
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Il cantiere USI: oggi, domani e dopo 
Relazione del presidente dell’USI Piero Martinoli 

 
Autorità, Cari colleghi, collaboratori e studenti, Gentili signore, Egregi signori, 

L’Università della Svizzera italiana (USI) è una realtà giovane e dinamica che nell’ultimo 

biennio non si è limitata a consolidare quanto ha fatto nel primo decennio di vita, ma si è  

aperta a nuove sfide per diventare più attrattiva e acquistare più visibilità sia sulla scena 

nazionale che internazionale. Nella mia relazione cercherò di illustrare quanto ho appena 

affermato mettendo a confronto i risultati raggiunti con gli obiettivi che ci eravamo fissati nella 

pianificazione universitaria 2008-2011. Ma non mi limiterò a tracciare un bilancio. L’USI è 

fucina di idee, fonte di ispirazione per immaginare nuove, e perché no, audaci visioni da cui 

potrebbero germogliare in futuro iniziative e progetti di grande rilevanza per il Ticino: rivolgerò 

quindi lo sguardo anche a prospettive di sviluppo a cui l’USI intende dedicare una particolare 

attenzione.  

L’USI oggi (slide 2) 

La popolazione studentesca cresce regolarmente ad un tasso medio di circa 150 studenti per 

anno (slide 3). Se dovesse continuare a crescere linearmente a questo ritmo, nel 2015 l’USI 

raggiungerebbe la quota di 3'400 studenti, oltrepassando di gran lunga la soglia di 3'000 unità 

che avevamo ipotizzato nel 2007. È evidentemente difficile prevedere quale sarà 

effettivamente l’evoluzione futura, soprattutto se si considerano le incertezze dovute al 

periodo di recessione economica in atto. Personalmente non credo a una flessione perché 

proprio in una fase recessiva la formazione rappresenta il migliore investimento per un 

giovane che desideri affrontare la ripresa economica con armi ben affilate.  

Se si studia più attentamente il grafico (slide 3), si notano (i) la forte crescita degli studenti in 

economia, risultato della qualità dell’offerta formativa e di un’energica campagna di 



 
 
 
 
 
 

 

informazione della Facoltà nei licei, come pure (ii) l’effetto positivo dell’iniziativa Informatica08 

condotta su scala nazionale per sensibilizzare i giovani a una disciplina di grande avvenire. I 

numeri sono praticamente costanti per quanto riguarda la Facoltà di scienze della 

comunicazione e l’Accademia di architettura. A proposito di quest’ultima va però detto che la 

saturazione non è dovuta allo scemato interesse da parte dei potenziali studenti. Anzi, negli 

ultimi tempi l’Accademia è annualmente confrontata a oltre 250 domande d’iscrizione, ma la 

capienza della struttura e il mantenimento della qualità le permettono di accogliere, 

ragionevolmente, al massimo 140-150 matricole.  

Nell’ultimo biennio l’USI ha accentuato il suo già marcato carattere internazionale (slide 4), 

confermando il primato fra le università svizzere sia per quanto riguarda gli studenti (58%) 

che il corpo dei professori (67%). Certo, potremmo (e dovremo) fare meglio nell’attirare 

studenti d’oltralpe, ma non possiamo che essere fieri dell’apertura del nostro ateneo verso il 

resto del mondo: un segno che mostra il volto migliore del Ticino.  

Sul fronte della ricerca i progressi sono più che incoraggianti. Il volume dei finanziamenti 

(slide 5) cresce a un ritmo di poco inferiore a un milione di franchi all’anno, indicando che 

l’obiettivo del raddoppio entro il 2011, obiettivo che ci eravamo prefissati nel 2007, non solo è 

raggiungibile, ma addirittura superabile. Al riguardo vorrei sottolineare che, rispetto al budget 

globale dell’USI, la percentuale dei finanziamenti per la ricerca tramite l’acquisizione di fondi 

esterni è in continua crescita, dal 12% nel 2006 al 14% nel 2008, un dato che rivela 

l’accresciuta competitività dell’ateneo. Ed è proprio nella ricerca competitiva (FNS, UE, slide 

