe in atto dai 

ricercatori (in particolare per OA e ORD). Questo questionario verrà preparato nel 2022 in modo da 
disporre eventuali misure di adattamento entro il 2024, data prevista per l’obiettivo strategico nazionale. 
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5.6.2.2 Risorse, infrastrutture e strumenti 
Con l’obiettivo di predisporre strutture di sostegno e assicurare gli strumenti adatti a livello tecnico/informatico 
per la messa in pratica dell’OA e ORD da parte dei ricercatori, vengono attuate le seguenti azioni: 
 
Azione 6.2.6  
Continuare ad assicurare a livello istituzionale il supporto per le pubblicazioni OA, garantendo l’adesione dei 
contratti di Read&Pubblish negoziati da swissuniversities (vedi gli accordi attuali firmati per la copertura delle 
spese di Gold e Ibrido OA) con le rispettive case editrici e mettendo a disposizione dei fondi per la copertura 
delle spese del Gold OA (per le riviste non coperte dagli accordi e per le ricerche finanziate da enti che non 
prevedono già la copertura, quindi ad esclusione del FNS o dei programmi europei Horizon). Le misure sono 
già attive, diversi accordi sono già stati firmati a partire dal 2019 e il fondo SUPSI è attivo dal 2020. Queste 
misure proseguiranno nel periodo 2021-2024 e nello specifico ogni attività verrà analizzata e/o rinnovata ove 
necessario.  
 
 
 
Azione 6.2.7 
Rafforzare il sostegno verso l’OA (anche individuando le opportune formazioni) da parte delle biblioteche dei 
diversi dipartimenti e scuole affiliate. Il gruppo dei bibliotecari si formerà in modo da assicurare il sostegno ai 
ricercatori, docenti e studenti nelle loro proprie sedi. La coordinatrice delle biblioteche contribuirà al 
raggiungimento di questa azione. 
 
Azione 6.2.8 
Per consolidare lo sviluppo dell’OS in SUPSI in maniera partecipativa: 
A. Verrà rafforzato il gruppo di lavoro dedicato all’OS rappresentato dalle persone chiave di ogni dipartimento 

e scuola affiliata. Saranno organizzate riunioni regolari per la discussione sulle pratiche e i diversi aspetti 
nell’ambito OS.  

B. Verranno affrontate le tematiche relative all’OS nelle riunioni dei gruppi di lavoro degli Assi di ricerca ed 
eventualmente anche nelle riunioni dei collegi dei dipartimenti. 

 
Azione 6.2.9 
Continuare a fornire il supporto ai ricercatori sulle questioni relative all’OS identificando le implicazioni e 
possibili problematiche in base alle diverse discipline. Per questa azione verranno inserite nel sito web Open 
Science SUPSI delle sezioni dedicate con guide e FAQ. 
Azione 6.2.10 
Fornire strumenti informatici adatti ad ogni fase del ciclo di vita della ricerca: 
A. Sostituzione di SUPSI Instory con un nuovo repository istituzionale per la gestione delle pubblicazioni in 

conformità con gli standard OA, basate sulle norme di Open Archival Information System (OAIS) e i principi 
di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riusabilità (FAIR). La gestione del progetto del nuovo 
repository SUPSI è affidato al Servizio Informatico. L’implementazione del repository inizierà nella seconda 
parte dell’anno 2021.  

B. Valutazione di un repository SUPSI per i dati della ricerca. Analisi dei sistemi già implementati da altre 
università svizzere, vedi OLOS dell’Università di Ginevra e SWISSUbase dall’Università di Losanna, 
l’Università di Zurigo, DASCH e SWITCH.  

C. Sviluppo di strumenti virtuali per facilitare la gestione dei dati, la creazione di quaderni di laboratorio 
elettronici e la preparazione e il monitoraggio del Data Management Plan. 
Tutte le attività previste per questa azione verranno analizzate e gestite con il Servizio Informatico SUPSI. 

 

https://www2.supsi.ch/cms/openscience/open-science/come-pubblicare-open-access/accordi-con-case-editrici/
https://www2.supsi.ch/cms/openscience/
https://www2.supsi.ch/cms/openscience/
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5.6.2.3 Formazione e comunicazione 
Con l’obiettivo di fornire consulenza ai ricercatori (per sostenere, accompagnare e responsabilizzare nella 
gestione del loro progetto) e creare una nuova cultura attraverso la comunicazione delle opportunità del OS, 
vengono attuate le seguenti azioni: 
 
Azione 6.2.11  
Sviluppare dei programmi di formazione per ricercatori, docenti e studenti SUPSI e rendere le lezioni 
accessibili online sul sito web Open Science SUPSI. Valutare la possibilità di corsi specifici per ricercatori e 
studenti (master e dottorato) insieme alla Formazione di base e/o Formazione continua e l’uso della 
piattaforma iCorsi3. Inoltre, saranno prese in considerazione le richieste di formazioni specifiche da parte dei 
dipartimenti e scuole affiliate in base alle loro diverse discipline. 
 
Azione 6.2.12 
Continuare con l’aggiornamento costante in materia di OS attraverso l’inserimento di notizie nella Newsletter 
mensile del Servizio Ricerca e nel sito web Open Science SUPSI con informazioni necessarie per le pratiche 
OS, indicazioni specifiche delle politiche OS adottate dai maggiori enti finanziatori (quali il FNS e il programma 
europeo di ricerca e innovazione Horizon Europe) e indicazioni dei contatti del Servizio Ricerca SUPSI per la 
richiesta di consulenze specializzate.  
 
Azione 6.2.13  
Organizzare eventi per la divulgazione delle tematiche legate all’OS, in particolare: 
A. Evento annuale, in coincidenza con la settimana internazionale OA annuale (generalmente ad ottobre), 

per tutti i collaboratori SUPSI. L’organizzazione di questo evento è già iniziata nel 2018. 
B. Eventi di divulgazione per un pubblico ampio delle ricerche effettuate in SUPSI. Questi eventi saranno 

organizzati in modo particolare per le ricerche finanziate direttamente dalla SUPSI (bandi dei progetti e 
dei programmi di ricerca) e saranno preparati dai ricercatori stessi coinvolti nei progetti dei diversi Assi di 
ricerca SUPSI. L’organizzazione di questo tipo di eventi si inserisce nell’ambito di una pratica dell’OS 
definita come Citizen Science, il quale avvicina cittadini, aziende e organizzazioni al mondo della scienza; 
la comunità del territorio ha quindi la possibilità di essere informata sulle ricerche effettuate dall’università 
del territorio stesso e ha la possibilità di contribuire ad esse. 

 
Azione 6.2.14  
Collaborare con il Servizio comunicazione istituzionale per la creazione e l’adattamento delle comunicazioni 
rivolte al pubblico quali le pubblicazioni, e-book e riviste OA basate su ricerche svolte in SUPSI e pubblicate 
direttamente dalla SUPSI (e non da case editrici convenzionali). 
 
Azione 6.2.15  
Nel contesto dell’Open Innovation, favorire la creazione di nuovi progetti con partner industriali (White Paper 
di riferimento: “The Role of Higher Education Institutions in Open Innovation”, ZHAW - Zurich University of 
Applied Sciences, 2020). In vista della recente realizzazione della sede in Ticino del Parco dell’Innovazione 
svizzero, verrà creato un luogo nel territorio che favorirà la creazione di queste collaborazioni e, in modo 
particolare, per la scuola universitaria professionale del territorio, ovvero la SUPSI. I diversi gruppi di lavoro 
degli Assi di ricerca saranno coinvolti in questa azione, guidati direttamente dai relativi responsabili d’asse.  
 
Azione 6.2.16 
Nel contesto dell’educazione, favorire progetti e approcci educativi in cui i contenuti sono resi disponibili in 
modo gratuito, generalmente in formato digitale e con licenze tali da permetterne il loro utilizzo. Questa azione 
si inserisce nella pratica cosiddetta di Open Educational Resources che promuove la cultura dell’OS. (Un 
primo progetto in tal senso, finanziato da swissuniversities e che ha visto la partecipazione della SUPSI, è 

https://www2.supsi.ch/cms/openscience/
https://www2.supsi.ch/cms/openscience/
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Organisation/SUK-P/SUK_P-2/White_Paper-The_Role_of_Higher_Education_Institutions_in_Open_Innovation.pdf
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Swiss Mooc service che ha visto la realizzazione di una piattaforma per l’erogazione di corsi MOOC, Massive 
Open Online Courses, per tutte le università svizzere). 
 

5.7 Ricercatori e organizzazione 

5.7.1 Sviluppo delle carriere (trasparenza delle carriere, dottorato, formazione continua) 
Dal punto di vista del ricercatore, possiamo definire il termine career development come il processo di 
assumersi la responsabilità di gestire la propria carriera e la preparazione verso la stessa, attraverso la ricerca 
e il lavoro mirato ad obiettivi prefissati (The Concordat 2019; www.vitae.ac.uk/concordat). Dal punto di vista 
dell'istituzione si tratta invece della capacità di fornire strutture, processi di formazione ed esperienze, che 
possano sostenere lo sviluppo della carriera del ricercatore, sia all'interno che all'eterno dell'istituzione stessa. 
Le competenze del ricercatore includono tre campi principali, i quali a loro volta comprendono diverse capacità 
specifiche. A seguire vengono citate quelle più rilevanti (sulla base di The Concordat 2019):  
 
 
Alfabetizzazione scientifica (conoscenza e capacità intellettuali) 

• Competenze di lettura e scrittura in ambito scientifico 
• Applicazione del pensiero critico (linguaggio, discussione, argomentazione) 
• Conoscenza della metodologia di ricerca 
• Conoscenze in didattica 

Attitudine personale (qualità e tipologia di approccio per essere un ricercatore valido) 

• Visione di un piano di sviluppo professionale 
• Capacità di autogestione 

Orientamento verso attività impact-oriented (le competenze di assicurare il più ampio impatto possibile 
al lavoro svolto) 

• Competenze orientate alla risoluzione di problemi (problem-solving) 
• Lavoro con terze persone (lavoro di gruppo, mentori, supervisione) e gestione di un team 
• Comunicazione e divulgazione 
• Creazione di reti professionali (necessità come risultato delle valutazioni delle unità di 

ricerca) 
• Sostenibilità della ricerca: discussione, definizione e conseguenze per l’approccio del 

lavoro scientifico 

Creare un quadro concettuale che regoli il sistema di sviluppo della carriera, in modo che quest'ultimo risponda 
e supporti la missione generale di ricerca della SUPSI. 
La SUPSI si doterà di una career policy che espliciterà i criteri di riferimento da considerare nella definizione 
dei passaggi di carriera e nel reclutamento di nuovi collaboratori. Particolare attenzione verrà posta 
all’identificazione di variabili che tengano conto delle specificità dell’attività di ricerca che viene condotta in 
SUPSI, contemperando la valutazione dell’attività di ricerca scientifica e quelle di ricerca applicata e 
trasferimento di conoscenza.  
L’esplicitazione di tali criteri è particolarmente rilevante per aumentare l’attrattività della SUPSI nei confronti di 
potenziali candidati esterni, anche internazionali.  
Si dovranno sviluppare e implementare programmi che supportino i ricercatori nell'acquisizione e 
nell'approfondimento delle competenze e delle esperienze rilevanti per le loro carriere, favorendo il loro 
inserimento nel mondo del lavoro, sia all'interno della SUPSI che, soprattutto, al suo esterno. 

https://www.swissmooc.ch/about-us/
http://www.vitae.ac.uk/concordat
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Le misure seguenti, prese nel loro insieme, toccano tutte le competenze interessate, anche se in misura 
diversa. Per facilitare la realizzazione di queste misure, si raccomanda di collegarle, quando possibile, a uno 
o più degli Assi di ricerca già esistenti. 
 
