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In occasione dello scorso Dies academi-
cus dell’USI ho avuto l’opportunità di 
condividere con la platea una delle mie 
convinzioni più profonde, ovvero il fatto 
che la statistica – lungi dall’essere materia 
arida e astratta – aiuti la comprensione 
del mondo, suggerendo spesso soluzioni 
utili per gestire al meglio l’incertezza che 
ci circonda e offrendo, a chi la padroneg-
gi, un vantaggio competitivo che può fare 
la differenza. Per convincere il pubblico 
della “forza dell’incertezza” mi sono av-
valsa, oltre che di esempi accattivanti e 
curiosi, di un gioco di prestigio: ho invi-
tato quattro membri del pubblico, scelti 
a caso, a scegliere una carta all’interno 
di un mazzo. Giorgio Giudici, Alfredo 
Gysi, Monica Duca Widmer e Simonetta 
Perucchi Borsa hanno così pescato cia-
scuno una carta, tenendola nascosta. Fra 
la sorpresa e lo stupore dei presenti, sono 
stata quindi io a svelare tutte e quattro le 
carte scelte. Magia? No, un po’ di teatro 
e soprattutto molta matematica. Il  “truc-
co” sfrutta infatti la cosiddetta sequenza 
di De Bruijn, un ordinamento predefi ni-
to di elementi (le carte, nel nostro caso) 
tale che tutti i termini di sottosequenze di 
lunghezza defi nita siano prevedibili con 
certezza. L’unica magia è stata distrarre 
l’attenzione del pubblico dal fatto che il 
mazzo di carte non fosse stato mescolato 
casualmente. La matematica entra in gio-
co subito dopo: giustapponendo infatti 
re, assi, regine, fanti e quant’altro in se-
quenze del tipo 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 
1, si limita contro-intuitivamente l’incer-
tezza sulle carte scelte. La sequenza di De 
Bruijn, indipendentemente studiata da K. 
Popper e defi nita “la più corta sequenza 

pseudo-casuale” (Logik der Forschung, 
1934), permette in sostanza di rendere 
ponderabile l’imponderabile, mentre l’ef-
fetto magico è dato da una piccola “mis-
direction” (un depistaggio) e dalla forza 
dei numeri, di cui ci dice anche Fra’ Luca 
Pacioli nel suo manoscritto, il De viribus 
quantitatis, redatto alla fi ne del 1400.
Numeri e dati che ci sommergono (ne 
generiamo ogni giorno quando facciamo 
una telefonata, usiamo la carta di credito 
o navighiamo sul web) e che celano nu-
merose informazioni: statistica e proba-
bilità sono gli strumenti che permettono 
di estrarre informazioni valide e utili dalla 
marea di dati disponibili e consentono di 
valutare il rischio e le opportunità che ci 
circondano. La scienza statistica, infatti, 
partendo dall’analisi di dati raccolti su un 
campione casuale (e, proprio per questo, 
rappresentativo) e seguendo un percorso 
induttivo, inferisce dal particolare il gene-
rale, divenendo una guida, un supporto 
indispensabile alle scelte nel mondo del 
probabile. In quest’ottica, l’incertezza, 
se correttamente quantifi cata, invece di 
spaventare, può giocare a nostro vantag-
gio. Un esempio per tutti: utilizzando la 
probabilià e la teoria fi nanziaria, partendo 
dai prezzi delle opzioni, per esempio sul 
petrolio, si può stimare la probabilità che 
il suo prezzo (o, più in generale, il prezzo 
del sottostante) aumenti (o diminuisca) 
in un certo orizzonte temporale.Anche 
questa può sembrare una “magia”, ma in 
occasione del Dies ho spiegato come fare.
Purtroppo la probabilità e la statistica 
sono spesso contro-intuitive e la nostra 
mente, a volte, commette errori nel valu-
tare il rischio associato ad eventi futuri. 

