DIES 2006
Traccia del Rapporto del Presidente USI
Un decennio movimentato
La rapida crescita dell’USI è caratterizzata da due obiettivi principali:
(a) diventare in tempi brevi un’università completa con insegnamenti a livello di Bachelor,
Master, Dottorato e Master professionali;
(b) sviluppare un’ampia e diversificata gamma di progetti di ricerca all’interno delle Facoltà,
acquisendo finanziamenti competitivi da enti come il Fondo nazionale, la Conferenza
universitaria svizzera, la Commissione per la tecnologia e l’innovazione, e soprattutto
l’Unione europea.
Il Presidente ricorda quindi i momenti importanti della crescita dall’USI, che sono
un’espressione eloquente delle attività sviluppate nell’ambito di questo giovane progetto
accademico.
L’elaborazione degli indirizzi di studio all’interno delle Facoltà e l’organizzazione di un
sistema di governo semplice ed efficace, l’avvio di diversi Master professionali, iniziata nel
1998 con il Master in communications management che è attualmente alla sua ottava
edizione, l’allestimento di Scuole di dottorato, inaugurate nel 1999 con quella in Finanza.
Nel 2000, a soli quattro anni dalla sua fondazione l’USI conferisce le prime lauree e
raggiunge il traguardo più significativo, quello del riconoscimento da parte del Consiglio
federale. Nell’anno successivo interviene un cambiamento radicale nei programmi di studio
con l’adozione dell’Ordinamento di Bologna. Gli studi di Scienze della comunicazione e di
Scienze economiche sono suddivisi in due tronchi, un triennio di formazione di base
(Bachelor) e und biennio di specializzazione (Master). I primi diplomi di Bachelor sono stati
conferiti nel 2004 e i primi diplomi di Master saranno conferiti quest’anno, a conclusione
del decimo anno accademico.
Nel 2004 è stata inoltre creata la quarta Facoltà, interamente dedicata all’informatica, e
scelta in accordo con le tre Facoltà esistenti.
La cronologia:
1995 Legge sull’Università
1996 Università della Svizzera italiana
Architettura, Comunicazione, Economia
1996 Consiglio dell’Università
1998 Master in communications Management
1999 Scuola di dottorato in finanza
2000 Prime lauree e riconoscimento federale
2001 Adozione dell’Ordinamento di Bologna
2004 Primi diplomi di Bachelor
2004 Quarta facoltà: Informatica
2006 Primi diplomi di Master

Due Campus
La crescita dell’USI ha richiesto un notevole sforzo per la pianificazione e la costruzione
degli edifici dei Campus a Lugano e a Mendrisio.
I corsi iniziano in due ex-ospedali, il Civico a Lugano e il Turconi a Mendrisio, e si sviluppa
rapidamente in due importanti tappe, la costruzione di cinque nuovi edifici attorno al
vecchio Civico, completata nel 2001 e resa possibile da una donazione di Cele Daccò, e la
costruzione della nuova accademia, a Mendrisio, completata un anno dopo.
Sul Campus di Lugano troviamo tuttora un cantiere attivo per la costruzione della sede della
Facoltà di informatica, con dimensioni identiche a quelle del palazzo rosso che ospita le aule
per l’insegnamento, e di un blocco centrale con un grande auditorio e un ristorante. Di fronte
all’Università, attraversando via Buffi, è in corso la ristrutturazione dell’ex-Istituto cantonale
di batteriologia, per offrire spazio a diversi laboratori di ricerca delle Facoltà di Scienze
della comunicazione e di Scienze economiche.
È previsto l’ampliamento del Campus di Lugano oltre il Cassarate, che vedrà il raddoppio
della superficie costruita e lo sviluppo di una nuova area che ospiterà spazi per l’USI, ma
anche per altre istituzioni di formazione e ricerca, come il Centro svizzero di calcolo
scientifico associato al Politecnico di Zurigo e per alcuni dipartimenti della Scuola
universitaria professionale.
Le cifre alla fine del primo decennio
2026 studenti più di 30 nazionalità
135 dottorandi, 178 studenti di master executive
50 professori di ruolo (professori stabili dell’USI)
180 docenti con mandati d’insegnamento, 280 assistenti
4 facoltà, 20 istituti, 3 scuole dottorali, 6 programmi di master executive
Il rapporto traccia un bilancio del decennio e analizza elementi del successo dell’USI.
v Importanza della scelta delle Facoltà
La scelta delle Facoltà è stata dettata dall’intenzione di proporre attività di formazione e di
ricerca di interesse per la Svizzera italiana e con il potenziale di attirare studenti, ricercatori
e professori provenienti dalla Svizzera e dall’estero (Europa e Stati Uniti in particolare).
In breve il profilo delle Facoltà
• L’Architettura impersona la tradizione della Svizzera italiana, “The School of Ticino”,
secondo lo storico Kenneth Frampton, con le sue numerose relazioni internazionali.
• Scienze della comunicazione è la sola Facoltà di questo tipo in Svizzera. Ha attirato molti
studenti, ha sviluppato indirizzi di formazione e di ricerca negli ambiti più importanti della
comunicazione ed è diventata la Facoltà più grande.
• La facoltà di Scienze economiche trova i suoi fondamenti nella tradizione della piazza
finanziaria svizzero italiana. Ha inoltre sviluppato un’importante apertura internazionale nel
campo della finanza, diventando partner del Centro di competenza nazionale e delle Swiss
Finance Institute, fondato nel 2005.
• Una facoltà interamente dedicata all’informatica con un curriculum innovativo, con
insegnamento interamente in inglese e chiare differenze rispetto ai politecnici.