Azione 7.1.1 
Chiarire e definire le varie funzioni operative nel settore della Ricerca, sviluppo e trasferimento della 
conoscenza in SUPSI confrontandosi con la sua missione generale4. 
 
Azione 7.1.2 
Stabilire ed incrementare i programmi di sviluppo della carriera per ogni funzione nella ricerca in vista di una 
carriera all'interno della SUPSI (carriera interna). 
Contestualmente, chiarire meglio le sinergie tra ricerca e formazione.  
Valorizzare il profilo del docente-ricercatore attivo su più mandati istituzionali (Formazione di base, 
Formazione continua, Ricerca e prestazioni di servizio). 
 
Azione 7.1.3  
Stabilire ed incrementare i programmi di sviluppo della carriera per ogni funzione nella ricerca in vista di una 
carriera al di fuori della SUPSI (carriera esterna). 
 
Azione 7.1.4 
Supportare lo sviluppo di percorsi dottorali interni sviluppati su proposta dei dipartimenti e offerti 
preferibilmente con partner esterni, anche internazionali, che abbiano un approccio originale che coniughi la 
rilevanza con il rigore scientifico della ricerca.  
 
Azione 7.1.5 
Ampliare le opportunità già esistenti per lo sviluppo delle competenze all'interno dei programmi degli Assi 
(progetti interni, voucher) e concepirle quali occasioni per permettere ai ricercatori di acquisire o sviluppare 
competenze nella soluzione di problematiche (problem-solving) e nel lavoro con terze persone.  
 
 
 
Azione 7.1.6 
Formare gruppi di lettura e di discussione di argomenti di ricerca legati ai vari Assi o ad altre ricerche orientate 
alla soluzione di problematiche (solution-oriented), nei quali sia possibile presentare e discutere ricerche 
all'avanguardia e presentare lo stato dell'arte di un determinato argomento. Ridefinire gli Assi secondo 
problemi solution-oriented. 
 
Azione 7.1.7 
Sviluppare piattaforme legate agli Assi di ricerca per esercitazioni nel campo della comunicazione; offrire ai 
candidati la possibilità di svolgere presentazioni di prova (conferenze scientifiche, presentazioni per 
stakeholders, interviste per la richiesta di sovvenzioni FNS, discorsi scientifici per pubblico interessato) e di 
ricevere una valutazione critica e costruttiva da professionisti del settore. 
 
Azione 7.1.8 
Rinforzare il supporto per i ricercatori SUPSI che desiderano presentare una proposta di sovvenzione al FNS 
o ad altri enti di finanziamento della ricerca (ad esempio simile a quello che offre Euresearch). 

                                                      
4 documento di riferimento ETH’s (2020) Scientific Functions Brochure; input document: M. Mazzucato’s (2018) Mission Oriented 
Research 
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5.7.2 Servizio ricerca, sviluppo e trasferimento della conoscenza 
Il Servizio ricerca, sviluppo e trasferimento della conoscenza è la struttura di supporto trasversale per tutta la 
SUPSI con l’obiettivo di contribuire a promuovere l'eccellenza della ricerca. La sua missione, il suo ruolo e la 
sua collocazione nel variegato mondo delle ricerca istituzionale sono tratteggiate nell’allegato 9.  
Di seguito sono precisate le azioni mirate alla sua evoluzione.  
 
Azioni 7.2.1 
• Promuove lo sviluppo sostenibile della ricerca applicata in SUPSI. 
• Favorisce la crescita del corpo accademico, garantendo delle formazioni per l’acquisizione delle seguenti 

competenze specifiche: project management, academic writing, how to prepare successful grant 
proposals, divulgazione della conoscenza e trasferimento tecnologico/metodologico.  

• Implementa le attività di supporto per lo sviluppo delle carriere accademiche, dando sostegno nella 
preparazione di proposte di finanziamento previste dagli strumenti del FNS come per esempio Ambizione 
e Practice to Science e programmi sostenuti da alcune Fondazioni. 

 

5.7.3 Banca dati 
Azione 7.3.1 
La SUPSI si doterà di un sistema integrato di gestione della ricerca (RMS Research Management System) 
che consentirà di raggiungere i seguenti obiettivi:  
• monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, dalla proposta alla conclusione. 
• tenere traccia degli output, con particolare riguardo alle pubblicazioni nelle banche dati, alla presenza nei 
network della ricerca (compliant con l’Open Science). 
• monitorare l’attività e gli impegni dei ricercatori. 
• tracciare le molteplici relazioni con unità di ricerca interne ed esterne, nazionali ed internazionali. 

5.7.4 Welcome center 
La Direzione della SUPSI si occupa dell’attività di accoglienza e inserimento dei nuovi ricercatori, 
supportandoli con una formazione breve, all’occorrenza erogata on-line sfruttando le funzionalità offerta dai 
sistemi di e-learning sui processi rilevanti per la ricerca (in SUPSI) e delle risorse a disposizione per lo 
svolgimento dell’attività di ricerca. 
Il Welcome center produrrà aggiornamenti periodici, prevalentemente utilizzando gli strumenti di e-learning, 
su contenuti specifici (ad esempio: i temi legati all’Open Science o nuovi strumenti europei a sostegno della 
ricerca) funzionali all’attività dei ricercatori. 
 
Azione 7.4.1 
La Direzione Ricerca propone iniziative di formazione destinate ai ricercatori, in accordo con le Direzioni della 
Formazione di base e Formazione continua. 
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6  Conclusioni 

In questa trattazione degli elementi più importanti che uniscono la Ricerca di tutta la SUPSI, si sono voluti 
percorrere molti aspetti che paiono necessari di attenzione.  
Dato che le azioni indicate prima sono molte, riteniamo opportuno indicarne alcune prioritarie e favorire la loro 
esecuzione. 
Le azioni prioritarie sono elencate di seguito anche con un titolo esplicativo e l’obiettivo principale che si 
indentificano con l’azione specifica (ancorché tutti e tre i macro obiettivi sono perseguiti in ciascuna azione). 
Ecco quelle dieci azioni a cui si vorrebbe dare priorità. L’intreccio con la strategia della SUPSI è su ogni azione 
prioritaria e gli obiettivi restano i tre - Qualità, Scienza aperta e Sostenibilità - correlando lo sforzo nei confronti 
degli elementi principali della Strategia SUPSI. 
 

 OSF1 OSF2 OSF3 OSF4 
Azione 1.1.3 Seminari - Open Science 
Organizzare almeno un workshop, conferenza o seminario all’anno per ogni 
Asse di ricerca, con la partecipazione di specialisti del settore che possono 
essere stakeholders del territorio, ricercatori di altre università nazionali e 
internazionali (se la situazione sanitaria lo permette), grazie ad un 
finanziamento istituzionale. 
 

 
 
 

X 

   
 
 

X 

Azione 1.2.1 Valutazioni di qualità - Qualità 
La Commissione Ricerca rinforza le procedure in atto valutando ogni anno, 
secondo modalità uniformi nei dipartimenti e nelle scuole affiliate, l’andamento 
della qualità dei suoi progetti e lo affronta e discute al suo interno, sviluppando 
buone pratiche per indicare l’andamento futuro. Nella stessa direzione, discute 
i risultati delle valutazioni di qualità delle unità di ricerca e contribuisce a 
sviluppare gli insegnamenti appresi. Essa svolge pure una supervisione 
continua e costante degli Assi di ricerca. 
 

  
 
 
 
 

X 

  

Azione 1.4.1 Monitoraggio - Qualità 
Monitorare, anche nei dipartimenti e scuole affiliate, i risultati dei programmi di 
ricerca in corso e proiettare le azioni successive negli anni a venire. Fare una 
valutazione coerente con lo sviluppo delle attività di ricerca verticali. 
 

  
 
 

X 

  

Azione 3.1.1 Impatto - Sostenibilità 
Sviluppare una continua evoluzione di criteri ed indicatori per valutare gli 
impatti che servano da riferimento nelle scelte e nelle verifiche. Nella verifica 
degli impatti e soluzioni creati delle innovazioni orientate allo sviluppo 
sostenibile si farà riferimento ai 17 obiettivi dell’ONU in materia di sostenibilità. 
 

   
 
 
 

X 

 

Azione 3.1.5 Bandi - Sostenibilità 
Porre attenzione particolare a bandi e finanziamenti con focus sulla 
sostenibilità nella documentazione a supporto dei ricercatori. 
 

 
 

X 

   

Azione 5.2.1 Autovalutazione - Qualità 
Rinforzare una uniformità formale nel rapporto di autovalutazione, di 
valutazione e nelle misure di miglioramento (ma come fare a rispettare la 
diversità, che fin dall’inizio abbiamo valorizzato, lasciando libertà in molti 
formati e contenuti?). Maggiore efficacia nel processo di audit va dalle fasi di 
passaggio dai rapporti (autovalutazione, audit, replica) fino alle misure di 
miglioramento. 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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 OSF1 OSF2 OSF3 OSF4 

Azione 6.2 Politica di Open Science - Open Science 
Definire una policy per l’Open Research Data (ORD) in linea con la strategia 
nazionale e gli standard richiesti a livello internazionale (enti finanziatori quali 
la Commissione Europea per il programma Horizon Europe) e adozione della 
stessa nel 2022.   
 

 
 
 

X 

   
 
 
X 

Azione 6.2.11 Formazione - Qualità e Sostenibilità 
Sviluppare dei programmi di formazione per ricercatori, docenti e studenti 
SUPSI e rendere le lezioni accessibili online sul sito web Open Science SUPSI. 
Valutare la possibilità di corsi specifici per ricercatori e studenti (master e 
dottorato) insieme alla Formazione di base e/o Formazione continua e l’uso 
della piattaforma iCorsi3. Inoltre, saranno prese in considerazione le richieste 
di formazioni specifiche da parte dei dipartimenti e scuole affiliate in base alle 
loro diverse discipline. 
 

   
 
 
 
 

X 

 

Azione 7.1.2 Carriere - Sostenibilità 
Stabilire ed incrementare i programmi di sviluppo della carriera per ogni 
funzione nella ricerca in vista di una carriera all'interno della SUPSI (carriera 
interna).  
Contestualmente, chiarire meglio le sinergie tra ricerca e formazione.  
Valorizzare il profilo del docente-ricercatore attivo su più mandati istituzionali 
(Formazione di base, Formazione continua, Ricerca e prestazioni di servizio). 
 

   
 
 
 

X 

 

Azione 7.3.1 RMS - Open Science 
La SUPSI si doterà di un sistema integrato di gestione della ricerca (RMS 
Research Management System) che consentirà di raggiungere i seguenti 
obiettivi:  

• monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, dalla proposta alla 
conclusione.  

• tenere traccia degli output, con particolare riguardo alle pubblicazioni nelle 
banche dati, alla presenza nei network della ricerca (compliant con l’Open 
Science). 