6) che l’aumento percentuale dei sussidi è più significativo, a dimostrazione della crescita non 

solo quantitativa, ma anche qualitativa delle ricerche svolte all’USI. A questo proposito, fa 

piacere constatare che, nella recente selezione del FNS, l’USI si è vista attribuire 12 progetti 

per oltre due milioni di franchi. Di per sé questo successo è motivo di una più che legittima 

soddisfazione, ma ciò che più colpisce è il fatto che ricercatori di tutte le facoltà vi abbiano 

contribuito: credo sia la migliore dimostrazione che il messaggio lanciato nel 2006, mirante a 

fare della ricerca la priorità dell’USI, è stato ben recepito da colleghi e ricercatori, ai quali 

esprimo il mio sincero ringraziamento per l’energia e l’impegno profusi. Riassumendo si può 

affermare che nella ricerca si sono fatti progressi notevoli, ma che la strada da percorrere per 



 
 
 
 
 
 

 

raggiungere l’eccellenza è ancora lunga. Certo, non possiamo vantare la notorietà che altre 

università svizzere ed europee hanno acquisito attraverso un virtuoso percorso secolare, ma 

questo non deve esimerci dal produrre uno sforzo determinato e costante per arrivare un 

giorno al loro livello.  

Gettiamo ora uno sguardo alle singole facoltà. “Prima di essere ingegneri voi siete uomini” 

(slide 7), questo il monito di Francesco De Sanctis che sin dagli esordi ha ispirato 

l’Accademia di architettura, una Scuola unica in Svizzera in cui la formazione tradizionale 

basata su nozioni tecnico-costruttive proprie alla professione di architetto si intreccia con una 

forte componente umanistica. È questa concezione che ha fatto dell’Accademia una scuola 

già colma di successi. Lo dimostrano non solo il grande interesse che essa suscita nel mondo 

studentesco, ma anche le distinzioni accademiche e i premi internazionali che onorano i suoi 

professori e docenti: i dottorati honoris causa a Mario Botta (Università di Friborgo e 

Neuchâtel) e a Luigi Snozzi (Politecnico federale di Zurigo), l’invito dell’Università di Harvard 

a Valerio Olgiati a occupare per un semestre la prestigiosa Kenzo Tange Chair, la recente 

attribuzione del prestigioso Pritzker Prize, il “Nobel dell’architettura”, a Peter Zumthor e, “last 

but not least”, la Curatorial lecture tenuta da Christoph Frank alla rinomata Frick collection di 

New York. Ma l’Accademia non vive di soli onori: essa funziona anche da “leading house” in 3 

progetti di cooperazione della Conferenza universitaria svizzera (CUS), progetti selezionati da 

un comitato scientifico internazionale nell’ambito di un concorso aperto su scala nazionale. Ci 

si può chiedere: tutto bene dunque? Se la centralità del “progetto” con la sua originale e 

spiccata componente culturale-umanistica è il postulato indiscutibile sul quale si fonda 

l’insegnamento dell’Accademia, le discipline cosiddette “teoriche” che ruotano attorno ad esso 

meriterebbero più attenzione e considerazione. Sono infatti discipline come la storia dell’arte 

e dell’architettura, il riuso, la cultura e la pianificazione del territorio, le problematiche 

ambientali, energetiche e demografiche quelle che meglio si prestano all’allestimento di 

autentici progetti di ricerca. Mi permetto dunque di invitare i colleghi dell’Accademia a 

riflettere sul come rafforzare e integrare nel “progetto” queste aree, alcune delle quali sono, 

oltretutto, di estrema attualità e rilevanza per la vita dell’uomo sul pianeta terra: dalle vostre 



 
 
 
 
 
 

 

proposte, cari colleghi, dipenderà in maniera cruciale la capacità della Scuola a inserirsi e 

profilarsi nel mondo della ricerca.  

