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Verso quale futuro ci 
stiamo incamminando?
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Fatti, tendenze, caratteristiche

 Globalizzazione imperante

 Digitalizzazione pervasiva

 Importanza crescente dei paesi emergenti

 Divario fra paesi ricchi e poveri

 Conflitti etnici, religiosi, culturali 

 Esaurimento di risorse primarie

 Femminilizzazione delle professioni

 ……
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Le sfide
 Riscaldamento climatico (CO2) 

 Approvvigionamento e consumo energetico

 L’acqua: una sfida mondiale

 Crescita demografica planetaria

 Flussi migratori

 Epidemie (nuovi agenti patogeni)

 Integrazione di tradizione e multiculturalità

 Equilibrio tra sviluppo urbano e regioni periferiche

 …….



USI

 Materiali compositi, «intelligenti», su misura, …. 

 Informatica sempre più performante e supercalcolatori 
sempre più potenti e più veloci 

Scienza e tecnica
 Il XXI secolo è il secolo delle scienze della vita

 Biologia sistemica (formazione dei sistemi viventi)
 Neuroscienze (funzionamento del cervello, malattie 

neurodegenerative)
 Immunologia (malattie virali)
 Nuovi farmaci (a base di DNA e RNA)
 Tecniche diagnostiche e terapeutiche sofisticate
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Visione USI 2020
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 Ateneo di dimensioni contenute (~3’500 studenti): 

 ammissione e selezione più esigenti
 polo d’attrazione per studenti capaci e motivati e 

ricercatori di talento 

 Scelte mirate, volte a potenziare un profilo proprio 
tramite l’attivazione e l’implementazione di progetti-
faro

 Essenziale e necessario (ma non sufficiente): 
consolidare le aree affermatesi per originalità, qualità 
e produzione scientifica

Linee guida
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Progetti faro
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Le scienze computazionali 
 Apertura alle scienze esatte, naturali e dell’ingegnere

 Studio di problemi complessi in un vasto spettro di discipline 

 Grande rilevanza non solo la scienza, ma anche per 
l’industria e il mondo economico

 Inserimento dell’USI nei programmi nazionali di supercalcolo 
(HP2C, HPCN) 

 Presenza stabile del CSCS in Ticino

 Partenariato con l’ETH di Zurigo (doppie cattedre)

 Collaborazioni con istituti di ricerca locali (DTI-SUPSI, IRB, 
IOSI, CCT)



USI

Il Master in medicina [1]
 Piramide dell’età: il 45% dei medici attivi in Svizzera 

ha più di 50 anni 

 Fabbisogno annuo per compensare il flusso in uscita: 
~ 2’000 medici, ma le università svizzere ne formano 
solo ~ 700; i restanti hanno un diploma estero 

 Femminilizzazione della professione (tempo parziale)

 Invecchiamento della popolazione (più cure) 

 Urgente necessità di formare un numero maggiore 
di medici
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 TI: risorse umane e strutture cliniche interessanti, ma 
non reggono il confronto con le facoltà di medicina CH

 Solide premesse per sviluppare un Master in stretta 
collaborazione con una o più università d’oltralpe

 Costi a regime (200 studenti sui 3 anni) per il solo 
insegnamento stimati a 18 mio CHF/anno; prevedibile 
raddoppio della ricerca competitiva (da 5 a 10 mio 
CHF/anno)

 Ciò comporterebbe un maggior costo annuale per il 
Cantone di 6-7 mio CHF (contratto di prestazione)

Il Master in medicina [2]
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Una visione per 

le Facoltà 
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 Apertura ai problemi legati all’urbanistica, alla 
pianificazione e cultura del territorio

 Sfide da affrontare:
 Equilibri tra agglomerati urbani e zone periferiche
 Gestione delle risorse energetiche
 Protezione dell’ambiente
 Progettazione per una popolazione che invecchia

Architettura
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 Studio sistemico dei rischi finanziari coinvolgendo le  
scienze computazionali 

 Altre sfide cruciali per l’economista del futuro:

 Sostenibilità del «welfare»: assicurazioni sociali, 
casse pensioni, sanità

 Politiche energetiche: scelta e gestione delle 
risorse

 Mobilità e trasporti  

Economia
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 Mutamenti profondi indotti dall’evoluzione tecnologica 
cui si associano grandi sfide:

 Ricerca di nuovi «business model» per i mass-media 
tradizionali 

 Gestire la comunicazione in un mondo sempre più 
interconnesso (social networks, WikiLeaks, …)

 Imparare a comunicare la crescente complessità 
del XXI secolo in contesti sempre più complessi

Comunicazione
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 Un obiettivo: raggiungere la reputazione delle due 
Scuole politecniche federali

 Evoluzione verso una Facoltà di scienze

 Cardine per lo sviluppo di progetti interdisciplinari

 Aspetti futuristici: 

 Quantum computing e quantum criptography
 Rivoluzione informatica ispirata dalle neuroscienze?

Informatica
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«In cima alla collina, nella

capanna, il vecchio si era

addormentato; il ragazzo gli

sedeva accanto e lo guardava. 

Il vecchio sognava i leoni» 

Ernst Hemingway, Il vecchio e il mare