• monitorare l’attività e gli impegni dei ricercatori. 
• tracciare e molteplici relazioni con unità di ricerca interne ed esterne, 

nazionali ed internazionali. 

   
 
 
 
 
 
 

X 

 

 
Infine, l’obiettivo dell’allegato 10 è quello di dare operatività alle azioni attraverso un piano di implementazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il Gruppo ricerca della SUPSI, composto dai Responsabili di ciascun dipartimento e scuola affiliata: 
 
 
Giambattista Ravano 
Direttore della ricerca, sviluppo e trasferimento della conoscenza SUPSI 
 
Manno, agosto 2021 

https://www2.supsi.ch/cms/openscience/
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1 Perché una Strategia della Ricerca, sviluppo e trasferimento della 
conoscenza (e dei servizi correlati)? 

Anche se tradizionalmente si tratta spesso di un processo informale, avere una strategia è oggi considerato 
una componente essenziale del buon governo e della gestione e, spesso, l’autorità politica la richiede come 
prerequisito per il finanziamento. Poiché i costi della ricerca sono in aumento e la concorrenza per il 
finanziamento si intensifica, le università si rendono conto che non è più possibile essere eccellenti in tutti gli 
ambiti del sapere. La definizione delle priorità è ritenuta una buona e indispensabile pratica.  
Ciò richiede la scelta tra le priorità nazionali1, istituzionali e individuali dei ricercatori. Idealmente, le università 
cercano di tenere conto di tutti e tre i fattori, ma spesso ciò non è possibile e le istituzioni sono costrette a 
incoraggiare i ricercatori a riallineare i loro interessi con le priorità nazionali e istituzionali per ottenere 
finanziamenti competitivi.   
La definizione delle priorità non è priva di difficoltà. Può sorgere una discordanza tra i ricercatori a causa della 
preferenza percepita o effettiva data a particolari discipline o temi di ricerca - una decisione che spesso ha 
implicazioni in termini di allocazione delle risorse. Ciò è dovuto al fatto che la politica nazionale di ricerca può 
favorire le priorità strategiche designate che sono destinate a finanziamenti speciali. Date le risorse limitate, 
le università possono decidere di fornire strutture potenziate, promozione e altri benefici solo ai ricercatori 
attivi.  Anche gli approcci disciplinari alla ricerca possono influenzare la definizione delle priorità; ad esempio, 
nelle arti e nelle scienze umane, le priorità tendono ad essere stabilite dai singoli ricercatori, rispetto a chi è 
più abituato a rispondere alle opportunità esterne come parte di un team di ricerca. 
 
Per aumentare le prestazioni e la qualità della ricerca, sviluppo e trasferimento della conoscenza e dei servizi 
correlati, le università stanno adottando una serie di strategie2: i) incoraggiare e sostenere la formazione di 
gruppi di ricerca sostenibili - massa critica - con alti livelli di produttività della ricerca; ii) reclutare studiosi 
internazionali con alti livelli di risultati di ricerca e citazioni; iii) introdurre politiche di risorse umane che premino 
le prestazioni della ricerca; iv) sviluppare iniziative di formazione mirate per migliorare le prestazioni dei docenti 
e ricercatori; e v) utilizzare l'allocazione delle risorse per sostenere i centri e gli istituti di ricerca con le migliori 
prestazioni. 
 
Se l’obiettivo anche per la SUPSI è prestazione e qualità è chiaro che i punti precedenti saranno da osservare 
e mirare con attenzione. 
 
Va qui per altro sottolineato come il concetto di massa critica dovrebbe essere approfondito. Essa 
semplicisticamente è definita in SUPSI come il risultato della combinazione di numero di ricercatori e bilancio 
annuale. Questo, se da un punto di vista amministrativo risolve il problema di definire cosa è un istituto o un 
laboratorio o un centro di competenza, non risolve il vero significato di massa critica. Infatti, se solo dal punto 
di vista organizzativo osserviamo come lavorano gli istituti, è facile riconoscere che la vera massa critica si 
giochi ad un livello inferiore, cioè al laboratorio o al settore. Dal punto di vista delle acquisizioni dei fondi, 
infatti, molto raramente vengono acquisiti dall’istituto in quanto tale. Così come si può osservare nel mondo 
accademico, sia nelle università, nei politecnici e anche nelle altre SUP, la massa critica della ricerca è 
rappresentata non in termini quantitativi ma in quelli qualitativi (di solito un professore chair, qualche senior e 
tanti giovani, che sviluppa e presidia un’area particolare sia dal punto di vista della formazione che di quello 
della ricerca. 
  

                                                                 
1 Per un approfondimento sulle sfide globali a livello internazionale, svizzero e cantonale si rimanda al capitolo 4 del presente documento “Sfide 
globali e posizionamento della SUPSI“. 
2 Per un approfondimento sulla necessità per le università di dotarsi di un piano strategico della ricerca e sulla definizione di “piano strategico“ si 
rinvia al capitolo 2 “Perché le università hanno una strategia della ricerca“ e al capitolo 3 “Cosa è e cosa contiene un piano strategico”. 



 

02/12/21 Piano di azione_Ricerca_Strategia_Allegati_20211202.docx 3/27 

2 Perché le università hanno una strategia della ricerca 

Le ragioni per la creazione di una strategia della ricerca variano naturalmente da un'università all'altra, ma 
molte di esse hanno dei punti in comune. 
 
Essi sono: 

2.1 Pressione esterna  
In diversi casi le agenzie governative nazionali o regionali hanno chiesto/richiesto alle istituzioni di creare 
strategie di ricerca. Questo è stato tipicamente giustificato per identificare le aree di forza o i profili di ricerca. 
A volte è anche parte di una tendenza ad aumentare la differenziazione istituzionale all'interno dei Paesi. In 
altri casi sono stati gli enti finanziatori a chiedere informazioni sugli obiettivi della ricerca, con l'intento di 
garantire che i progetti di ricerca finanziati fossero inseriti in un ambiente istituzionale adeguato. 

2.2 Aumento della concorrenza e finanziamenti 
La maggior parte delle le università "concordano sul fatto che il fattore esterno più forte che contribuisce alla 
necessità di sviluppare una strategia di ricerca è la concorrenza internazionale in forte aumento, soprattutto 
nelle scienze naturali e tecniche". Questa competizione coinvolge soprattutto ricercatori altamente qualificati, 
dal livello di dottorato a quello di professore. Inoltre, i tagli ai finanziamenti pubblici, uniti a una maggiore 
autonomia istituzionale, creano una forte pressione per stabilire le priorità tra le aree di ricerca e per trovare 
aree in cui le università hanno o potrebbero avere una "massa critica". I costi crescenti delle infrastrutture 
scientifiche e la concomitante necessità di dare priorità alle acquisizioni non sono che una versione speciale 
di questo fatto. 

2.3 La ricerca di migliore qualità 
Molte istituzioni vogliono promuovere l'eccellenza nella ricerca, sia come sforzo piuttosto indipendente verso 
la qualità, sia come tentativo di contrastare i meccanismi di finanziamento nazionali (che tipicamente stanziano 
denaro principalmente sulla base dell'insegnamento). La crescente frammentazione della scienza ha anche 
creato la necessità di portare opportunità per la ricerca interdisciplinare. Allo stesso modo, gestire "le grandi 
sfide" delle società moderne è difficile nelle discipline universitarie tradizionalmente organizzate. Inoltre, una 
gran parte dei professori andrà in pensione entro pochi anni, e le istituzioni vogliono fare un passaggio 
generazionale orientato ad una strategia di sviluppo. 

2.4 La necessità di un approccio più coerente e di un sostegno istituzionale per il 
dialogo con i partner 

I partner esterni (stakeholders) includono i datori di lavoro degli studenti esaminati, ma anche potenziali 
sostenitori di progetti di ricerca tra cui gli enti pubblici. In alcuni casi si è ritenuto che le grandi imprese partner 
sono spesso eccellenti lobbisti per l'aumento della spesa pubblica per la ricerca 
Anche i potenziali donatori privati desiderano spesso conoscere i campi di ricerca più forti delle istituzioni. 
 
La ricerca cambia paradigma: dalla ricerca “libera” (orientata all’aumento della conoscenza scientifica) alla 
responsabilità della ricerca. La quale è orientata a dare un contributo alla società per lo sviluppo sostenibile, 
una interpretazione della cosiddetta “third mission” (Thomas Kerstan in “Die Zeit” novembre 2018/Università 
di Vienna – Die third mission von Hochschulen - https://thirdmission.univie.ac.at/). L’interpretazione di un 
nuovo ruolo principale delle Università, l’impegno orientato alla società (gesellschaftliches Engagement).  
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2.5 Alcuni benefici percepibili da una strategia istituzionale della Ricerca 
Il valore principale di un piano strategico globale (non esattamente combaciante con una strategia) è quello di 
aiutare a stabilire le priorità istituzionali che poi si traducono in priorità per gli stanziamenti di bilancio. (Ciò che 
non riflette la situazione della ricerca alla SUPSI, dove il bilancio è piuttosto la somma dei finanziamenti che i 
ricercatori riescono ad acquisire.) 
 
Un piano strategico è un modo di pensare chiaramente dove l'università dovrebbe andare; esprime una 
leadership istituzionale. 
 
Un piano strategico è uno strumento per sviluppare un senso di coerenza e di finalità comune. 
 
Il piano strategico ha anche usi secondari come strumento di comunicazione con agenzie esterne: con il 
governo come parte della responsabilità, con altri finanziatori e con potenziali partner. 
 
Distinto dal valore di un piano è il valore del processo di pianificazione. Una parte essenziale di qualsiasi piano 
è una buona comprensione della propria attività e del mercato e del contesto in cui si opera. I processi di 
pianificazione aiutano a diffondere questa comprensione nella comunità universitaria. 
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3 Cosa è e cosa contiene un piano strategico 

Qui ci si potrebbe riferire al Modello di management di San Gallo che definisce 3 livelli dell’orientamento 
strategico. La strategia definisce procedure per raggiungere le normative con l’obiettivo di un orientamento 
(nel nostro caso della ricerca) a lungo termine: 
 
I 3 livelli del modello sono: normativo, strategico3, operativo. 
 
Al di là di questo, semplificando, è anche possibile separare tra obiettivi (cosa si vuole raggiungere), 
strategie (modi di raggiungimento degli obiettivi), e piani (un insieme di decisioni), nel caso della SUPSI 
chiamate azioni.  
 