La Facoltà di scienze economiche, che ha la sua piena giustificazione nell’importanza della 

piazza finanziaria di Lugano, mira a formare economisti in grado di inserirsi e operare con 

competenza in un mercato globale. Formazione e ricerca si concentrano soprattutto in tre 

settori: finanza, management ed economia (slide 8). L’Istituto di finanza è senza dubbio un 

fiore all’occhiello della facoltà. La sua partecipazione al Polo di ricerca nazionale del FNS 

FinRisk come pure allo Swiss Finance Institute (SFI) sottolineano la qualità delle ricerche 

fatte dai suoi membri: qualità che del resto è stata premiata con l’attribuzione di 4 prestigiose 

cattedre SFI a professori dell’istituto per i lavori da loro pubblicati nei “top journals” della 

finanza. Questi successi non devono però far dimenticare che le campagne volte a rafforzare 

ulteriormente l’area della finanza con il reclutamento di nuovi professori non hanno dato i 

risultati sperati, per cui si impone, assieme allo SFI, una riflessione sul come procedere in 

futuro. La ricchezza di temi nell’area del management ha suggerito di puntare sulla 

specializzazione, concentrando interesse e risorse su un unico settore: la teoria 

macroscopica delle organizzazioni. Una scelta intelligente che ha permesso all’Istituto di 

management di marcare la propria presenza sulla scena internazionale attirando giovani 

professori formatisi in università di grande prestigio. Sempre nel management e grazie al 

generoso sostegno di una fondazione privata, è stato possibile avviare un Executive Master 

in Humanitarian logistics and management con lo scopo di formare gli operatori di 

organizzazioni umanitarie dedite all’aiuto di popolazioni colpite da catastrofi naturali, carestie, 

guerre, ecc. In economia, l’ottima reputazione di cui gode l’Istituto di microeconomia e 

economia pubblica, del resto confermata da una recente valutazione da parte di esperti 

internazionali, ha permesso a questa unità di inserirsi in una posizione di tutto rispetto nelle 

reti universitarie associate a due programmi strategici della Confederazione (SSPH+ e 

SPAN). Né va dimenticato il forte contributo dell’Istituto di ricerche economiche alla ricerca in 

economia regionale e urbana.  

 



 
 
 
 
 
 

 

La Facoltà di scienze della comunicazione (slide 9) è l’unica in Svizzera e tra le poche in 

Europa a offrire una formazione completa nel campo della comunicazione con un approccio 

interamente interdisciplinare: fin dall’inizio molto apprezzata dagli studenti, dimostra di aver 

superato appieno la fase in cui poteva essere considerata una moda passeggera 

affermandosi con offerte didattiche sempre più aderenti ai bisogni del mondo del lavoro 

contemporaneo. La struttura del Bachelor è stata ripensata con lo scopo di consolidare il 

tronco comune e le aree di approfondimento, mentre l’esame dei Master biennali è in corso. Il 

settore in cui la facoltà ha colto i più brillanti successi è la formazione dottorale, dove ha 

ottenuto la leadership in tre scuole dottorali finanziate dal FNS nell’ambito del programma 

ProDoc, uno strumento molto competitivo per promuovere tesi di dottorato di alto livello. 

Alcuni istituti hanno fatto significativi progressi nella ricerca competitiva, ma molto resta 

ancora da fare affinché la facoltà possa, nell’insieme, ritenersi soddisfatta in questo esigente 

esercizio. Quali le cause di questa situazione? Se da un lato esse vanno ricercate in una 

certa inesperienza nella preparazione dei progetti, dall’altro bisogna pur rendersi conto che 

molti dei temi di ricerca che interessano la facoltà, soprattutto quelli con una forte 

componente interdisciplinare, sono relativamente nuovi e poco convenzionali, per cui nei loro 

confronti non si è forse ancora sviluppata la necessaria sensibilità (e direi anche: creata la 

necessaria base di competenze) per un’equa valutazione. Termino questo sguardo sulla 

facoltà con un accenno all’Istituto di studi italiani. Con la sua fondazione, oltre all’attivazione 

del Master in Lingua, Letteratura e civiltà italiana, sono sbocciate iniziative culturali di 

altissimo livello che danno lustro alla nostra università: particolarmente pregevole è la serie di 

40 trasmissioni radiofoniche (RSI, Rete 2) dedicate a classici italiani (da Francesco d’Assisi a 

Italo Calvino) che saranno raccolte nel portale internet dell’Enciclopedia italiana Treccani. 

