L’USI nel secondo decennio: ambizioni e strategie di sviluppo
Prof. Piero Martinoli, Presidente

“Non mi piace un generale di alta statura, che se ne sta a gambe divaricate tronfio dei
suoi boccoli e rasato con cura. Non importa che sia anche basso e con le gambe storte,
mi importa che sia saldamente piantato con i piedi per terra e pieno di coraggio”
(slide 2).

Con queste parole, nel settimo secolo avanti Cristo, il poeta greco Archiloco prende le
distanze dai modelli e dai miti dell’epica classica, proponendo un nuovo concetto di
valore, più intimo ed umano, ma per questo non meno carico di virtù e di forza.

L’USI ha poco più di dieci anni di vita e si appresta ad affrontare una fase decisiva del
suo avvenire. Per questo, le parole di Archiloco suonano sagge ad indicarne la strada.
L’USI non ha certamente le gambe storte ..., ma senza dubbio la sua attuale statura
non ci consente trionfalismi. Provengo dalla fisica della materia e per questo mi piace
perseguire, attraverso un modello essenziale, degli obiettivi realistici, convinto che solo
in questo modo ci sia spazio davvero per la qualità e la fantasia necessarie ad un lavoro
di successo nella formazione e nella ricerca. Il nostro modello di sviluppo si fonda su
una valutazione realistica del contesto scientifico, economico, storico-culturale e sociale
nel quale l’USI è inserita, come pure delle potenzialità che esso offre. Realismo non
significa tuttavia rinuncia ad una misurata ambizione: se da un lato l’USI è consapevole
che ci sono dei limiti oggettivi alla sua crescita, dall’altro è fermamente determinata,
entro questi limiti, a brillare. Qual’è dunque il modello di sviluppo (il “Leitbild”) che l’USI
intende seguire nel prossimo quadriennio e quali sono i possibili scenari in prospettiva
2015?

Prima di tutto, è necessario rendersi conto che per imporsi definitivamente nella
consapevolezza delle cittadine e dei cittadini del nostro Paese, in particolare della
Svizzera italiana, e crescere nella percezione internazionale, l’USI deve consolidare
quanto ha già realizzato finora nell’offerta formativa, nella ricerca e nei servizi. Ma ciò
non basta. Per raggiungere la massa critica e il livello di qualità che le garantiscano
un’autentica visibilità e il sostegno dell’autorità politica e della popolazione ticinese, nei
prossimi anni l’USI dovrà proporre e concretizzare strategie di sviluppo originali che le
permettano di distinguersi dagli altri atenei svizzeri e di affermarsi sempre più al di là dei
nostri confini.

Formazione e ricerca sono le due missioni fondamentali di un’università. Nel mondo
globalizzato in cui viviamo le università sono in diretto confronto internazionale e le
graduatorie sono uno strumento sempre più diffuso nell’opinione pubblica, nel mondo
politico e nell’universo studentesco per apprezzarne il valore sul “mercato” della
conoscenza. La reputazione di un ateneo dipende in modo decisivo dalla qualità,
dall’attualità e dall’originalità dell’insegnamento e della ricerca che vi si svolgono. L’USI
deve quindi ambire all’eccellenza sia nella ricerca che nella formazione, le due attività
da cui dipende la sua capacità di attirare studenti motivati e ricercatori di talento.

Questa relazione vuole offrire un quadro sintetico degli obiettivi dell’USI in fatto di
ricerca e formazione per il quadriennio 2008-2011 e prospetta una visione dell’ateneo
con orizzonte 2015.