La statistica come guida alle scelte 
nel mondo del probabile
Antonietta Mira, professoressa di statistica, Facoltà di scienze economiche

La professoressa Mira ha da poco pubblicato un 
libro su questo tema, edito da Aboca e intitolato 
Mate-magica. I giochi di prestigio di Luca Pacioli. Una 
spiegazione approfondita del sistema usato in occasio-
ne del Dies (e raffi gurato qui a fi anco) si trova nel libro 
Magical Mathematics: The Mathematical Ideas that 
Animate Great Magic Tricks, del professore di Stanford 
Persi Diaconis. Parte dell’intervento della professoressa 
Mira è disponibile sul canale YouTube “USIUniversity”. 

E se queste errate valutazioni sono com-
messe da soggetti che prendono decisioni 
con forti impatti sulla nostra società, le 
conseguenze possono essere disastrose. 
Penso che una regolamentazione a livello 
economico e fi nanziario che tenga mag-
gior conto delle statistiche dei mercati e 
delle valutazioni di rischio fornite dagli 
strumenti della probabilità sia necessaria 
per ricostruire la fi ducia degli investitori 
e per disegnare un sistema fi nanziario più 
solido e “forte” nel gestire l’incertezza e la 
volatilità che, soprattutto in questo perio-
do, dominano i mercati.



La diffusione massiccia dei social media su 
scala globale ha aperto un intenso dibattito 
nel mondo del diritto. Il web 2.0 ha infatti 
sgretolato le fondamenta di molte certez-
ze costituzionali rispetto alla privacy e alla 
difesa della personalità. Sono sostanzial-
mente tre i maggiori problemi sul tavolo, 
che l’interconnettività globale ha acuito 
sensibilmente. 

 
La confl ittualità tra libertà di 
espressione da una parte e difesa 
della propria personalità 
dall’altra è uno dei paradossi  più 
grandi del mondo 2.0

Il primo riguarda l’allargarsi del divario 
esistente tra diversi paesi nella concezione 
stessa di privacy: in Svizzera, per esempio, 
esistono strumenti forti a difesa della pro-
pria sfera privata e della propria reputazio-
ne. Nel 1986 questi stessi strumenti furono 
addirittura rafforzati, contro il “pericolo” 
di allora, ovvero la TV. Negli Stati Uniti 
al contrario, patria nativa e legale di molti 
dei colossi operanti sul mercato dei social 
media, semplicemente non esiste una legge 
specifi ca al riguardo, rendendo chiaramen-
te molto complicato dirimere le controver-
sie che nascono ogni giorno. 
Il secondo problema risiede nei concetti di 
responsabilità diffusa e comunicazione vi-
rale ed è ben comprensibile con un caso re-
almente accaduto, riguardante una famosa 
barretta al cioccolato prodotta da Nestlé. 
Gli attivisti di GreenPeace hanno infat-
ti lanciato una dura campagna sui social 
media contro la multinazionale svizzera, 
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accusata di contribuire alla deforestazio-
ne di molte zone tropicali per favorire la 
piantagione intensiva di palme, il cui olio 
è fondamentale per la produzione di molte 
linee di prodotto. Su YouTube ha iniziato 
a spopolare un video di denuncia intitola-
to Kit Kat killer, incentrato sul sangue dei 
gorilla uccisi per lasciar spazio alle pianta-
gioni. La multinazionale ha deciso di inter-
venire in difesa della propria reputazione 
e YouTube ha accettato di rendere subito 
inaccessibile il video. 
Fin qui nulla di nuovo: nel quadro delle 
leggi vigenti, un’azienda ha chiesto legitti-
mamente la difesa della propria immagine 
pubblica. Il “problema” è che un istante 
dopo la sospensione del fi lmato da You-
Tube la notizia è rimbalzata su Twitter e 
da qui su un numero imprecisato di altre 
piattaforme sparse in tutto il mondo, dove 
il fi lmato è tuttora visibile. La mossa della 
Nestlé si è scontrata contro una delle ca-
ratteristiche più profonde del nuovo con-
testo 2.0, ovvero quella della responsabilità 
diffusa. Una mossa che si è rivelata com-
pletamente ineffi cace e controproducente, 
causando un effetto “megafono” a catena 
che si è ritorto contro la stessa azienda.
A prescindere da torti o ragioni, è diven-
tato impossibile legare un contenuto ad 
un responsabile preciso, perseguibile nel 
quadro di leggi globali. Nel mondo 2.0 è 
infatti completamente saltato il nesso tra il 
creatore di un contenuto e il suo pubbli-
co: nel mondo dei social media sono infatti 
tutti creatori, modifi catori e veicolatori del 
messaggio, in un contesto giuridico estre-
mamente frammentato. 
Il terzo ed ultimo problema riguarda un 
tema specifi co ma molto importante, ovve-