Le scelte sono state buone.
Il numero di studenti nel primo anno è stato molto superiore alle aspettative. Gli iscritti sono
costantemente aumentati superando nel 2006 quota 2000. Con gi studenti sono aumentati
anche i dottorandi, i ricercatori e gli iscritti ai Master professionali.
Nel suo primo decennio l’USI ha acquisito le strutture e consolidato le attività di un ateneo
completo. Il suo profilo è caratterizzato da
(a) una popolazione di docenti e studenti spiccatamente internazionale,
(b) il coinvolgimento in numerosi progetti interuniversitari e in rilevanti reti accademiche,
(c) un’importante crescita dei finanziamenti per la ricerca (6 volte fra il 2000 e il 2006).
v Una struttura gestionale innovativa
Il Consiglio è l’organo di governo: Comprende professori di altre università (fra essi
attualmente 3 Rettori – ETHZ, Pavia, Milano), i Decani che rappresentano le loro Facoltà e
il Consigliere di Stato che rappresenta il Governo cantonale.
Il Consiglio è indipendente in materia accademica, ed è autonomo nei settori della finanza e
della pianificazione nell’ambito del mandato di prestazione governativo.
L’autonomia assicura un processo decisionale semplice e rapido. La presenza dei decani
garantisce il coinvolgimento diretto delle facoltà nelle decisioni.
v Una Fondazione strategica
La Fondazione istituita dalla Città di Lugano nel 1996 ha assunto la responsabilità di
amministrare le Facoltà di Scienze economiche e di Scienze della comunicazione nei primi
anni ed ha poi esteso le proprie attività promuovendo diverse iniziative a sostegno della
formazione, della ricerca e dello sviluppo strategico dell’Università.
La Fondazione ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del Campus di Lugano. Il
palazzo rosso, il palazzo di vetro e la biblioteca universitaria, con l’ammirevole area di
lettura e studio che ne fa da facciata, ricordano un intervento urgente e pionieristico. Se
queste costruzioni non fossero state completate entro l’ottobre del 2001, l’USI non avrebbe
potuto accogliere nuovi studenti. Due nuove costruzioni, una per la Facoltà di informatica,
l’altra per il blocco centrale con ristorante e auditorio, completeranno presto la costruzione
del Campus, ma la Fondazione ha già investito nel futuro acquistando per prima terreno al di
là del Cassarate, che nella storia dell’USI sarà una sorta di Rubicone.
Con questi ed altri progetti, in particolare lo sviluppo del Centro di promozione Start-up con
la funzione di acceleratore d’impresa e l’erogazione di borse di studio sulla base del merito
per sostenere gli studenti più qualificati, la Fondazione ha fornito una soluzione creativa alla
necessità di collaborazione fra pubblico e privato.
v Bologna
L’Ordinamento di Bologna è stato un cambiamento notevole, per tutte le università
nazionali, non solo per l’adeguamento degli indirizzi di studio, ma anche per le incognite
presentate dalla suddivisione del programma in studi di Bachelor e studi di Master, con la
possibilità, vivamente auspicata dai promotori dell’Ordinamento, di cambiare università o di
modificare l’indirizzo degli studi dopo il conseguimento del diploma di Bachelor.
All’USI la cesura fra triennio di base e biennio di specializzazione non ha influito in modo
particolare sul numero degli studenti. Ha tuttavia portato ad un notevole rinnovo della
popolazione studentesca. Ai bienni di Master iniziati nel 2004 e nel 2005 abbiamo registrato
un forte aumento degli studenti provenienti da altre università, che hanno raggiunto in media
la metà degli iscritti.