Le università in generale non si sono preoccupate molto di queste distinzioni nel definire le loro strategie di 
ricerca. Questa mescolanza è probabilmente dovuta a numerose e diverse ragioni che stanno alla base delle 
strategie, come descritto nella precedente sezione. 
Obiettivi di vario tipo e talvolta attività pianificate per raggiungere questi obiettivi: 

• Reclutare e trattenere i migliori scienziati.  
• Internazionalizzazione della facoltà (assunzione di un maggior numero di ricercatori stranieri). 
• Migliorare la qualità e/o la quantità dei progetti di ricerca e servizi.  
• Migliorare la qualità e/o la quantità dell'insegnamento a livello di dottorato e di master.  
• Rafforzare il legame tra l'insegnamento a livello di dottorato e di master e il legame tra laureati e 

programmi e aree di ricerca di punta. 
• Migliorare e supervisionare il mentoring. 
• Internazionalizzare i programmi per laureati. 
• Creare istituti o centri. 
• Aumentare i finanziamenti esterni. 
• Ampliare i servizi di supporto alla ricerca. 
• Migliorare le attività per il trasferimento delle conoscenze e l'innovazione. 
• Intensificare i partenariati con le autorità regionali o le imprese. 
• Migliorare l'uso delle infrastrutture comuni. 
• La messa in priorità di alcune aree tematiche di ricerca. 
• Finanziamento extra. 
• Nuove assunzioni. 
• Nuovi istituti di ricerca. 
• Marketing / comunicazione di queste aree a partner esterni rilevanti. 
• Azioni per migliorare la comunicazione interna e la cooperazione, al fine di creare una ricerca più 

forte e più visibile.  
• Il supporto e lo sviluppo dell’interdisciplinarietà. 
• Incentivi interni e procedure per rafforzare la qualità e/o la quantità della ricerca.  

o Ridistribuzione di notevoli quantità di denaro alle unità più forti. 
o Richieste esplicite di miglioramento da parte delle unità deboli. 
o Comunicazione molto chiara dei livelli di qualità previsti. 
o Sovvenzioni interne per la ricerca competitiva. 
o Finanziamenti basati su indicatori di performance. 

                                                                 
3 Auf der strategischen Managementebene entwickelt eine Organisation Vorgehensweisen, um ihre im normativen Management 
definierten Leitsätze zu verfolgen und Ziele zu erreichen. Solche Geschäftsstrategien werden beispielsweise in einem Geschäftsplan 
formuliert. Das Ziel ist die Etablierung langfristiger Wettbewerbsvorteile durch eine im Vergleich zur Konkurrenz überlegene 
Grundkonfiguration der Unternehmung.  
Die Umsetzung der Strategien obliegt dem operativen Management.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gesch%C3%A4ftsplan
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4 Sfide globali e posizionamento della SUPSI 

Questo documento strategico, pensato per tutta l’istituzione, non vuole in alcun modo 
indicare specifici campi di ricerca o linee verticali di approfondimento che sono di 
competenza e dipartimenti e delle scuole affiliate. È però necessario almeno inquadrare 
qual è la situazione a livello internazionale nazionale per capire se le azioni previste siano 
almeno coerenti con un piano e con un panorama prevedibilmente effettivo nel futuro 
prossimo. La situazione internazionale è delineata dalle azioni a livello europeo e mondiale 
da enti quali la Commissione Europea e l’ONU.  
 
Innanzitutto uno sguardo rapido alle sue dimensioni. 
 
Evoluzione dei volumi di ricerca (Scuole affiliate incluse) 
Anno         2018  2019  2020 
Cifre in milioni di CHF              34          38         40 
 
Finanziatori (nel 2020) 
Contribuente              % 
Contributo Cantone (DT, DFE, montante globale)     22% 
Contributi Innosuisse         17% 
Contributi FNS              5% 
UE e fondazioni           13% 
Contributi Confederazione (SEFRI, altri contributi dalla Confederazione)   18% 
Altri ricavi            25% 
 
Progetti per Assi strategici di ricerca 
Assi strategici di ricerca        Numero di progetti 
Ambiente costruito, risorse naturali e sicurezza      127 
Sistemi energetici              78 
Prodotti e processi innovativi         173 
Nuovi modelli imprenditoriali per lo sviluppo sostenibile del territorio     14 
Sistemi intelligenti per la conoscenza e la comunicazione     120 
Sistemi sociali e salute pubblica             72 
Il ruolo delle arti nella vita e nel benessere dei cittadini e nel territorio       5 
Sistemi educativi/formativi            62 
 
Totale            651 
 
Evoluzione dei volumi di servizi (Scuole affiliate incluse) 
Anno         2018    2919    2020 
Cifre in milioni di CHF          2.5     2.4        2 
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Entriamo quindi a trattare il confronto internazionale e nazionale sui temi di ricerca più 
presenti. 

4.1 A livello internazionale 
Va subito affermato come la Svizzera abbia sposato l’Agenda 2030 (vedi Agenda 2030 ONU) per uno sviluppo 
sostenibile e i suoi 17 obiettivi principali. 

4.1.1 Agenda 2030 
I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile OSS (Sustainable Development Goals SDGs) e i 169 sotto-obiettivi ad essi 
associati costituiscono il nucleo vitale dell’Agenda 2030. Tengono conto in maniera equilibrata delle tre 
dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia economica, sociale ed ecologica. Per la prima volta, un solo 
documento programmatico riunisce lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà. 
Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dovranno essere realizzati entro il 2030 a livello globale da tutti i Paesi 
membri dell’ONU. Ciò significa che ogni Paese del pianeta è chiamato a fornire il suo contributo per affrontare 
in comune queste grandi sfide. Anche la Svizzera è tenuta ad attuare gli obiettivi a livello nazionale. Inoltre si 
dovranno trovare incentivi per incoraggiare gli interlocutori non governativi a partecipare in modo più attivo 
allo sviluppo sostenibile. 

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile mirano ad affrontare un'ampia gamma di questioni relative allo sviluppo 
economico e sociale, che includono la povertà, la fame, il diritto alla salute e all'istruzione, l'accesso all'acqua 
e all'energia, il lavoro, la crescita economica inclusiva e sostenibile, il cambiamento climatico e la tutela 
dell'ambiente, l'urbanizzazione, i modelli di produzione e consumo, l'uguaglianza sociale e di genere, la 
giustizia e la pace. 
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4.1.2 Le missioni dell’Unione Europea 
La situazione delle sfide che il mondo si trova ad affrontare è ben riassunta dalle missioni che l’Unione Europea 
ha fissato per il proprio programma dei prossimi anni (vedi Mission in Horizon Europe). Esse sono così 
elencate. 
 
Vincere il cancro: Missione possibile 
Obiettivi entro il 2030: più di 3 milioni di vite salvate, vivere più a lungo e meglio, raggiungere una comprensione 
approfondita del cancro, prevenire ciò che è prevenibile, ottimizzare la diagnosi e il trattamento, sostenere la 
qualità della vita di tutte le persone esposte al cancro e garantire un accesso equo a quanto sopra in tutta 
Europa. 
 
Un'Europa resiliente al clima - Preparare l'Europa alle perturbazioni climatiche e accelerare la trasformazione 
verso un'Europa giusta e resiliente al clima entro il 2030  
Obiettivi entro il 2030: preparare l'Europa ad affrontare le perturbazioni climatiche, accelerare la transizione 
verso un futuro sano e prospero all'interno di confini planetari sicuri e aumentare le soluzioni per la resilienza 
che innescheranno trasformazioni nella società. 
 
Missione Starfish 2030: Ripristinare il nostro oceano e le nostre acque 
Obiettivi entro il 2030: pulire le acque marine e dolci, ripristinare gli ecosistemi e gli habitat degradati, 
decarbonizzare l'economia blu per sfruttare in modo sostenibile i beni e i servizi essenziali che forniscono. 
 
100 città neutrali per il clima entro il 2030 - da e per i cittadini 
Obiettivi entro il 2030: sostenere, promuovere e mostrare 100 città europee nella loro trasformazione 
sistematica verso la neutralità climatica entro il 2030 e trasformare queste città in hub di innovazione per tutte 
le città, a beneficio della qualità della vita e della sostenibilità in Europa. 
 
In questi ambiti, che per forza investono tutta la popolazione mondiale (e non solo europea) la Svizzera può 
giocare il suo ruolo. 
Per altro può farlo solo se trova e raggiunge cooperazioni con gli altri partner internazionali. Naturalmente 
questo vale anche per la SUPSI che se pur piccola può sempre dare il proprio contributo in ogni atto dove 
assume responsabilità mettendo in gioco le sue competenze. 
 
Prendersi cura del suolo è prendersi cura della vita 
Obiettivi entro il 2030: almeno il 75% di tutti i suoli dell'UE sono sani per il cibo, le persone, la natura e il clima. 
La missione proposta combina ricerca e innovazione, istruzione e formazione, investimenti e dimostrazione di 
buone pratiche utilizzando "Living labs" (esperimenti e innovazione in un laboratorio sul terreno) e 
"Lighthouses" (luoghi per mostrare le buone pratiche). 

4.2 In Svizzera 

In Svizzera i temi principali sono sul tavolo dei grandi finanziatori istituzionali quali il Fondo nazionale e 
Innosuisse, e si possono pure elencare e intrecciare con quanto detto sopra per quanto riguarda il livello 
internazionale. 
Inoltre esiste da poco una Strategia federale ripresa dalle sue istituzioni sulla sostenibilità di recente 
approvazione. 

4.2.1 Covid 19 
La pandemia di Covid-19 ha lasciato il segno nelle nostre vite in molti modi. Per cominciare, questa è una crisi 
sanitaria globale. Dobbiamo urgentemente condurre nuove ricerche epidemiologiche e sviluppare nuovi 
approcci immunologici e terapeutici per capire meglio la SARS-CoV-2 e prevenire la sua diffusione. Dobbiamo 
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anche ottimizzare il nostro sistema sanitario in modo che sia meglio in grado di affrontare la situazione attuale 
e le crisi future. 

4.2.2 Advancing 3R, Animali, ricerca e società 
Promuovere idee innovative e approcci costruttivi per affrontare le questioni relative alla sperimentazione 
animale e alla sua legittimità (poco rilevante per SUPSI ma da citare in quanto esistente nel panorama della 
ricerca). Dovrebbe contribuire all'applicazione e allo sviluppo dei principi delle 3R, portare più trasparenza al 
dibattito pubblico ed esaminare gli argomenti etici di natura scientifica attraverso un approccio basato 
sull'evidenza, interdisciplinare ed eticamente riflessivo.  

4.2.3 Svolta digitale 
Indaga le interazioni e l'impatto concreto della trasformazione digitale in Svizzera. 
La ricerca del programma si concentra su educazione e apprendimento, etica, affidabilità, governance, 
economia e mercato del lavoro. 

4.2.4 Carità e coercizione 
Mira ad acquisire conoscenze scientifiche sugli sviluppi passati e presenti delle misure di assistenza e 
coercizione in Svizzera e sulle loro conseguenze sociali. 
L'obiettivo è di analizzare le caratteristiche, i meccanismi e gli effetti della politica e della pratica del welfare 
svizzero nei loro vari contesti. L'obiettivo è quello di identificare le possibili cause delle misure sociali che 
hanno avuto un impatto sull'integrità delle persone interessate e di analizzare come sono state colpite da 
queste misure. 

4.2.5 Big Data 
Mira a fornire le basi scientifiche per un uso efficace e appropriato dei mega dati. I progetti di ricerca studiano 
questioni tecniche, impatti sociali e applicazioni concrete per la società. 

4.2.6 Assistenza Sanitaria 
Promuove la ricerca innovativa in Svizzera nel campo dei servizi sanitari. L'obiettivo è quello di dare un 
contributo concreto al superamento delle sfide delle malattie croniche e di contribuire alla letteratura scientifica 
internazionale. La ricerca sui servizi sanitari aiuta a migliorare le prestazioni di diagnosi, prevenzione e terapia 
e l'uso del sistema sanitario da parte dei pazienti. 