Nonostante la sua giovane età (è nata nel 2004), la Facoltà di scienze informatiche (slide 10) 

ha fatto straordinari progressi nella ricerca: i dati disponibili, basati sui finanziamenti del FNS, 

la collocano al terzo posto nel paesaggio universitario svizzero (slide 11). Una posizione di 

tutto rispetto, raggiunta grazie a un accorto reclutamento di giovani talenti e sostenuta dalla 

collaborazione sempre più stretta con l’Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale 



 
 
 
 
 
 

 

(IDSIA), collaborazione che si è considerevolmente rafforzata con la nomina a professore 

ordinario di uno dei co-direttori dell’IDSIA (slide 12).  

Il successo nella ricerca ci ha spinto a immaginare nuove iniziative per sviluppare 

ulteriormente la facoltà. Sullo slancio del progetto interdisciplinare incentrato sulle 

Computational life sciences (slide 13), finanziato dal Cantone, è così nata l’idea di creare in 

seno alla facoltà un Istituto di scienze computazionali (ICS, slide 14) che ha iniziato la sua 

attività nell’aprile di quest’anno con l’arrivo del primo professore ordinario, al quale verranno 

ad aggiungersi 2-3 nuovi colleghi nel corso del prossimo anno accademico. Nel settembre 

2010 è poi previsto il trasferimento di una parte del gruppo del Prof. Parrinello dall’ETHZ al 

nuovo istituto, che potrà così beneficiare delle eccezionali competenze e della reputazione 

mondiale di questo autentico leader nelle scienze computazionali.  

L’USI domani (slide 15) 

Non mi attarderò a spiegare cosa siano le scienze computazionali, cosa che ho già fatto in 

occasione del Dies precedente, ma vorrei fare due considerazioni. La prima è di ordine 

amministrativo-finanziario: la creazione dell’ICS non era contemplata nella pianificazione 

2008-2011. Abbiamo quindi dovuto attivarci per trovare parte del finanziamento presso 

fondazioni private, che ringrazio per aver creduto in questa iniziativa e per la loro generosità: 

non le menzionerò oggi, riservandomi di farlo al momento dell’inaugurazione ufficiale 

dell’istituto il prossimo settembre. La seconda è di ordine strategico: l’ICS è la carta vincente 

che ha permesso all’USI di diventare un partner credibile nell’ambito del supercalcolo agli 

occhi dell’ETHZ e, con essa, del CSCS. La collaborazione USI-ETHZ ha già dato i suoi frutti: 

assieme abbiamo elaborato un progetto che mira a creare una piattaforma nazionale per il 

calcolo di grande potenza (HP2C, slide 16). In esso il binomio USI-CSCS costituisce il nodo 

centrale di una rete che coinvolge tutte le università svizzere con lo scopo di preparare gruppi 

di ricerca con le competenze necessarie per affrontare la sfida posta dall’esplosione della 

potenza di calcolo dei futuri supercalcolatori. Il progetto HP2C, dotato globalmente di quasi 18 

milioni di franchi, è stato recentemente approvato dalla CUS su proposta della Conferenza 

dei rettori delle università svizzere (CRUS).  



 
 
 
 
 
 

 

Cosa ci riserva il futuro immediato? Riagganciandomi al progetto HP2C, faccio notare che 

esso non è fine a se stesso, ma prelude al Piano nazionale per il calcolo di grande potenza e 

la sua messa rete (HPCN), una strategia più ambiziosa elaborata dal Consiglio dei Politecnici 

federali su mandato del Segretariato di stato per l’educazione e la ricerca (SER). L’iniziativa 

HPCN è stata presentata al Dies 2008 e i suoi obiettivi principali sono riassunti nella 

diapositiva (slide 17). Oggi mi limito a sottolineare ancora una volta che HPCN è di vitale 

importanza per l’avvenire del CSCS: la sua mancata implementazione in tempi brevi 

rilegherebbe il centro di calcolo al ruolo di semplice comparsa nel contesto internazionale con 

grave danno non solo per il mondo scientifico svizzero, che non disporrebbe più di un 

laboratorio virtuale competitivo, ma anche per l’economia e l’industria del paese, i cui 

processi di produzione dipendono sempre più dalla modellazione e dalla simulazione 

numerica per ridurre i costi e il “time to market”. Il progetto HPCN è ora al vaglio delle autorità 

federali e auspico vivamente che possa trovare la loro approvazione: il periodo di recessione 

che stiamo vivendo dovrebbe essere uno stimolo supplementare per procedere alla 

realizzazione del progetto. Tengo a sottolineare che il Ticino ha fatto la sua parte per 

sostenere concretamente HPCN: da un lato con l’USI, che con la creazione dell’ICS ha 

manifestato chiaramente il suo forte interesse a inserirsi nella strategia HPCN tramite una 

stretta collaborazione con il CSCS, dall’altro con la Città di Lugano e il Cantone, che hanno, 

la prima costituito gratuitamente un diritto di superficie di 40 anni a favore della 