L’USI si distingue nel panorama universitario svizzero grazie ad offerte formative
originali, dettate non solo da considerazioni di natura regionale e storico-culturale, ma
anche da un’ispirata anticipazione delle riforme ora in atto nel mondo accademico. Da
un lato l’Accademia di architettura e la Facoltà di Scienze economiche trovano la loro
piena giustificazione, l’una nella continuità di una secolare e splendente tradizione e
l’altra nell’importanza della piazza finanziaria di Lugano a livello svizzero e
internazionale. Dall’altro la Facoltà di Scienze della comunicazione, unica nel suo
genere nel nostro paese, e la Facoltà di Scienze informatiche rispondono alla necessità
di formare professionisti competenti in campi destinati ad influenzare in maniera sempre

più incisiva l’evoluzione della nostra società e, di riflesso, il nostro “modus vivendi”.
Unite alla privilegiata posizione geografica, che fa dell’USI un’università-ponte fra il polo
lombardo e il resto della Svizzera, queste scelte conferiscono al nostro ateneo
un’identità propria, contrassegnata dalla crescita regolare del numero di studenti [slide
3: notare l’aumento dei dottorandi (PhD)], dal carattere internazionale (il più marcato in
Svizzera) dei suoi attori, siano essi studenti, assistenti o professori (slide 4), dal forte
contributo dato nell’ambito di numerose collaborazioni nazionali e internazionali grazie
ad una riconosciuta competenza scientifica (slide 5) e da un crescente successo nella
ricerca.

Obiettivi e strategie di una priorità: la ricerca (slide 6)

La ricerca scientifica è sorgente di conoscenze autenticamente nuove, di modi originali
di pensare e di lavorare, e precorre lo sviluppo economico, industriale e socioculturale
di un paese. D’importanza capitale per l’avvenire dell’USI saranno quindi la qualità dei
risultati e il successo ottenuti in questo settore. L’analisi della situazione attuale (slide 7)
indica che l’USI sta facendo progressi notevoli in questo campo: in particolare, il
finanziamento della ricerca competitiva da parte del FNS e dell’UE cresce in modo
significativo, chiaro indice di creatività e di dinamismo. In termini percentuali, esso è
attualmente alla soglia del 10% del suo budget complessivo, con una crescita del 6%
rispetto al 2006. Nel prossimo quadriennio, l’USI dovrà ulteriormente incrementare la
ricerca competitiva puntando al raddoppio del volume 2006, un obiettivo che appare
ragionevole e realistico. Ciò permetterebbe all’USI di aumentare anche i sussidi federali
e cantonali, legati in buona parte alle prestazioni in questo campo. Essa va incoraggiata
soprattutto nelle aree suscettibili di conferirle quel profilo proprio cui alludevo poc’anzi,
permettendole così di affermarsi sempre più sul piano internazionale. In quest’ottica, la
priorità va accordata al consolidamento e al rafforzamento di quelle attività che già sono
i suoi punti di forza (slide 8): la finanza, integrata nello “Swiss Finance Institute (SFI)” e
nel polo di ricerca nazionale (PRN) “FinRisk”, e l’informatica che, tramite l’efficace e
proficua collaborazione con la SUPSI e la partecipazione al PRN “MICS”, si sta
affermando come terzo polo svizzero dopo i due Politecnici federali [slide 9: notare il
sostanziale apporto della Facoltà di informatica (5 progetti FNS) e l’attrattività generata

dalle sue ricerche (273 candidati per un concorso di 2-3 cattedre]. Ma non vanno
dimenticate le aree nelle quali la ricerca si sta sempre più affermando per la sua
crescita qualitativa (slide 10): il management e l’organizzazione aziendale, la
microeconomia, la comunicazione e l’economia sanitaria, il plurilinguismo, l’economia
dei media.