4.2.7 Economia circolare 
Nessuna attività umana è possibile senza l'uso di beni e servizi derivati dalle risorse naturali. Tuttavia, le 
risorse naturali hanno una capacità limitata di rigenerarsi e stanno diventando sempre più scarse, e questa 
consapevolezza ha scatenato intensi dibattiti scientifici e politici su questioni come l'efficienza delle risorse, la 
riduzione delle emissioni di CO2, l'innovazione, lo sviluppo di tecnologie "pulite" e la modernizzazione della 
società in generale. 

4.2.8 Resistenza Antimicrobica 
Attraverso un approccio One Health4 completo e interdisciplinare, il programma mira a contribuire a ridurre la 
resistenza antimicrobica e le complicazioni nel trattamento delle malattie infettive. 
L'obiettivo è quello di ottenere una migliore comprensione delle potenziali fonti di geni di resistenza e dei loro 
meccanismi di trasmissione, di sviluppare tecniche diagnostiche rapide, di scoprire nuove molecole 
antimicrobiche e di proporre misure di intervento. 

                                                                 
4 approccio One Health che sta anche alla base della costituzione del nuovo Istituto di microbiologia, approvato dal Consiglio a giugno 2021. 
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Inoltre, da Innosuisse si ricevono impulsi tra l’altro a promuovere l’innovazione sistemica che aiuta a gestire le 
grandi sfide per l’economia e la società. 
In breve si sono indicate ora due iniziative: 

4.2.9 Affrontare l’accelerazione della trasformazione digitale indotta dal COVID-19 
Concentrandosi sui seguenti ambiti: 

• Educazione, apprendimento e insegnamento 
• Turismo e industria dei viaggi  
• Beni immobili e urbanistica  
• Sanità e tecnologia medica 

4.2.10 Migliorare la capacità di resistenza e la sostenibilità così come ridurre la vulnerabilità della 
società, delle infrastrutture e dei processi 

Guardando specificatamente a: 
• Mutamento demografico 
• Catena di fornitura 
• Resilienza delle infrastrutture ICT 
• Decarbonizzazione 

4.3 In Ticino 

Infine per la SUPSI è di importanza fondamentale il livello regionale per il quale dispone di un mandato 
specifico. Recentemente, per volontà del Dipartimento Economia e Finanze del Cantone Ticino è stata svolta 
una riflessione specifica sugli approfondimenti necessari che è giunta alla seguente conclusione (vedi 
documento “Ticino Scienza delle Scienze e delle Competenze “). 
Concentrare le forze su due temi: 1 salute e benessere, 2 industria innovazione e infrastrutture in modo 
da emergere almeno a livello europeo, facendo in questo modo delle scelte chiare, per concentrare gli sforzi 
e raggiungere una massa critica competitiva. 
Quanto tale approfondimento possa influenzare le scelte cantonali è ancora da stabilire ma certamente 
potrebbe indirizzare alcune scelte. 
 
In tutto questo, l’analisi di cosa si svolga in SUPSI e soprattutto di come si muoverà per il futuro è un esercizio 
complesso.  
Deve però valere il fatto che il tipo di azioni previste per il miglioramento del sistema deve affiancarsi in modo 
coerente a uno sviluppo che sembra tracciato dalle indicazioni internazionali, nazionali e regionali di cui 
abbiamo parlato. 
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5 Il contesto sociale e politico  

Pur essendo un piccolo paese, la Svizzera è caratterizzata dalla sua grande diversità: lingue, culture, settori 
economici e paesaggi si alternano in un'area molto piccola. Ma la Svizzera è anche sinonimo di 
cosmopolitismo: oltre il 20 per cento della popolazione ha un passaporto straniero, l'economia è fortemente 
orientata all'esportazione e vari paesi internazionali e varie organizzazioni internazionali hanno qui la loro sede 
centrale. La qualità della vita è alta. 
 
La qualità del sistema educativo e la creatività dei ricercatori sono fondamentali per la forza innovativa e la 
competitività economica della Svizzera.  
Per mantenere ed espandere la sua posizione di successo internazionale quale centro di istruzione e di 
ricerca, in molti ambiti nei settori pubblico e privato vengono effettuati continuamente investimenti significativi. 
 
Con le sue università e i suoi politecnici federali (ETH), le scuole universitarie professionali (SUP) e le alte 
scuole pedagogiche (ASP), il panorama dell'istruzione superiore svizzera offre un'ampia 
gamma di possibilità. Gli studi seguono il modello di studio internazionale a più livelli con diplomi di laurea e 
master. 
Le università offrono anche la possibilità di studi di dottorato. Tutte le università sono attive non solo 
nell'insegnamento, ma anche nella ricerca e nella formazione continua e forniscono servizi a terzi. 
  
In conformità con una divisione di responsabilità storicamente evoluta tra il settore privato e quello pubblico, 
la ricerca di base si svolge principalmente nelle università. D'altra parte, la ricerca applicata e lo sviluppo e la 
traduzione della conoscenza in innovazioni commercializzabili sono principalmente il dominio del settore 
privato e delle scuole universitarie professionali. 
 
Il contesto svizzero suggerisce anche di rafforzare il profilo delle SUP o delle ASP all’interno del paesaggio 
universitario per indicare meglio complementarietà e ruoli anche nel rispetto della LPSU in vigore. In questo 
ordine di idee rientra anche una chiara definizione e promozione di due temi che caratterizzano i due tipi di 
istituzione: il terzo ciclo e il supporto all’imprenditorialità. 
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6 La SUPSI 

L’11 marzo 1997 il Gran Consiglio ticinese dichiarava la costituzione della SUPSI con statuto giuridico di ente 
autonomo di diritto pubblico. Conformemente alla Legge federale, alla SUPSI viene assegnato il mandato di 
impartire insegnamenti con orientamento alla pratica e di svolgere le sue attività in quattro aree: Formazione 
di base, Formazione continua, Ricerca applicata e Servizi al territorio. 
 
La SUPSI nasce dall’integrazione di scuole professionali e istituti di ricerca esistenti sul territorio – Scuola 
tecnica superiore (STS), Scuola superiore di arti applicate, Scuola superiore per i quadri dell’economia e 
dell’amministrazione (SSQEA), Centro CIM della Svizzera italiana (ICIMSI), Istituto cantonale tecnico 
sperimentale, Istituto geologico e idrologico cantonale – permettendole di iniziare le sue attività di formazione 
e ricerca pochi mesi dopo la sua costituzione.  
 
Nel corso degli anni la SUPSI integra altri istitui di ricerca altre scuole e le attività di ricerca crescono in maniera 
esponenziale, ottenendo risultati significativi nel campo dell’acquisizione di nuovi progetti, sia dal profilo 
quantitativo che qualitativo. A contribuire all’aumento del volume finanziario delle attività di ricerca sono stati i 
finanziamenti esterni, in particolare quelli della Commissione per la Tecnologia e l’Innovazione (CTI) poi 
Innosuisse e dei progetti europei. Ancorata per mandato al territorio regionale, la SUPSI riesce così a profilarsi 
come la Scuola universitaria professionale svizzera che ha saputo con maggior successo inserirsi nei 
programmi di ricerca internazionali. 
 
La definizione della strategia è un passo fondamentale che dovrebbe sempre costituire il primo atto nella 
costituzione di una università. Così è stato per la SUPSI nel 1997 e nel suo seguito essa ha seguito la strada 
tracciata in quegli anni iniziali. 

6.1 All’inizio 

L’autonomia dei dipartimenti e degli istituti nella SUPSI degli anni ’90 è, per quel che riguarda i contenuti e i 
temi della Ricerca, quasi totale, suffragata dalla politica del Consiglio SUPSI di dare libertà alle unità 
organizzative per sfruttare le potenzialità presenti e iniziare lo sviluppo di una cultura della ricerca. 
Dopo i primi passi si sono poste le seguenti questioni, affrontate lasciando comunque sempre ai dipartimenti 
un’ampia autonomia di scelta: 

• La dimensione (massa critica) della SUPSI richiedeva di coordinare le attività di Ricerca e in 
particolare, nell’ottica di ottimizzare le risorse a disposizione, di limitare il numero di centri di 
competenza. Questo con lo scopo di impiegare le risorse in modo da poter raggiungere un livello di 
eccellenza e di continuità temporale all’interno della SUPSI e in sintonia con le reti nazionali di 
competenza. 

• La presenza di uno o più key player (si intende persone di dichiarata competenza almeno a livello 
nazionale) per centro di competenza, che si occupasse in modo importante (50% – 70% del tempo) 
dell’acquisizione e del coordinamento della Ricerca, quale responsabile di un centro di competenza 
era stabilita. 

• Ogni dipartimento cercava un numero di docenti e collaboratori scientifici a tempo pieno (o almeno > 
50%) per creare le basi di un nucleo che potesse essere di riferimento sia per gli studenti che per le 
attività di ricerca. Ai docenti assunti o attivi in compiti di Ricerca doveva essere garantito un tempo 
minimo (30%) per la definizione di obiettivi chiari e l’organizzazione delle attività Ricerca (acquisizione 
di progetti, contatti, aggiornamento, ecc.). 

• Il lavoro implicava (e implica) una certa precarietà per i collaboratori e non struttura l’organizzazione 
di tipo universitario introducendo la necessità di un corpo intermedio, nell’ottica di impiegarli (anche) 
per attività didattiche a scarico del docente.  
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Per ogni ambito di formazione (Bachelor) si è prestato attenzione a sviluppare, progressivamente e con 
successo, un’adeguata e proporzionata attività di ricerca, riconosciuta progressivamente nel territorio di 
riferimento e nella comunità accademica. 
 
In quel momento i Centri di competenza che emergevano erano i seguenti: 

• Comunicazione visiva nuovi media 
• Architettura d’interni (design della luce in particolare) 
• Decorazione architettonica 
• Indagine e risanamento della sostanza edilizia 
• Laboratorio Tecnico Sperimentale 
• Laboratorio Energia Ecologia Economia 
• Management del pubblico e del non profit 
• Management delle Piccole e Medie Imprese 
• Sistemi informativi in rete 
• Integrazione di sistemi 
• Valutazione in ambito sociale e formativo 
• Comunicazione e formazione multimediale 
• Tecnologia informatica e automatica 
• Tecnologia meccanica e materiali  
• Global Positioning Systems 
• Produzione, qualità, management 
• Ottimizzazione e simulazione 
• Apprendimento e data mining 
• Georisorse 
• Pericoli naturali 
• Geolab 

L’esistenza di questi Centri di competenza rispettava alcune regole generali: 

• Richiesta dell’economia privata o pubblica 
• Inerenza con i contenuti tematici della SUPSI 
• Massa critica di collaboratori e progetti 
• Coerenza dei temi trattati all’interno di un centro di competenza 
• Crescente correlazione con le attività di formazione 

E una serie di condizioni operative che qui rinunciamo ad elencare. 

6.2 La riforma e lo sviluppo di una strategia attorno ad Assi di ricerca 

Stabiliti gli ambiti nella quale la SUPSI voleva agire, essa ha operato in questa modalità fin verso il 2003, 
quando un cambiamento organizzativo importante ha modificato le strutture e il sistema di governo, inserendo 
gli istituti di ricerca nei dipartimenti e riconfigurando la sostanza dei temi in aggregati diversi. 
 