Confederazione sul terreno di Cornaredo sul quale dovrebbe sorgere il nuovo edificio del 

CSCS, il secondo per il contributo di 5 milioni di franchi per la costruzione dell’edificio stesso.  

Nel futuro immediato c’è un altro progetto di notevole importanza per lo sviluppo dell’USI e 

del Ticino scientifico: l’affiliazione all’Università dell’Istituto di ricerca in biomedicina (IRB) di 

Bellinzona (slide 18). Non credo debba spendere molte parole per descrivere il prestigio e 

l’eccellente reputazione che l’IRB si è meritati nel campo dell’immunologia e della 

vaccinologia con lavori che hanno destato interesse e ammirazione nella comunità scientifica. 

Con l’approvazione dei rispettivi organi di governo, l’USI e l’IRB hanno sottoscritto un accordo 

di affiliazione che sancisce la volontà e stabilisce le regole di una collaborazione istituzionale 

tra i due enti. Essa permetterà all’IRB da un lato una migliore integrazione nel mondo 



 
 
 
 
 
 

 

universitario svizzero e, dall’altro, un consolidamento delle fonti di finanziamento tramite la 

legge federale di aiuto alle università e il contratto di prestazione con il Cantone. L’affiliazione 

sarà oltremodo positiva anche per l’USI perché le permetterà di acquisire un istituto di ricerca 

già ampiamente affermato in un’area di notevole interesse scientifico e di grande avvenire, 

contribuendo così a una maggiore visibilità internazionale dell’ateneo. La palla passa ora nel 

campo del Gran Consiglio al quale il progetto di affiliazione sarà sottoposto a breve tramite un 

messaggio del Consiglio di Stato.  

Un obiettivo strategico di assoluta priorità per il futuro sviluppo dell’USI è la realizzazione, in 

tempi brevi, del Campus2 (slide 19). Il ritmo di crescita dell’Università è più rapido di quanto 

fu ipotizzato alcuni anni fa per cui senza una struttura logistica adeguata il solo immaginare 

nuove iniziative sfiora l’utopia. Con l’approvazione della variante del piano regolatore da parte 

del Consiglio comunale di Lugano si sono create le premesse per procedere a una rapida 

pianificazione e alla realizzazione del Campus tenendo conto da un lato delle legittime 

richieste della SUPSI, che pure ha problemi di spazio a Manno, e dall’altro degli accresciuti 

bisogni logistici dell’USI. Ragionevole potrebbe essere una soluzione che accomuni strutture 

delle due istituzioni con caratteristiche affini come, per esempio, il Dipartimento delle 

tecnologie innovative della SUPSI e la Facoltà di informatica dell’USI. Ad ogni modo: c’è 

urgenza è sarebbe irresponsabile perdere altro tempo.  

Il futuro (slide 20) 

Infine uno sguardo a un futuro più remoto. Come ho detto all’inizio della mia relazione, l’USI 

non deve accontentarsi unicamente di costruire su quanto già esiste, ma è la sede privilegiata 

per immaginare nuove visioni e riflettere su di esse. Dobbiamo avere il coraggio delle nostre 

ambizioni, concentrandoci su progetti-faro e scartando iniziative marginali frutto della mal 

ispirata fantasia di qualche “maghetto” locale. Un anno fa, il Segretario di stato Mauro 

Dell’Ambrogio, intervenendo al Dies con quel pizzico di provocazione che gli è propria, 

lanciava l’idea di una facoltà di medicina “light” in Ticino. Alle interlocuzioni del SER e alle 

pressioni di taluni ambienti medici interessati era necessario dare una risposta con uno studio 

analitico e documentato che tenesse in debito conto anche le prospettive di sviluppo dell’USI. 