La definizione di chiare priorità atte a conferire visibilità internazionale all’ USI non
significa dimenticare il ruolo trainante che la ricerca fatta dall’Istituzione deve avere nel
soddisfare esigenze strategiche per l’avvenire del Paese e/o bisogni regionali.
Consapevole di questo importante aspetto, l’USI parteciperà attivamente (tramite la
messa in rete con altri atenei svizzeri) a ricerche che si svolgeranno nell’ambito dei
progetti di cooperazione e d’innovazione (PCI) della Confederazione, il cui tema è frutto
di scelte politiche mirate (slide 11). Limitandomi ai PCI più significativi, segnalo la
partecipazione della Facoltà di informatica al programma “NanoTera” nel campo
dell’ingegneria dei sistemi complessi e dell’area dell’economia pubblica (Mecop) al
“Polo nazionale in amministrazione pubblica” e all’ “Istituto svizzero di scienze della
sanità pubblica”. In questo contesto, va inoltre sottolineato il ruolo centrale
dell’Accademia di architettura nell’elaborazione di un progetto di collaborazione con i
Politecnici federali e di un programma nazionale di ricerca (PNR) in urbanistica, che ha
eccellenti probabilità di entrare nel ristretto novero dei PNR ritenuti per il periodo 20082011. La partecipazione dell’Accademia a questi programmi permetterà alla Scuola di
avviare un’attività complementare alla progettazione (e agli aspetti storico-culturali ad
essa legati), con l’avvincente possibilità di coinvolgerla, a livello urbanistico, nelle
problematiche relative all’ambiente, ai cambiamenti climatici, demografici e socioeconomici, all’energia, al traffico, ai trasporti, ecc. Si intuisce che la forte componente
interdisciplinare che caratterizza questo tipo di ricerca porterà l’Accademia a collaborare
strettamente con le altre facoltà dell’USI. Questo aspetto costituirebbe un’autentica
novità nel panorama universitario svizzero, ne l senso che un’università intera potrebbe
essere coinvolta in un unico progetto di ricerca. Auspico vivamente che i colleghi ed
amici architetti sappiano cogliere con spirito collegiale questa eccezionale opportunità.

Voglio ora soffermarmi su un’iniziativa che ritengo d’importanza strategica per il futuro
sviluppo non solo dell’USI, ma di tutto il Ticino scientifico. Essa è strettamente legata
alla presenza del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico (CSCS) sul nostro territorio.
Sgombero subito il campo da possibili equivoci: il messaggio per il promovimento
dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (ERI) stabilisce i seguenti principi per
quanto riguarda il CSCS (slide 12): (i) il centro nazionale di calcolo ad alta potenza è il
CSCS con sede a Manno/Lugano; (ii) il principale supercomputer della Svizzera, che ha
lo scopo di fornire anche servizi di natura generale, è sempre situato al CSCS; (iii) il
CSCS è gestito dall’ETHZ. Attorno al CSCS si sta attualmente concretizzando, su
mandato del Segretario di Stato per l’Educazione e la Ricerca (SER), un piano
nazionale per il calcolo ad alta potenza e la sua messa in rete. In sintonia con la messa
a punto di questa strategia, il Gran Consiglio ha recentemente approvato un credito di
2.5 Mio Fr. destinato alla messa in rete del CSCS con istituti di ricerca ticinesi
interessati a progetti che richiedono l’impiego di strumenti di calcolo ad alta potenza.
L’obiettivo prioritario di questa iniziativa è di potenziare le attività del CSCS creando un
contesto scientifico stimolante che ne consolidi il ruolo essenziale per la ricerca e ne
giustifichi ulteriormente la collocazione in Ticino. Quali sono gli attori in grado di dar vita,
in modo credibile, a collaborazioni originali e stimolanti dal punto di vista scientifico?
L’analisi della ricerca in Ticino indica chiaramente la preminenza di due settori (slide
13): l’informatica e la biomedicina concentrate, rispettivamente, nel polo universitario
USI-SUPSI e negli Istituti di ricerca in biomedicina (IRB) e in oncologia (IOSI) a
Bellinzona, ambedue di chiara fama internazionale. Competenze scientifiche di
altissimo livello sono pure presenti nel gruppo “Computational science” del Politecnico
federale di Zurigo presente sul campus di Lugano, il cui direttore, leader mondiale in
questa disciplina, è professore aggregato alla Facoltà d’informatica. Consapevole
dell’alto potenziale scientifico di questi centri di ricerca, l’USI si è fatta promotrice di
un’iniziativa volta a riunirne e a sfruttarne le competenze nell’ambito di un progetto
interdisciplinare incentrato sul tema “Computional life sciences”. Mediante la messa in
rete dei vari istituti con il CSCS nel ruolo di “leading house”, si stanno preparando
progetti di collaborazione in biologia strutturale, in bioinformatica, nell’area del software
per il supercomputing e in bioingegneria computazionale. L’idea di fondo è di far
germogliare un’attività che possa continuare a svilupparsi al di là del 2010, quando il