La sua struttura organizzativa (dipartimenti e scuole affiliate) permetteva di evitare doppioni nei cicli di studio 
(come erano chiamati allora) o corsi di laurea, se non per diversità di lingua (Economia Aziendale e Informatica 
nella FFHS, Fisioterapia nella AP a Landquart). Dipartimenti “propri” sono quelli appartenenti a tutti gli effetti 
alla SUPSI quale ente cantonale di diritto pubblico. “Associate affiliate” sono le Scuole che conservano 
l’autonomia istituzionale. La SUPSI è nel contempo “azienda” unitaria rispetto ai Dipartimenti propri e “holding” 
(per il coordinamento scientifico-didattico, non per la proprietà) rispetto a quelli associati. Consiglio e Direzione 
assolvono funzioni strategiche ed operative sia per l’azienda sia per la holding, aperti agli sviluppi sinergici 
con l’USI.  
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Ciascun Dipartimento è da organizzare in unità definite per campo scientifico (Unità disciplinari). Esse 
corrispondono a team di docenti-ricercatori, integrati da professionisti con prevalente attività esterna, 
assistenti, personale di supporto tecnico e amministrativo, ecc. Le Unità dovrebbero ciascuna farsi carico di 
una o più competenze chiave e partecipare allo svolgimento dei quattro compiti. Ogni progetto, ogni modulo 
didattico della formazione di base e ogni corso di formazione continua è affidato alla responsabilità di una 
Unità (o di più Unità, se si tratta di prodotti interdisciplinari). La struttura per Unità permette un decentramento 
decisionale. Centro di costo responsabile del conseguimento d’obiettivi (finanziari, di qualità) è l’Unità, che 
dispone d’autonomia soprattutto nella Ricerca e nella Formazione continua. Il Dipartimento definisce 
invece i moduli per la formazione di base e li attribuisce alle Unità.  
Con questo principio di autonomia evidentemente le Unità (istituti, laboratori, centri di competenza) si sono 
sviluppati liberamente e la ricerca è fiorita in quantità e qualità ma forse è mancata una certa strategia globale 
che vedesse l’Istituzione tutta muoversi in direzioni concordate e coordinate. 
 
Lo sforzo di coordinamento si è sviluppato negli anni a seguire e va attentamente delineato prima di affrontare 
un aggiornamento e adeguamento al futuro. 
 
La SUPSI – come le altre SUP – si è mossa all’interno di un Masterplan svizzero entro il quale ha indicato gli 
elementi fondamentali del suo sviluppo, incluso quello sulla ricerca.  
 
Si è voluto uno sviluppo delle offerte attraverso una concentrazione degli Assi prioritari della ricerca. 
Questo significava che la SUPSI doveva unire le forze e le competenze attorno a temi che potevano essere 
considerati strategici e di lungo termine. Sviluppare la ricerca attorno ad assi prioritari non significa dimenticare 
attività necessarie al territorio di riferimento (che resta la Svizzera italiana) ma che non sono uniche in 
Svizzera. 
 
Un avvenimento cruciale per le SUP - e quindi anche per la SUPSI – dal 2007 al 2008, è stata data dalla 
nascita delle offerte formative di Master secondo il modello di Bologna. Lo sviluppo delle offerte di Master 
doveva essere in sinergia con gli assi prioritari della ricerca in quanto l’apprendimento si basa sulle 
competenze della ricerca applicata presenti nelle scuole; le offerte sono state coordinate e rilevanti nei 
confronti di tutte le scuole universitarie in Svizzera.  
 
Un aspetto importante è stato il rafforzamento qualitativo della Ricerca applicata e dello sviluppo. Non 
riteniamo che qualitativo sia sinonimo di non misurabile o misurabile in modo soggettivo. Al contrario è 
possibile stabilire degli indici abbastanza precisi quali:  

• il numero e il volume totale di attività finanziata da enti terzi (che svolgono una chiara selezione basata 
sulla qualità dei progetti), 

• i risultati ottenuti da enti pubblici o privati che sottopongo progetti di cui misurano il successo,  
• il livello delle valutazioni compiute da enti esterni.  

 
Per questo motivo la SUPSI ha inteso indicare non solo obiettivi puramente quantitativi ma selezionare nella 
quantità le attività identificabili da valori di qualità. 
 
Vanno poi considerate le indicazioni contenute nei piani di sviluppo di Innosuisse (già CTI), del FNS, dei 
programmi quadro EU, le indicazioni delle priorità dei partner istituzionali e del contesto economico e sociale 
di riferimento. 
 
Su queste basi sono stati indicati perseguiti obiettivi importanti che possono guidare la definizione anche della 
strategia futura.  
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6.3 Obiettivi della riforma 

6.3.1 Dimensioni 
La SUPSI deve potersi situare nel panorama universitario a pieno titolo in tutti i campi che dichiara come 
prioritari. Le dimensioni delle attività di ricerca devono essere ragionevoli. Come obiettivo, fissato in quel 
momento e rimasto nel tempo, troviamo (anche accennato nei criteri che definiscono la natura delle nostre 
istituzioni e applicati per esempio nelle fasi di Accreditamento istituzionale) quello di destinare almeno il 25% 
dei costi di tutta la SUPSI alla ricerca (come conseguenza spingendo ad un autofinanziamento della ricerca 
del 75% e del 100% per i servizi ad essa correlata), in particolare finalizzando ad acquisizione di fondi 
nell’ambito della ricerca competitiva o dei mandati di ricerca diretti da parte di partner istituzionali o altamente 
qualificati nell’ambito economico sociale di riferimento. 
 
Questo indicatore, come altri, non può essere identico per tutti i settori o campi di ricerca. È quindi necessario, 
ed è al contempo un obiettivo, differenziare i settori con attenzione al quadro di riferimento al quale si 
rivolgono. 

6.3.2 Qualità 
Una questione fondamentale è considerare la ricerca di qualità come fattore irrinunciabile di successo e 
integrazione nella Svizzera e nell’Europa universitaria. Volendo porre l’accento sulla qualità dobbiamo 
evidenziarne alcune caratteristiche che permettono di indicarla come tale. È intenzione della SUPSI di indicare 
la qualità correlata al beneficio di innovazione e sviluppo che direttamente essa induce. Per ogni settore 
o campo di ricerca è quindi necessario individuare modalità di lettura dei benefici diretti e indiretti e darne una 
valutazione esplicita. Ovviamente restano validi le indicazioni normalmente accettate quali i volumi di fondi 
terzi acquisti in competizione con gli attori svizzeri o internazionali della ricerca, le valutazioni da parte delle 
peer review e le pubblicazioni e i brevetti. 

6.3.3 Priorità 

La SUPSI è attiva da ormai più molti anni e deriva anche da scuole preesistenti che avevano già iniziato a 
praticare la ricerca applicata. Esiste quindi una tradizione e un sapere in consolidamento in diversi settori o 
campi di ricerca. Altri stanno nascendo come le scienze della vita e una ricerca ad ampio spettro sui temi della 
sostenibilità. Alcuni, pochi, si sono esauriti come alcuni argomenti di tecnologia informatica che erano 
importanti alla fine del secolo ma sono vieppiù divenuti competenze di base negli ultimi anni (ingegneria del 
software). 
La situazione di concorrenza da una parte e la limitatezza delle risorse dall’altra impongono quanto prima di 
individuare con sempre maggiore attenzione le direzioni sulle quali scommettere in prospettiva futura. 
Tenendo conto di quanto abbiamo già creato e con uno sguardo attento alle potenzialità future la SUPSI 
desidera definire i suoi assi prioritari della ricerca. Essi sono stati inseriti in un contesto svizzero e 
coordinati con esso. La definizione e lo sviluppo di questi assi delineano l’assetto delle attività di ricerca e 
orientano gli interventi e investimenti in persone, strutture e attività. 
 
Lungo i predetti assi si situano allora i centri di competenza (che devono avere la sufficiente massa critica 
per esercitare la loro missione). 

6.3.4 Cooperazione tra ricerca di base e applicata (e servizi correlati) 
L’ultimo obiettivo generale è di lunga scadenza, e originato da una visione di sviluppo delle SUP simile a quello 
delle università. Anche nelle SUP, e quindi alla SUPSI, si vuole sviluppare una certa quantità di ricerca di 
base quale supporto alla ricerca applicata. Gli strumenti e le organizzazioni adeguate devono essere messi in 
atto per espandere secondo il grafico sottostante la tipologia di ricerca. 
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Figura sopra: Previsione di sviluppo della ricerca, da Strategia della Ricerca delle SUP, Commissione sulla Ricerca della 
CSUP (2007, www.kfh.ch).  
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7 Gli Assi di ricerca 

I Dipartimenti propri della SUPSI sono stati oggetto della prima definizione degli Assi prioritari ed erano stati 
identificati come di seguito basandosi sulle competenze dichiarate, identificatori quantitativi sugli aspetti 
precedenti e cercando di: 

• valorizzare le competenze e le conoscenze esistenti. 
• definire una piattaforma di lavoro comune. 
• creare un filo conduttore tra varie competenze all’interno della SUPSI. 
• permettere e favorire la multidisciplinarietà. 
• rafforzare le caratteristiche della SUPSI. 
• mantenere uno stretto legame con il territorio. 
• rendere visibile l’attività. 

 
Le competenze emerse e analizzate nel corso degli anni 2007 e 2008, anche se molto varie, erano: 
 
Sostenibilità e SICUREZZA (Rischio - Sicurezza - Protezione) 

• sicurezza dei trasporti (automobilistica, stradale, ferroviaria, aerea, funiviaria), degli impianti 
• industriali e di produzione di energia (reattori nucleari, impianti chimici, cave e miniere) 
• sicurezza delle costruzioni 
• sicurezza e igiene del costruito 
• sicurezza contro i rischi dei pericoli naturali (frane, alluvioni, ecc.) 

 
Sostenibilità e ENERGIA (produzione, gestione, distribuzione, accesso, ...) 