v Relazioni esterne
Internazionalità, apertura e i buoni risultati nella ricerca hanno facilitato l’inserimento
dell’USI in numerose collaborazioni e reti interuniversitarie. L’USI ha sempre cercato
accordi e collaborazioni con istituzioni forti.
Accordi per la formazione e la ricerca:
• Accordi quadro per l’insegnamento e la ricerca con grandi università lombarde (Milano:
Statale, Cattolica, Bocconi, Politecnico e Università di Pavia) e sette università svizzere
• Accordo con i Dipartimenti di architettura delle Scuole politecniche di Zurigo e Losanna per
la ricerca urbana
• Biennio di Master con l’Università di Pavia (International tourism)
• Biennio di Master con l’Università Cattolica, Milano (Economics, Institutions & Policies)
• Finanza: Centro di competenza nazionale e Swiss Finance Institute (con Losanna, Ginevra,
Zurigo)
• Informatica: Centro di competenza nazionale Mobile Information and Communication
Systems diretto dal Politecnico di Losanna)
• SSPH+: Swiss Scool of Public Health (con Basilea, Berna, Losanna, Ginevra, Zurigo)
• PMP.CH: Public Management and Policy (tre partner principali: Berna, Losanna e USI)
• Health Communication (con UCL, Cardiff, Edinburgh, Virginia Tech, Milano)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scuole dottorali:
Swiss Finance Institute PhD programme (con Losanna, Ginevra, Zurigo)
New Media in Education (con 5 altre università)
Health Economics (con 6 altre università)
Master professionali
Communications Management (with Copenhagen Business School, and Anderson School of
Management, UCLA)
Engineering in Embedded Systems Design (with ETHZ and Politecnico Milano)
Intercultural Communication (collaboration with DDC / DEZA
Economia e Gestione Sanitaria, regionale
Gestione della Formazione; regionale
Amministrazione pubblica; regionale

v Giovani carriere accademiche
Grazie ad una importante donazione, l’USI ha potuto istituire un programma per favorire
l’inserimento di giovani ricercatori nel sistema accademico. Il programma finanzia posizioni
di professori assistenti per periodi da tre a cinque anni nell’ambito delle Facoltà. I candidati,
preferibilmente esterni, sono scelti su concorso e possono dedicare un’alta proporzione del
loro tempo a progetti di ricerca. Il programma, iniziato nel 2002, ha finora finanziato quattro
ricercatori a livello di professori assistenti, di cui due hanno già partecipato con successo a
concorsi per professori di ruolo in altre università.
v Storie di successi: Informatica
La Facoltà ha iniziato la sua attività in un periodo di mutamenti radicali delle tecnologie
dell’informazione, caratterizzato dalla pervasività del software nella società, dalla sempre
più importante migrazione del lavoro di routine verso paesi emergenti, come la Cina e
l’India, e dal consolidamento dell’informatica come scienza fondamentale, che al pari della
matematica e della fisica diventa fonte di sviluppo di altre discipline. La Facoltà si è data

l’obiettivo di formare dei ricercatori informatici pronti alle sfide attuali, coscienti
dell’impatto del loro lavoro nella società e nella scienza, e capaci di competere in ambito
globale.
Per creare un ambiente educativo di eccellenza, la facoltà ha attirato una decina di ricercatori
internazionalmente riconosciuti e scelto su concorso una ventina di dottorandi dedicati alla
ricerca di punta, ma anche alla formazione degli studenti. Alleanze e collaborazioni con
rinomati centri di ricerca hanno facilitato lo sviluppo di una trentina di progetti di ricerca
nello spazio di soli due anni. Già quest’anno l’USI ospiterà una scuola estiva internazionale
su sistemi di software di alta affidabilità in collaborazione con il famoso Dipartimento di
informatica della Carnegie Mellon University di Pittsburgh.
v Storie di successi: Finanza
L’Istituto di Finanza è stato fondato nel 1998 e si è dotato di una Scuola dottorale un anno
dopo. È quindi stato chiamato a far parte del centro di competenza nazionale in finanza.
Oggi l’Istituto conta tre professori di ruolo, due professori assistenti, quattro ricercatori,
numerosi visiting professors e una ventina di dottorandi. L’istituto inoltre si avvale della
collaborazione di professori nel campo dell’econometria e della statistica.
Dal 2006 l’Istituto riceverà il supporto dello Swiss Finance Institute e dell’Associazione
Bancaria Ticinese a vantaggio delle cattedre esistenti e per la nomina di nuovi professori.
L’Istituto collabora attivamente con molti centri di ricerca e istituzioni finanziarie nello
sviluppo di modelli per lo studio della volatilità dei mercati, della gestione dei rischi e delle
tematiche di finanza aziendale. Dal 2004 ha avviato due programmi di master per formare
specialisti negli aspetti tecnici e relazionali della finanza.
v Lingua e cultura italiana
Gli studenti di lingua non italiana sono in continuo aumento e hanno raggiunto il 30% nel
2005-06. Molti frequentano un corso di italiano all’inizio degli studi di Bachelor o di Master
e tutti entrano in contatto con la nostra lingua e la nostra cultura. Ma l’USI intende
intervenire anche con un’offerta specifica. Il Consiglio dell’Università, nella sua riunione di
ieri, ha approvato il progetto di fondare un Istituto interfacoltà di Scienze umane e di
elaborare un Master biennale sul tema della cultura italiana nel contesto europeo. Nella
tradizione del territorio con cui l’università si identifica, questa iniziativa intende dare un
apporto originale e complementare agli studi sulla lingua e la cultura italiana nel Sistema
universitario svizzero. È pure allo studio una collaborazione con l’Alta Scuola Pedagogica in
funzione della formazione degli insegnanti.