credito promozionale del Cantone sarà estinto, favorendo così la creazione di legami
istituzionali più stretti e durevoli fra il polo universitario e gli istituti di ricerca dell’area
biomedica.

La ricerca vive soprattutto per il contributo che i dottorandi portano ai progetti nei quali
sono coinvolti. Non a caso, quindi, la loro formazione è giustamente dichiarata
prioritaria nelle prospettive strategiche della CRUS, che intende promuoverla riunendo
in un’unica iniziativa il suo programma e l’azione Pro*Doc del FNS. Tramite questo
strumento competitivo , l’USI dovrebbe poter avviare, oltre a quelle già esistenti in
finanza, economia sanitaria, nuovi media per la formazione e informatica, scuole
dottorali di alto profilo, per esempio nel campo dell’urbanistica, del management e/o
della comunicazione sanitaria sfruttando le competenze scientifiche e le risorse umane
supplementari derivanti dalla messa in rete con altri atenei svizzeri.
Formazione: posizionamento profilato e una novità (slide 14)

L’USI si è affermata come ateneo plurilingue con una grande apertura internazionale. È
stata fra i primi atenei svizzeri a adottare il nuovo ordinamento degli studi universitari,
detto di Bologna, che aspira a creare uno spazio europeo dell’insegnamento superiore
attraverso l’armonizzazione dei programmi di studio. In questo nuovo contesto, l’ateneo
mira ad un posizionamento più profilato dell’offerta formativa mediante un’attenta
verifica non solo dell’interesse che i vari curricula di bachelor e di master suscitano nel
mondo studentesco, ma anche dei bisogni del mondo del lavoro. Ciò permetterà di
definire quali profili di bachelor e quali master meriteranno di essere consolidati e/o
rafforzati, quali necessiteranno di essere riorientati o raggruppati, e quali dovranno
essere soppressi. Per quanto concerne l’architettura e l’economia pubblica ci si può
ragionevolmente attendere un sostanziale miglioramento dell’offerta formativa tramite la
messa in rete con altre università svizzere nell’ambito dei progetti di cooperazione e
innovazione della Confederazione.

A partire dal prossimo anno accademico, l’USI offrirà 20 masters biennali, di cui quattro
nuovi in informatica e uno in “Letteratura e civiltà italiana” intimamente legato alla

recente creazione dell’Istituto di Studi italiani, su cui mi soffermerò più avanti. Per
quanto riguarda l’informatica, vorrei sottolineare come le sinergie scaturite dalla
fruttuosa collaborazione con la SUPSI nella ricerca abbiano avuto un impatto molto
positivo anche a livello di formazione con l’attivazione di un master comune in “Applied
Informatics”, un’autentica “première” a livello nazionale.