 
 
 
 
 
 

 

Su proposta del DECS, il CU ha quindi approvato all’unanimità l’istituzione di un gruppo 

lavoro incaricato di esaminare la possibilità di introdurre, in Ticino, una formazione medica a 

livello clinico (master, 3 anni). Quali i principali motivi che hanno indotto l’USI a questo 

importante passo (slide 21)? Prima di tutto la penuria generale di medici, soprattutto di medici 

di primo ricorso il cui numero è in diminuzione rispetto a quello degli specialisti. Le proiezioni 

mostrano che il numero di medici generici potrebbe diminuire del 20% fino al 2030, per cui è 

prevedibile che il 40% delle richieste di cura non potranno essere esaudite. Poi la 

costatazione che a partire dal 2013 più del 60% dei medici che praticano in Svizzera sarà 

oltre la soglia del pensionamento, il che implica la formazione di circa 800 nuovi medici 

all’anno, ossia 250 unità in più rispetto a oggi.  Di fronte a questi dati, Il Consiglio svizzero 

della scienza e della tecnologia (CSST) raccomanda di aumentare del 20% la capacità di 

accesso alle facoltà di medicina e richiede di esaminare imperativamente a quali condizioni 

sia possibile ricorrere soprattutto alla formazione clinica in ospedali non universitari e/o 

addirittura negli studi medici. Ed è appunto qui che si inserisce l’idea di una formazione clinica 

in Ticino. Per ora lo scopo primario dello studio non è quello di istituire una nuova facoltà di 

medicina (semmai questa opzione potrà scaturire dallo studio), bensì quello di contribuire a 

colmare le lacune formative a livello nazionale, collaborando con le facoltà esistenti (slide 22). 

L’iniziativa potrà avere una concreta chance di affermarsi solo se (i) sapremo innovare, 

ripensando fondamentalmente la formazione clinica incentrata sul medico di primo ricorso e 

(ii) coinvolgendo vari attori del settore medico tramite audit e un’informazione pro-attiva 

(medici che praticano in Ticino, decani delle facoltà di medicina, rappresentanti del FMH, 

Accademia svizzera delle scienze mediche, ecc.). Il gruppo di lavoro inizierà i suoi lavori a 

breve, lavori che potranno estendersi oltre l’arco di un anno. Toccherà poi alla politica 

decidere sul seguito da dare alle conclusioni e raccomandazioni dello studio.  

Concludo: siamo un Cantone tutto sommato fortunato con molte opportunità, anche se, molte 

volte, non ce ne accorgiamo (o facciamo finta di non accorgercene). Stanno passando dei 

“treni” e bisogna avere il coraggio di salire, anche se l’orario non è stato scelto da noi e il 

confort non è garantito. Nel 1996 è passato un “treno” chiamato Università: qualcuno l’ha 

fermato e ci è salito, magari con le valige mal chiuse, magari ha dimenticato lo spazzolino da 



 
 
 
 
 
 

 

denti o non ha riverito qualche autorità locale. Ma è partito. Oggi quel treno non passerebbe 

più, perché la politica della Confederazione tende a concentrare e non a sostenere iniziative 

regionali. Qualcuno, rimasto a guardare, è ancora convinto che si dovesse far meglio, magari 

restando in sala d’aspetto a preparare una valigia più dignitosa. Dal mio osservatorio 

privilegiato di presidente dell’Università della Svizzera italiana vedo arrivare altri “treni”: le 

scienze computazionali, la medicina, le biotecnologie, le energie rinnovabili e qualche altro 

ancora, tutti con un alto potenziale di innovazione. La domanda è sempre la stessa: siamo 

pronti a salire oppure arriveremo con tutti i bagagli quando il “treno” è già partito? Il progetto 

universitario ticinese, non ne dubito, è un autentico investimento in una nuova fonte di 

autonomia, l’unico destinato a creare le premesse culturali, economiche e scientifiche che 

permetteranno alle future generazioni di questa terra di lottare ad armi pari con concorrenti 

sempre meno disposti a fare concessioni. Dobbiamo crederci, mettendo la sordina a quelle 

velleità di natura storica e/o regionale che purtroppo inquinano ogni forma di progettualità in 

Ticino.  

 