• fotovoltaico 
• geotermia 
• solare 
• idroelettrica 

 
Sostenibilità e TERRlTORlO 

• gestione delle risorse idriche (acque superficiali, acque sotterranee,...) 
• gestione del territorio (pianificazione,...) 
• gestione della mobilita 
• gestione dei fattori ambientali (inquinamento, Osservatorio Ambientale della Svizzera Italiana,...) 
• comunicare col e nel territorio (partecipazione, immagine,...) 
• cooperazione e sviluppo con criteri di sostenibilità 
• strumenti di supporto alla (ri)costruzione sostenibile (meno impatto ambientale, più benessere, minori 

costi) 
 
Sostenibilità e COSTRUZIONE 

• gestione delle nuove costruzioni (durabilità, uso razionale, pianificazione) 
• conservazione e restauro del patrimonio costruito 
• durabilità dei materiali (design for durability) 
• utilizzo di materiali di riciclo 
• Life Cycle Design and Management 
• riqualificazione e valorizzazione di aree che hanno subito un cambio di destinazione (ex-industrie) 

 
Qualità delle attività e delle prestazioni nella cura e riabilitazione 

• epidemiologia clinica ed assistenziale 
 
Gestione dei servizi e delle strutture 

• impatti delle nuove modalità di gestione (costi, Gestione, lavoro, prestazioni, ecc) 
• perfezionamento applicativo di strumenti di gestione in funzione delle specifiche richieste e peculiarità 

dei servizi e delle strutture 
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Tecnologia sanitaria applicata 
 
Innovazione didattica 

• perfezionamento professionale in materia supporto delle tecnologie informatiche 
• possibilità della rete per la didattica e lo scambio d’informazione 

 
Knowledge management, capitale umano e performance aziendale  

• organizzazione 
• sistemi di qualità 
• retribuzioni 
• modello organico 
• learning organization 
• processi di apprendimento da individuale a collettivo 
• gestione conoscenze e competenze tacite, carriere, turnover, leadership 
• knowledge sharing ed efficienza produttiva 

Gestione strategica dei servizi pubblici e dello spazio urbano  
• visione 
• missione 
• strategia 
• organizzazione 
• processi produttivi 
• misura della performance e degli impatti economici 
• sociali ed ambientali 

Innovazione, imprenditorialità e sviluppo economico-territoriale  
• attori determinanti e modelli per l’innovazione di prodotto, di processo, di organizzazione e di mercato 
• generazione-adozione-diffusione dell’innovazione 
• gestione strategica 
• gestione della creatività 
• open innovation networked system 
• high tech-low-tech innovation;  
• attori determinanti e modelli per lo sviluppo dell’imprenditorialità 
• auto imprenditorialità 
• capitale imprenditoriale 
• competitività aziendale, di settore e di sistema 
• fattori ed effetti micro-macro e meso economici 

Forme di gestione e di intervento nel settore socio-sanitario 
• assistenza e cure a domicilio 

Trasformazioni mondo del lavoro 
• le conseguenze (previdenziali, assicurative) del lavoro a tempo parziale 
• nuove condizioni occupazionali e lavorative dal punto di vista clinico e socio-economico 
• rapporto tra lavoro e forme di rappresentanze sindacale 

Welfare State e politiche sociali 
• sicurezza sociale (bisogni sociali emergenti, rischio esclusione/povertà) 
• nuovi bisogni (copertura pensionistica dei lavoratori flessibili 
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Migrazioni, forme appartenenza e cittadinanza 
• cambiamenti legati alle nuove migrazioni, relazioni multiculturali e una società più multietnica 
• centro di documentazione e ricerca sulle migrazioni 
• ricerche pedagogiche destinate a sensibilizzare informare e promuovere interventi mirati sulle 

tematiche delle migrazioni, dell’identità della convivenza e dell’appartenenza territoriale 

Intelligenza Artificiale (Robotica e Ottimizzazione) 
Ambiti applicativi: 

• logistica 
• Sistemi di produzione 
• ambiente 
• sistemi di apprendimento 

 

Sistemi Informativi e Netwoking 
• sistemi Informativi distribuiti  
• applicazioni Web 
• mobile computing 
• e-learning 

 

Sistemi e Elettronica Applicata (Meccatronica, Embedded Systems, Telecom e sistemi ad alta frequenza HF) 
• sistemi ad alta precisione 
• sistemi miniaturizzati 
• implementazione di algoritmi/embedded systems  
• sistemi ad alta frequenza per l’indagine dei materiali 
• applicazioni in ambito industriale e domotica, medicale 
 

Computer Integrated Manufacturing for sustainable Innovation 
• materiali avanzati nei prodotti industriali 
• sistemi di produzione industriale e logistica 
• sistemi di controllo industriale 

 
Da questo elenco di campi di ricerca si sono discusse le intersezioni e le caratteristiche rispetto ai progetti 
sviluppati da ognuno. 

Si è deciso di elaborare uno strumento che permettesse di far emergere degli Assi di ricerca. Una matrice 
che elencasse sull’ordinata i campi di ricerca, sull’ascissa gli Assi di ricerca e alle loro intersezioni con i progetti 
o comunque un valore di intersezione indicava quali erano gli indirizzi più attuali.  

Inoltre questi temi sono poi stati completati con i contributi delle scuole affiliate e del DFA, nato in  
seguito, così elencati: 
 
Mappatura delle attività artistiche 
 
Sensibilizzazione artistica e impatto 
 
Le arti e i loro effetti secondari 
 
Vivere l'arte 
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Soggetti/Sistemi educativi 
• valutazione di competenze in ambito formativo 
• inclusività dei soggetti nei sistemi educativi  
• strategie di apprendimento 
• benessere nei sistemi educativi e formativi 
• transizioni all’interno dei sistemi educativi e formativi 
• monitoraggio dei sistemi educativi e formativi 

 
Sistemi educativi/Contesti 

• transizioni dai sistemi formativi al territorio 
• studio e analisi dei contesti educativi e formativi 

 
Contesti/Soggetti 

• relazione scuola-famiglia 
• educazione e prevenzione 
• processi identitari lungo il ciclo di vita 
• equità in educazione 
• etica professionale nei sistemi educativi e formativi 

 
dando origine quindi a due nuovi Assi di ricerca. 
 
Lo sviluppo di questi temi ha poi potuto essere sostenuto con investimenti costanti della SUPSI su progetti 
ritenuti essenziali per sviluppare le capacità di sviluppo ed evoluzione dell’istituzione.  
Gli Assi di ricerca hanno modificato forma e contenuto, anche grazie al finanziamento dei progetti interni e 
della preparazione di progetti competitivi. Di seguito, sono indicati nella loro definizione attuale: 

1. Ambiente costruito, risorse naturali e sicurezza 
2. Sistemi energetici 
3. Prodotti e processi innovativi  
4. Nuovi modelli imprenditoriali per lo sviluppo sostenibile del territorio 
5. Digital ecosystems 
6. Sistemi sociali e salute pubblica 
7. Il ruolo delle arti nella vita e nel benessere dei cittadini e del territorio 
8. Sistemi educativi/formativi 

Nel corso degli anni (i dieci appena passati) più di 4 milioni di CHF sono stati assegnati a progetti degli Assi 
originando circa il triplo di attività di ricerca poi finanziata da enti terzi. 
 
L’ultimo rilevamento (2018) dell’incidenza annuale ha dato il seguente risultato che indica quante ricerca è 
stata sviluppata che abbia un riferimento con i vari Assi di ricerca: 
 

Asse Volume di ricerca 
% sul 
volume Nr. progetti 

% sui 
progetti 

1  fr.    -2’560’037.81  13.6% 107  20% 
2  fr.    -2’182’482.78  11.6% 61  12% 
3  fr.    -5’822’709.37  30.9% 143  27% 
4  fr.         -84’601.46  0.4% 5  1% 
5  fr.    -4’892’926.96  25.9% 101  19% 
6  fr.    -1’624’433.80  8.6% 53  10% 
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7  fr.       -162’097.33  0.9% 7  1% 
8  fr.    -1’540’212.23  8.2% 51  10% 

      
Totale  fr.  -18’869’501.74  100% 528 100% 

 
Il modello ha teso ad avere un rinnovamento costante secondo il seguente schema:  
 

 
 
E sviluppare relative attività coordinate quali: 

• Estensioni di incontri Riunioni di RST (Ricerca, Sviluppo e Transfer) a livello dipartimentale e 
istituzionale. 

• Estensione degli outline (bozze) di progetto a tutta la SUPSI. 
• Informazioni relative agli strumenti di finanziamento della ricerca. 
• Sottomissione semestrale di progetti relativi alla strategia della ricerca SUPSI. 
• Utilizzo degli outline di progetto come indicatori dello sviluppo della strategia della ricerca SUPSI. 

 
Che dovrebbe permettere un pilotaggio e monitoraggio delle attività e un mantenimento della coerenza tra 
strategia dei Dipartimenti e delle Scuole affiliate e Istituzione con quella istituzionale. 
 
Malgrado lo stimolo finanziario voluto dalla SUPSI nel corso degli anni la sensibilità dei ricercatori verso lo 
strumento e il concetto di ricerca trasversale si è man mano affievolita (forse perché questo tipo di attività non 
si inserisce in modo armonioso nelle singole unità della SUPSI) e oggi si ritiene in gran parte necessario 
riformare il modo in cui viene dato supporto alle attività di ricerca pur mantenendo il principio fondamentale di 
sostenere la costruzione di ambiti e settori innovativi difficilmente raggiungibili tramite i finanziamenti pubblici. 
In sostanza gli elementi da riformare sono apparsi essere: 

• la necessità di sviluppare progetti con la partecipazione di più dipartimenti (talvolta vissuto come una 
forzatura) 

• il supporto esclusivo a progetti (o a preparazione di progetti) nell’ambito dei campi definiti dagli Assi 
di ricerca (data l’obsolescenza rapida di queste definizioni dettata dal contesto di ricerca 
internazionale) 

Richiesta di  
Ricerca e 
Sviluppo

Nuovi 
progetti

Valutazione 
di campi e 

aree

Analisi del 
profilo degli 

Assi

Adattamento 
degli Assi
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• la definizione stessa di Assi di ricerca (in alcuni casi troppo vasta e poco specificata, spesso non 
rinnovata rispetto alle necessità) 

• le modalità di scelta dei progetti da finanziare  
• la rigidità sull’ammontare del finanziamento assegnato 

 
Mentre sono apparsi elementi ancora validi e da mantenere: 

• il supporto a settori o attività esplorative 
• Il supporto a settori o attività nuove in cui la SUPSI vuole investire 
• L’attenzione particolare ai giovani ricercatori 

 
Attraverso queste riflessioni si è giunti alla decisione di supportare la ricerca istituzionale attraverso la 
creazione di programmi di ricerca multi annuali che focalizzassero maggiormente sfide di lungo e medio 
periodo.   
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8 L’Open Science (OS) oggi 

L’OS sta già trasformando profondamente l'ambiente della ricerca e soprattutto il modo in cui i ricercatori fanno 
progredire e condividono la ricerca scientifica. Il termine OS, tradotto letteralmente in Scienza Aperta, viene 
usato per indicare i concetti di apertura, trasparenza, rigore, riproducibilità e trasferimento di conoscenza, tutte 
caratteristiche considerate fondamentali per la ricerca scientifica. Per questo, l’OS è spesso considerato un 
sinonimo di maggiore sostenibilità, rigore e responsabilità della ricerca. In particolare, l'Open Access (OA), 
l’accesso aperto alla conoscenza scientifica e ai risultati della ricerca (Open Data) ha il potenziale di migliorare 
la qualità della scienza rendendola più trasparente, più inclusiva, più accessibile e più adatta a rispondere alle 
sfide sociali.  
Il contesto internazionale determina l'evoluzione e la velocità di sviluppo delle pratiche dell’OS. La “Budapest 
Open Access Initiative” nel 2002 e la "Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica" 
nel 2003 sono state le prime iniziative che hanno “formalizzato” l'introduzione di questo processo aumentando 
la consapevolezza al tema dell'accessibilità all'informazione scientifica. La Lega Europea delle Università di 
Ricerca (LERU) nel 2018 ha pubblicato il documento “Open Science and its role in universities: A roadmap for 
cultural change” indicando le raccomandazioni per accompagnare le università al cambiamento culturale 
necessario. La Commissione Europea (CE), già nel programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione 
Horizon 2020, ha introdotto le regole di OS. Nell’attuale programma Horizon Europe, la CE ha rafforzato le 
sue regole di OS e OA. Per esempio, la ricerca finanziata nell'ambito del programma deve essere infatti 
pubblicata OA senza un periodo di embargo o in una rivista OA o depositata in un repository adeguato al più 
tardi al momento della pubblicazione.  
 