Approfitto del Dies per chiarire i motivi che ci hanno spinto alla creazione dell’Istituto di
Studi italiani (ISI) e del relativo master in “Letteratura e civiltà italiana”. Ho spiegato
poc’anzi come, nell’ambito delle riforme del sistema universitario svizzero, le singole
istituzioni devono identificare i punti di forza della loro offerta e avviare riforme atte a
creare un profilo proprio che permetta loro di differenziarsi dagli altri atenei, arricchendo
così le opportunità offerte complessivamente dal mondo accademico elvetico. La
fondazione dell’ISI, mettendo in risalto l’importanza e l’attrattività per l’USI di essere
identificata come unica università svizzera di lingua italiana, si iscrive perfettamente in
questo disegno. L’ISI (slide 15) ha lo scopo di rafforzare l’impegno del nostro ateneo
nell’area della lingua, della letteratura, della cultura e della civiltà italiana con un’offerta
formativa marcatamente interdisciplinare in campo umanistico, chiaramente distinta dai
modelli dipartimentali incentrati su lingua e filologia, che riflettono la tendenza alla
frammentazione delle discipline. In altri termini, l’impostazione del master in “Letteratura
e civiltà italiana” è concepita in una prospettiva olistica e può essere illustrata mediante
una metafora del professor Carlo Ossola, chiamato a dirigere l’Istituto: “la lingua è uno
strumento simile a una cinepresa che permette di cogliere le inquadrature più
significative di tutta una civiltà, ma è solo giustapponendo abilmente le immagini che
appare il percorso di un intero universo culturale”. Il nuovo master è nato proprio da
questa idea: insegnare a cogliere i fotogrammi migliori, per poi ricomporli in una sintesi
in grado di restituire le linee di forza di una irradiazione di idee e di forme che hanno
nutrito l’Europa intera. Per questo motivo sono stati chiamati ad insegnare docenti che,
dalla Svizzera, dall’Italia, dalla Francia, dalla Germania incarnino essi stessi - col loro
percorso di ricerca - questa parabola. Siamo fiduciosi nel successo di questa iniziativa,
perché l’offerta è originale e di qualità: nulla a che vedere con il lancio di “un’OPA ostile”
sul mercato degli studenti con l’intenzione di sedurli tramite dell’ “educational dumping”,

e tanto meno siamo affetti da un pericoloso “deficit democratico” nella scelta dei
docenti, come ho letto su un quotidiano locale.

Visione 2015: verso una quinta facoltà? (slide 16)

Ammettendo che la popolazione studentesca continui a crescere al ritmo attuale, nel
2015 si dovrebbe raggiungere e fors’anche oltrepassare la soglia delle 3'000 unità.
Questa stima non è per nulla utopica, se si considera che il bacino studentesco cui l’USI
può attingere è ben più vasto e più ricco di quello di atenei di dimensioni paragonabili,
ma geograficamente situati in regioni meno favorevoli. Il dato “3'000 studenti” dovrebbe
comunque rappresentare il livello di saturazione per un ateneo con quattro facoltà come
quelle dell’USI. Per aprire nuovi sbocchi sia nella formazione che nella ricerca che
permettano all’Università di crescere e di affermarsi sempre più a livello internazionale,
è quindi necessario immaginare la creazione di una nuova facoltà, la cui progettazione
dovrà essere avviata durante il prossimo quadriennio. Quale facoltà? Attualmente, è
impossibile dare una risposta concreta a questa domanda, anche se la nuova facoltà
potrebbe germogliare da uno dei progetti strategici (o dalla loro associazione) discussi
precedentemente. Per esempio, ambedue i progetti in urbanistica e “Computational
biology” hanno in comune le proprietà che caratterizzano i sistemi altamente complessi
e lontani dall’equilibrio, sedi di fenomeni spettacolari che vanno dal caos all’autoorganizzazione: lo studio della “complessità” - in tutte le sue molteplici manifestazioni –
mediante le straordinarie capacità di calcolo offerte dai moderni supercomputers
potrebbe dunque diventare il filo conduttore per la progettazione di una futura facoltà.
Un paio di principi devono comunque restare ben presenti al momento della scelta:
l’originalità, (garanzia di “identità propria”) e la durabilità (garanzia di persistenza nel
tempo) della nuova facoltà. A ciò si aggiunge un’esigenza fondamentale: la
realizzazione del “Campus2” durante il prossimo quadriennio, un obiettivo strategico di
assoluta priorità per il futuro sviluppo tanto dell’USI, quanto più della SUPSI. Senza
questa infrastruttura logistica il solo fatto di immaginare una nuova facoltà sfiora
l’utopia.

