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Saluto – Cerimonia di consegna dei diplomi della SUPSI  

 

       

      Palazzo dei Congressi, sabato 3 dicembre 2011 

 

 

 

Sono lieto di essere stato invitato a pronunciare una breve allocuzione in occasione di questa 

cerimonia e mi fa particolarmente piacere portare a tutti voi, docenti e studenti, il saluto del 

Municipio della Città di Lugano.  

 

Il diploma appena conseguito corona lo sforzo profuso nello studio che mi auguro possa 

rappresentare uno stimolo a raggiungere nuove soddisfazioni personali nel vostro percorso di vita. 

 

La realtà universitaria del nostro Cantone, nata nel 1996 per rispondere ad una istanza culturale 

propria anche della nostra città, in pochi anni è cresciuta sensibilmente anche grazie alla fondazione 

della SUPSI, diventata rapidamente un punto di riferimento autorevole per la diffusione della 

ricerca scientifica e dello studio, uno spazio di formazione riconosciuto a livello internazionale e 

strettamente connesso alle reti accademiche del mondo globale. Alla luce di questo sviluppo, la 

Città ha ritenuto necessario operare per favorire le condizioni ottimali affinché tra i diversi Enti 

(Università, Scuola universitaria professionale e i diversi Istituti) potessero svilupparsi proficue 

sinergie.  

 

In quest’ottica la creazione di un nuovo Campus universitario a Lugano nel quartiere di Viganello, 

destinato ad accogliere il Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI, la Facoltà di Informatica 

dell'USI e altre strutture complementari e comuni, è volta a soddisfare i bisogni della crescente 

comunità di studenti. 

 

Dal mio punto di vista occorre continuare a lavorare intensamente affinché questa confluenza 

avvenga in un quadro di reciproca collaborazione e riconoscimento. Questo a favore della qualità 

dei nostri Istituti formativi, dell’accrescimento del livello competitivo e del servizio offerto a 

professori, ricercatori e studenti.  

 

Uno degli obiettivi perseguiti nella strategia di relazioni internazionali della Città, è la creazione di 

collegamenti a livello di ricerca tra le Università e l’istituzione di uno scambio di informazione e di 

know how. 

 

La messa in rete delle Università e della SUPSI è utile anche per la promozione delle stesse, 

aprendo opportunità per la creazione di programmi formativi ad hoc. Ricordo il progetto di 

collaborazione nato nel 2010 nell'ambito dell'architettura sostenibile tra l’Istituto di sostenibilità 
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applicata all’ambiente costruito della SUPSI e l’Institute of Building Technology dello Zhejiang 

University di Hangzhou. L’iniziativa, che è stata sostenuta dal Municipio e dal Programma di 

cooperazione sino svizzero della Confederazione, ha portato alla realizzazione di due Workshop 

tematici a Lugano e nella città cinese di Hangzhou ai quali hanno partecipato studenti 

dell’Università dello Zhejiang  e del vostro Istituto con i relativi docenti. 

 

L’amministrazione cittadina, attraverso la promozione di questi scambi, intende posizionarsi come 

una piattaforma di servizi ad alto valore aggiunto in grado di aggregare conoscenze e professionalità 

di elevato spessore accademico, e in quest’ottica il polo scientifico e della ricerca è un tassello 

fondamentale, capace di garantire un sano progresso alla nostra regione e non solo.  

 

Il Centro di Calcolo Scientifico Svizzero, da tempo presente sul territorio cantonale e che ora si 

insedia a Lugano, rappresenta un elemento di eccellenza che si integra con questa realtà rivolta 

all’innovazione e alla ricerca. Una presenza che favorisce la creazione di un cluster tecnologico 

efficiente e moderno, in grado di migliorare la competitività della nostra città nell’ambito della 

moderna società della conoscenza. 

 

Desidero esprimere, anche a nome dei miei colleghi di Municipio, il profondo riconoscimento agli 

insegnanti e a coloro che in altre funzioni assicurano la qualità e l’efficienza del vostro Istituto. 

 

I giovani rappresentano la risorsa più importante della nostra società e ci sentiamo tutti investiti 

della responsabilità verso il loro futuro; personalmente sono attento alle condizioni e alle 

problematiche del vostro futuro accademico e professionale. E’ infatti uno degli obiettivi del lavoro 

politico predisporre quanto necessario al fine di consegnare alle giovani generazioni una città 

capace di accogliere le loro aspettative offrendo loro opportunità sociali ed economiche.  

 

Uno sforzo che, sono sicuro, saprete ricambiare mettendo a disposizione energie creative per la 

crescita sociale e civile della nostra società. 

 

 

 

Giorgio Giudici 

Sindaco di Lugano 

 


