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Sintesi dell’intervento introduttivo di Franco Gervasoni, direttore SUPSI 

 

A nome della Direzione della SUPSI ho il piacere e l’onore di porgervi il più caloroso e cordiale benvenuto e 

di dare avvio alla cerimonia di consegna delle 364 lauree Bachelor conseguite quest’anno presso la nostra 

università professionale. 

 

Oggi è un giorno di festa, il giorno più importante dell’anno per la SUPSI. Una festa che vogliamo sia 

vissuta come un segno di ringraziamento nei confronti degli studenti e di coloro che li hanno sostenuti nel 

loro percorso formativo. Una festa che speriamo rimanga per tutti voi  – diplomate e diplomati – un 

momento indimenticabile e che sia un messaggio di auguri per le vite professionali che si aprono a 

ciascuno di voi, anche grazie al titolo di studio che avete conseguito. 

 

È una festa da vivere con fierezza tutti insieme. La fierezza di voi che raccogliete oggi i frutti del vostro 

impegno e spirito di sacrificio, consapevoli di aver saputo compiere un passo determinante nella vostra 

crescita personale e professionale. La nostra fierezza, nel vedere il risultato più gratificante del nostro 

stimolante lavoro di formatori e ricercatori. La fierezza di chi vi ha accompagnato e sostenuto nel vostro 

cammino fin qui, oggi rappresentati dalle persone che avete invitato ad essere al vostro fianco. 

 

Durante la cerimonia vedrete numerose immagini nelle quali noterete l’uso consapevole, intelligente, 

competente delle mani che rappresenta uno dei tanti valori che unisce e che dà identità alla SUPSI, 

nonostante la profonda diversità dei propri percorsi formativi, 19 a livello Bachelor che premiamo 

quest’oggi, 10 a livello master. Sono mani viste come strumenti di espressione e di operatività dei nostri 

diplomati, che insieme agli oltre 3000 che li hanno preceduti nell’ultimo decennio, rappresentano una 

grande forza collettiva per spingere avanti il nostro Cantone in numerosi ambiti disciplinari e in innumerevoli 

contesti lavorativi. Mani che rappresentano la capacità di saper fare, che traduce concretamente gli 

aggettivi “pratico e professionalizzante” che sono parte della missione della nostra scuola universitaria.  

 

Sono mani esperte che educano, disegnano, progettano, comunicano, trasmettono emozioni, insegnano, 

sostengono, calcolano, suonano, restaurano il nostro patrimonio culturale, curano, che animano i palchi dei 

teatri, mani che trasmettono energia positiva.  

 

E oggi, in questa splendida cornice, abbiamo l’opportunità di renderci conto di questa energia positiva e del 

suo valore aggiunto per il nostro territorio che è pronto ad accogliere la maggior parte dei nostri 

diplomati. In pratica, care diplomate e cari diplomati, sarete con noi ogni giorno e approfitteremo 

dell’utilità delle professioni che avete scelto e delle competenze che avete acquisito.  

 

Fra i molti aspetti che si potrebbero approfondire voglio sottolineare l’età media dei diplomati anche 

quest’anno superiore ai 26 anni. Sono dati che illustrano come la SUPSI costituisca una straordinaria 

opportunità di formazione a livello universitario, non solo per chi attraversa nelle forme e nei tempi 

tradizionali la filiera professionale. Permette infatti - grazie alla flessibilità delle sue formazioni, alla sua 

capacità di integrazione intergenerazionale e alla sua prossimità con il mondo del lavoro - di inserirsi anche 

più tardi negli studi. E questo dopo aver maturato esperienze, consapevolezza e determinazione per 

raggiungere nuovi e ambiziosi obiettivi, anche in ambiti diversi da quelli pensati in precedenza. 
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La forza della SUPSI sta anche nei 150 colleghi e colleghe che sono qui oggi ad accompagnare con 

entusiasmo i propri ormai ex studenti in questa giornata e che ringrazio per animare con costante impegno 

e dedizione la nostra SUPSI. Li ringrazio per la loro capacità di saper trasmettere quelle competenze di 

natura personale e sociale, che si riveleranno decisive per muoversi con la necessaria flessibilità anche 

nel medio e nel lungo termine nel mondo del lavoro e nella vita. Li ringrazio per aiutarci ogni giorno a 

perseguire l’obiettivo di creare una vera scuola in cui il diretto rapporto fra insegnanti e allievi 

consente di creare le condizioni ottimali per fare emergere e realizzare le potenzialità di ogni 

persona. 

Per la prima volta oggi verrà inoltre consegnato il premio TalenThesis ai migliori diplomati di ogni 

corso di laurea Bachelor. Un premio voluto per incoraggiare e sostenere i neodiplomati che stanno per 

entrare nel mondo del lavoro e che testimonia l’interfaccia tra la nostra scuola universitaria e le realtà 

professionali che accolgono i neodiplomati.  

Un ringraziamento particolare va alle associazioni professionali e di categoria che quest’anno 

sostengono il premio TalenThesis e che rappresentano idealmente e a tutto campo il mondo del lavoro che 

ha accolto i nostri diplomati: Associazione Bancaria Ticinese (ABT), Associazione Cliniche Private Ticinesi 

(ACPT), Associazione Industrie Ticinesi (AITI), Camera di commercio dell’industria e dell’artigianato del 

Canton Ticino (CC-TI), Camera ticinese dell'economia fondiaria (CATEF), Ente Ospedaliero Cantonale 

(EOC) e Società svizzera impresari costruttori, Sezione Ticino (SSIC).  

 
Chiudo questo intervento introduttivo con alcuni  auspici. 

 

Il primo è quello di essere riusciti a soddisfare nella maggiore misura possibile le aspettative che 

avevate quando avete intrapreso gli studi.  

 

Il secondo auspicio, è che in ogni momento nel vostro futuro, possiate guardare con la soddisfazione e la 

fierezza di oggi alle scelte professionali che avrete fatto e ricordare come utile e preziosa anche 

quella parte di bagaglio acquisito durante la vostra esperienza in SUPSI. 

 

Il terzo è quello di poter ogni mattina della vostra vita andare a lavorare volentieri e di sapersi talvolta 

consapevolmente fermare, nella frenesia dei giorni nostri, per gioire di tutte le gratificazioni proprie di ogni 

professione. 

 

Se riuscirete a vivere con questo spirito, sarà un bellissimo regalo per voi, per chi sarà con voi  e anche per 

noi. 

 