Risorse (slide 17)

Nel suo primo decennio di vita l’USI ha saputo affrontare e risolvere numerosi problemi
grazie a un utilizzo ottimale di tutte le possibili fonti di finanziamento (due esempi
recenti: la realizzazione del nuovo edificio per l’informatica, slide 18, e del nuovo corpo
centrale con aula e mensa a 250 posti, slide 19). Mi preme segnalare che, grazie ai
successi nella ricerca competitiva, i sussidi federali risultano addirittura superiori al
previsto. Ciò dimostra che siamo sulla buona strada, ma occorrono ulteriori sforzi:
posso assicurare chi ci sostiene che li faremo con entusiasmo. Il progetto universitario
ticinese ha ancora un notevole potenziale di sviluppo che merita un solido
finanziamento da parte del Cantone: in ambito nazionale l’USI è l’università che, a mio
avviso, offre le migliori prospettive per un’armoniosa crescita qualitativa e quantitativa
nel prossimo quadriennio. Oso sperare che il nuovo contratto di prestazione, basato
sulla pianificazione 2008-2011, saprà tenerne conto, per non farci scappare le
importanti opportunità offerteci da nuovi strumenti di promozione della formazione e
della ricerca come, ad esempio, i progetti di cooperazione e innovazione della
Confederazione. Sono consapevole dei limiti delle finanze cantonali, ma vorrei ricordare
che i soldi spesi per la formazione e la ricerca universitaria sono un investimento di
capitale importanza non solo per accrescere il livello scientifico e culturale del Cantone,
ma anche per stimolarne l’innovazione e lo sviluppo economico.

Accanto ai contributi pubblici, l’USI ha beneficiato e beneficia di un significativo apporto
di Fondazioni private, i cui promotori non saprò ringraziare adeguatamente, in
particolare la Fondazione per le Facoltà di Lugano, la Fondazione Daccò, la
Fondazione Ricerca e Sviluppo. Senza dimenticare altri sponsor privati che molto
generosamente ci permettono di creare nuove cattedre e avviare nuovi progetti: a tutti
voi il “grazie” riconoscente del presidente a nome di tutta la comunità universitaria!

In questa presentazione ho parlato molto di ricerca. Permettetemi dunque di concludere
con un omaggio alla ricerca e alla scienza in generale.

“The Joy of insight” (“la gioia dell’intuito”), così un grande fisico, Victor Weisskpof, exdirettore del CERN, ha intitolato la sua autobiografia. Trovo che questa espressione,
semplice e concisa, esprime in modo ammirevole la profonda soddisfazione, il piacere,
che prova il ricercatore quando si accorge di aver fatto un passo, anche se piccolo,
verso una più profonda comprensione dell’universo che lo circonda. Saremo capaci di
mantenere vivo questo privilegio intriso di stupore e di fascino? Credo che una
bellissima risposta a questa domanda la dà Steven Weinberg (premio Nobel di fisica,
1979) con la frase conclusiva del suo libro “The first three minutes”, un piccolo gioiello
di divulgazione scientifica sul “Big bang”, la nascita dell’universo (slide 20):

“Gli uomini non possono accontentarsi di fiabe di fate e giganti o limitare i loro pensieri
alle vicissitudini della vita quotidiana. Essi costruiscono microscopi, telescopi, satelliti,
acceleratori, calcolatori, elaborano modelli e teorie e dedicano molto tempo per cercare
di capire i dati che ottengono dai loro esperimenti. Lo sforzo per capire l’universo che ci
circonda è una delle poche attività che eleva la vita umana al di sopra della farsa e le
conferisce un po’ della grazia che avvolge la tragedia”.

