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Il rapporto annuale 2011 ha l’obiettivo di presentarvi le molteplici attività che hanno caratterizzato la nostra
università professionale nello scorso anno, abbinando fatti e numeri in un formato moderno e stimolante, con
testimonianze di alto profilo.
In queste pagine troverete la fisionomia dell’anno appena trascorso tra innovazione e originalità, due valori
che consideriamo fondamentali nella formazione, nella ricerca e nelle prestazioni di consulenza per
assicurare in continuo un contributo allo sviluppo della nostra Regione e della comunità scientifica nazionale
e internazionale.
Un contributo su scala locale che si può apprezzare leggendo i brevi rendiconti dei significativi progetti che
presentano soluzioni concrete a problemi reali nei contesti dell’ambiente, delle costruzioni, del design,
dell’economia, del sociale, della sanità, delle tecnologie innovative, della musica, del teatro, della formazione
e dell’apprendimento. Per uno sviluppo equilibrato della nostra società in tutte le sue dimensioni.
Un contributo su scala nazionale e globale che si può desumere dalle pubblicazioni, dalla partecipazione
sempre più attiva e richiesta alle conferenze e ai congressi e dai progetti sempre più internazionali che
fanno della SUPSI un luogo di apertura e proficuo scambio per i nostri studenti e per noi tutti.
Il 2011 è stato l’anno in cui il nostro grande progetto logistico ha cominciato a prendere forma, con la scelta
del progetto vincitore del concorso per il Campus USI-SUPSI per Viganello. Contiamo anche su di voi per
concretizzare gli altri edifici nelle stazioni di Mendrisio e di Lugano per farci trovare pronti al Ticino del dopo
Alptransit fra poco più di un lustro. Si tratta di un’assoluta priorità per dare ai nostri sempre più numerosi
utenti un contesto logistico adeguato.
Grazie a tutti i colleghi e le colleghe che contribuiscono ogni giorno a rendere la SUPSI sempre più attrattiva
e dinamica.
Grazie a tutti voi, cari partner, per il vostro fondamentale supporto che ci permette di svolgere un’azione
originale e innovativa in favore dei professionisti di oggi e di domani, costantemente ancorata al nostro
territorio e ai suoi effettivi bisogni.

