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Elisabetta Pavesi
In occasione del suo 20esimo Dies academicus, l’USI ha conferito il titolo di Membro Onorario a
Elisabetta Pavesi
«per il costante e prezioso contributo alle borse di studio e il generoso sostegno
a progetti d’avanguardia dell’Università della Svizzera italiana»

Elisabetta Pavesi, dopo gli studi in economia aziendale all’Università di Freiburg im Brisgau e il
Master in Business Administration all’Università Bocconi, lavora presso UBS, quindi presso Julius Bär,
dove è responsabile dell’unità Legal & Compliance fino al 2006. Da quel momento Elisabetta Pavesi si
dedica alla Fondazione Leonardo, nata per volere della madre nel 1996, qualche anno dopo la morte
del marito. Concretizzando il messaggio dei genitori di Elisabetta Pavesi, fermamente convinti che la
formazione fosse un bene prezioso e che la conoscenza fosse qualcosa che nessuno potrà mai
sottrarre a chi la possieda, la Fondazione Leonardo opera con tre scopi: istituire borse di studio in
favore di studenti universitari, prevalentemente ticinesi, iscritti alle università svizzere, in particolare
all’USI; versare contributi finanziari a persone bisognose domiciliate nel Cantone Ticino o a enti
cantonali ticinesi che si occupano dell’aiuto a tali persone; sostenere progetti di ricerca promossi
dall’USI, dalla SUPSI o da istituti pubblici o privati di riconosciuta qualità scientifica. Oltre al contributo
nella forma di borse di studio – già più di 600 per studenti USI, su un totale di oltre 1'200 –, la
Fondazione Leonardo sostiene una cattedra intitolata ad Amilcare Berra, Membro Onorario dell’USI,
presso l’Istituto Interdisciplinare di Data Science, recentemente creato all’USI.

Sergio Mantegazza
In occasione del suo 20esimo Dies academicus, l’USI ha conferito il titolo di Membro Onorario a
Sergio Mantegazza
«per il decisivo e generoso sostegno allo sviluppo delle Scienze computazionali
all’Università della Svizzera italiana»

Sergio Mantegazza è nato a Lugano il 31 ottobre 1927. Diplomato in commercio e in Business
Management, insieme al fratello Geo ha trasformato l’azienda fondata nel 1928 dal padre Antonio, la
Globus Gateway Tours, da ditta locale a operatore turistico di livello internazionale, con una presenza
particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Oggi il gruppo Globus Family of Brands ha un giro
d’affari di circa 2 miliardi di dollari e impiega nel mondo 1'500 persone. Nel 1966 Sergio Mantegazza
ha creato, con la famiglia Albek, la Monarch Airlines Ltd. (Luton, Regno Unito), compagnia area con
un giro d’affari di circa 2 miliardi di dollari, di recente ceduta al gruppo Greybull Capital. È azionista –
dal 2003 – della Avalon Waterways, attiva nel comparto crociere. Nel settore dell’edilizia la famiglia
Mantegazza figura tra i più importanti imprenditori immobiliari del cantone Ticino, con la proprietà di
oltre 500 appartamenti a Lugano e la realizzazione nella città e nei suoi dintorni di noti edifici come il
Palazzo Mantegazza e – in collaborazione con Albek e Garzoni – il nuovo Palace. Sergio Mantegazza
è Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno, Commendatore del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio, Membro della Hall of Fame of British Travel & Ospitality Industry,
Console onorario del Messico a Lugano. È Presidente della Metis Fondazione Sergio Mantegazza,
tramite cui ha sostenuto e sostiene all’USI la cattedra del prof. Michele Parrinello presso l’Istituto di
scienze computazionali dell’USI (ICS, Facoltà di scienze informatiche), nonché le attività di ricerca
dell’ICS nel campo della cardiologia computazionale, svolte in collaborazione con il Cardiocentro
Ticino.