L'OA sta diventando così uno standard nel mondo e anche la Svizzera si sta adeguando a questo processo. 
Nel 2017 swissuniversities approvando la Strategia nazionale svizzera di accesso aperto realizza il primo 
passo verso l'OS in Svizzera. La strategia nazionale mira a realizzare il seguente obiettivo, in linea con i 
benchmark internazionali: entro il 2024, tutta l'attività di pubblicazione scientifica dovrebbe essere OA 
ad eccezione di tutte le pubblicazioni scientifiche finanziate con fondi pubblici le quali dovranno 
necessariamente essere liberamente accessibili elettronicamente. Nel 2018, swissuniversities pubblica il 
relativo piano d'azione creando le basi per le misure che saranno adottate anche nel periodo 2021-2024.  
Il passaggio completo all'OS è visto quindi come un potenziale per contribuire positivamente alla prosperità 
della Svizzera, basata su educazione, ricerca e innovazione di alta qualità. Il Fondo nazionale svizzero per la 
ricerca scientifica (FNS) è impegnato ampiamente in questo obiettivo e dal 2018 il FNS copre i costi di 
pubblicazione immediata dei libri OA. Chiunque riceva finanziamenti dal FNS deve mettere a disposizione del 
pubblico i dati delle sue ricerche, a meno che non ci siano ragioni legali o etiche che lo impediscano. Il FNS 
copre i costi delle pubblicazioni scientifiche in OA per le ricerche finanziate. 
Consapevole dell’obiettivo della realizzazione della ricerca di qualità, SUPSI aderisce alla strategia nazionale 
svizzera sull’Open Access di swissuniversities firmando la Dichiarazione di Berlino (sopra citata) e 
incoraggiando la sua comunità a prestare attenzione alla produzione, gestione e diffusione dei risultati e dei 
dati della ricerca. Già dal 2018 si è formato un gruppo di lavoro OS SUPSI ed è stata organizzata la prima 
settimana Open Science SUPSI. Sotto la Direzione Ricerca, sviluppo e trasferimento della conoscenza, nel 
2019 è stata prodotta la prima redazione delle Linee guida Open Science SUPSI ed è stato avviato il progetto 
“Open Science SUPSI Casi di studio” che ha visto la realizzazione di una serie di progetti pilota nei dipartimenti 
e nelle scuole affiliate SUPSI con il fine di validare le linee guida OS e produrre delle indicazioni pratiche per 
ricercatori, collaboratori e studenti SUPSI. In linea con l’obiettivo strategico nazionale, nel 2020 è stato inoltre 
istituito un fondo interno per contribuire ai costi delle pubblicazioni in Gold Open Access di articoli, capitoli di 
libri e libri. Ulteriormente sono state organizzati diversi eventi di formazione per i ricercatori sui seguenti temi: 
come scegliere una rivista Open Access, come preparare un Data Management Plan, come produrre FAIR e 
Open Data e cosa sono le licenze libere. È stato creato un sito web Open Science SUPSI nel quale vengono 
divulgate tutte le informazioni a livello nazionale e internazionale su questi temi e nel quale sono accessibili 
tutte le formazioni svolte in SUPSI.  

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/
https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
https://www.leru.org/files/LERU-AP24-Open-Science-full-paper.pdf
https://www.leru.org/files/LERU-AP24-Open-Science-full-paper.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Open_Access/Open_Access_strategy_final_i.pdf
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Open_Access/Plan_d_action-f.pdf
https://www2.supsi.ch/cms/openscience/
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9 Cosa è e cosa fa il Servizio ricerca della SUPSI 

Il servizio si basa su quattro linee direttive: 

• Assicurare un monitoraggio strategico sistematico delle politiche di ricerca e innovazione, in contatto 
diretto con gli attori attivi in questi campi a livello locale, nazionale e internazionale. 

• Proporre alla Direzione SUPSI gli elementi per sviluppare la strategia di ricerca nel rispetto 
dell’autonomia dei dipartimenti, delle scuole affiliate e dei ricercatori. 

• Mettere in pratica le politiche di ricerca realizzando misure e servizi di supporto proattivi per l'intera 
comunità di ricercatori della SUPSI. 

• Monitorare i principali programmi di ricerca a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale. 

La missione del Servizio si basa sull'impegno e la competenza multidisciplinare di un team di 5 persone che 
lavorano a supporto del Direttore della Ricerca, sviluppo e trasferimento della conoscenza.  
Il servizio opera in stretta collaborazione con gli altri servizi amministrativi e servizi della Direzione centrale 
SUPSI che intervengono con competenze specifiche nella gestione delle attività correlate ai progetti di ricerca. 
Nel servizio è presente inoltre l’ufficio di Euresearch SUPSI il quale opera su mandato della Segreteria di Stato 
per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) per fornire informazioni e indicazioni sulle opportunità di 
cooperazione e di finanziamento offerte dal programma quadro europeo (Horizon Europe) e da altre iniziative 
di partenariato europeo. I servizi dell’ufficio di Euresearch SUPSI sono rivolti alla comunità dei ricercatori della 
SUPSI e all’economia privata regionale (quest’ultima in collaborazione con l’ufficio Euresearch USI), offrendo 
così supporto anche a start-up, piccole medie imprese e grandi aziende ticinesi. Le attività dell’ufficio di 
Euresearch SUPSI contribuiscono quindi anche all'ecosistema dell'innovazione ticinese. 
 
Una delle principali funzioni del Servizio concerne le prestazioni rivolte nell’ambito delle opportunità di 
finanziamento della ricerca. I programmi promossi sono quelli dei maggiori enti finanziatori presenti a livello 
nazionale quali Fondo nazionale svizzero (FNS) e Innosuisse; a livello europeo e internazionale: il 
programma Horizon Europe, il programma di cooperazione Interreg e il programma europeo per la 
cooperazione internazionale con l’industria (Eurostars). Di seguito sono elencate le attività per questa 
specifica funzione (incluse quelle relative a Euresearch SUPSI): 

• Assicurare la divulgazione delle opportunità di finanziamento per la ricerca scientifica offerte dai bandi 
dei vari programmi di finanziamento nonché degli eventi di informazione correlate. 

• Fornire consulenza individuale nella scelta del programma di finanziamento adeguato. 
• Assistere nella preparazione delle richieste di finanziamento sia per gli aspetti formali/amministrativi 

che di contenuto. 
• Supportare la fase di negoziazione e revisione degli accordi (accordi collaborazione, Grant 

Agreement, Consortium Agreement, Memorandum of Understanding, Letter of Intent) con particolare 
attenzione alla protezione della proprietà intellettuale. 

• Consulenza e monitoraggio dei progetti in esecuzione, in particolare per i rapporti intermedi e finali 
dei progetti. 

• Organizzare eventi di informazione dei programmi di ricerca rivolti ai ricercatori. 
• Assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli attori regionali, quali Fondazione 

Agire, e con le reti svizzere, quali Innosuisse, FNS, Enterprise Europe Network Svizzera, SwissCore 
e la Missione svizzera alla commissione europea (in particolare per quanto riguarda le attività correlate 
dell’ufficio di Euresearch SUPSI). 

Il servizio coordina il programma di finanziamento interno che la Direzione SUPSI ha deliberato. Questo 
programma ha l’obiettivo di sostenere progetti e attività che ruotano attorno a temi con forte impatto sulla 
società odierna. Il servizio assicura che le attività selezionate siano eseguite secondo i tempi, modalità e 
budget prestabiliti. 
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Il servizio supporta e accompagna la costituzione di start-up all’interno della SUPSI promuovendo la 
protezione e la valorizzazione dei risultati della ricerca tramite il deposito di brevetti e la tutela della proprietà 
intellettuale. 
 
Il servizio valuta se gli aspetti etici e di protezione dei dati dei progetti abbiano la necessità di essere 
revisionati da una Commissione Etica e dal referente della protezione dei dati SUPSI, rispettivamente. Per 
quanto riguarda i progetti in cui gli aspetti etici richiedono una valutazione da parte della Commissione Etica 
della SUPSI, il Servizio accompagna i ricercatori nella loro richiesta interna. 
 
Il servizio coordina le attività rivolte all’implementazione dell’Open Science in SUPSI. Assicura un 
monitoraggio sistematico delle politiche messe in atto a livello nazionale e internazionale e assicura la loro 
implementazione in SUPSI. Pertanto il servizio fornisce aggiornamenti continui in merito alle notizie riportate 
da swissuniversities, FNS e altri attori internazionali (quali Commissione Europea, PlanS, OpenAIRE). 
Supporta i ricercatori nelle pratiche Open Access e Open Research Data per le pubblicazioni e per i dati della 
ricerca. Gestisce il fondo messo a disposizione dalla Direzione SUPSI per le pubblicazioni Gold Open Access. 
Per la lista completa delle attività si riporta alla sezione dedicata “9.6.2 Open Science, Open Data, Open 
Access”. 
 
A supporto del Direttore della Ricerca, sviluppo e trasferimento della conoscenza, il Servizio: 

• Mette in pratica le attività definite nei processi del Sistema di garanzia della qualità della SUPSI: 
P7 – Progetti di ricerca e prestazioni di servizio, P8 – Valutazione delle unità di ricerca e di servizio, 
P9 – Proprietà intellettuale 

• Coordina la Commissione Ricerca e il gruppo dei capi Asse, gestendo le riunioni e le attività 
correlate 

• Accompagna i gruppi di lavoro degli Assi di ricerca in modo da favorire una ricerca interdisciplinare 
e transdisciplinare all’interno della SUPSI 

• Organizza eventi e convegni come gli eventi Open Science SUPSI e il ‘Forum Innovazione Svizzera 
italiana’ a supporto della comunità di ricerca della SUPSI e del territorio. Inoltre, Euresearch SUPSI 
organizza regolarmente eventi di informazione sulle opportunità di finanziamento dei programmi di 
ricerca europei sia per la comunità di ricercatori SUPSI che per le aziende del territorio 

• Favorisce la divulgazione delle informazioni delle tematiche della ricerca attraverso differenti canali 
di comunicazione. Per l’interno viene preparata una Newsletter mensile e vengono divulgate le notizie 
puntuali nel portale collaboratori. Per le informazioni rivolte ad un pubblico esterno vengono preparati 
testi in collaborazione con il servizio di comunicazione istituzionale.  
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10 Piano di implementazione 

 
 2021 2022 2023 2024 

 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 

Azione 1.1.3  Seminari               

Azione 1.2.1  Valutazioni di qualità              

Azione 1.4.1 Monitoraggio               

Azione 3.1.1 Impatto               

Azione 3.1.5 Bandi               

Azione 5.2.1 Autovalutazione               

Azione 6.2  Politica di Open Science               

Azione 6.2.11 Formazione               

Azione 7.1.2 Carriere               

Azione 7.3.1 RMS              

 
 
Numero tempi e risultati di queste azioni determinano gli indicatori che stabiliscono la riuscita del piano. 
Quelle indicate sono azioni che si vogliono comunque applicare, le altre lo saranno a ragion veduta nel corso 
degli anni e con ulteriore discussione per la loro approvazione. 
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