Social media e diritto: 
tre problemi irrisolti e irrisolvibili?
 Bertil Cottier, Facoltà di scienze della comunicazione

ro il furto di identità: la natura stessa dei 
social media prevede infatti la possibilità di 
appropriarsi dell’identità altrui o di inven-
tarne di completamente fi ttizie. 

 
Si sono sgretolate le fondamenta 
di molte certezze costituzionali 
rispetto alla privacy e alla difesa 
della personalità

Un problema che creerà grandi diffi coltà 
di tutela della sfera e della sicurezza pri-
vata, davvero diffi cile da contrastare dal 
punto di vista giuridico. Anche questo 
fa parte del paradosso del mondo 2.0: la 
confl ittualità tra libertà di espressione da 
una parte e difesa della propria personalità 
dall’altra. Paradossi che i legislatori di tutto 
il mondo hanno grande diffi coltà a gestire 
e dirimere. 
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Lo spazio pubblico nella “Città Ticino” 
di domani è un progetto fi nanziato dal 
Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca 
Scientifi ca, nell’ambito del programma 
nazionale di ricerca PNR 65 Nuova qua-
lità urbana. La ricerca è stata concepita 
con la partecipazione attiva delle autorità 
cantonali (Dipartimento del Territorio) e 
accompagnata da un gruppo di esperti di 
varie discipline.

L’obiettivo del progetto è 
identifi care criteri, processi, 
metodi e strumenti necessari 
a migliorare la qualità degli 
spazi pubblici 

Il lavoro di ricerca si concentra su quattro 
comprensori, che compongono la spina 
dorsale del Cantone e su cui si riversano 
maggiormente gli effetti dei nuovi pro-
cessi di modernizzazione: “Fiume Ticino 
Nord” e “Fiume Ticino Sud”, con i loro 
principali poli urbani (Biasca, Bellinzona 
e Locarno); “Bacino del Ceresio”, ovvero 
l’area edifi cata delle valli del Vedeggio e 
del Cassarate; “Triangolo insubrico”, os-
sia l’area edifi cata di Mendrisio-Chiasso, 
inserita nelle dinamiche transfrontaliere 
con Como e Varese e direttamente con-
nessa con la rete della mobilità da e per 
l’aeroporto di Milano-Malpensa. La loro 
defi nizione non tiene conto dei limiti 
amministrativi, privilegiando piuttosto 
le condizioni geografi che, la morfologia 
a scala territoriale e la lettura delle dina-
miche integrate del distretto. L’analisi dei 

comprensori, proprio perché attenta al 
rapporto tra fenomeni di antropizzazione 
e paesaggio, si concentra principalmente 
sui fondovalle, sui centri urbani e sulla 
disseminazione della cosiddetta “città dif-
fusa”.

Stadi, centri commerciali, 
posteggi, autosili, fermate dei 
trasporti, nodi intermodali: 
questi nuovi tipi di spazi di 
relazione sono stati troppo spesso 
caratterizzati da una 
frammentarietà progettuale

L’obiettivo scientifi co del progetto è rias-
sumibile in un lavoro di identifi cazione 
dei criteri, dei processi, dei metodi e degli 
strumenti necessari a migliorare la qualità 
degli spazi pubblici della “Città Ticino”, 
defi nendo simultaneamente un nuovo 
concetto di spazio pubblico da applicare 
alla condizione contemporanea. Lo spa-
zio pubblico è la parte più rilevante delle 
città, dei villaggi, persino dei più minu-
scoli borghi. Infatti, nel corso della storia, 
questi insediamenti si sono consolidati at-
torno a spazi “vuoti” delimitati da edifi ci, 
muri, alberature e arredi urbani, ma an-
che circoscritti da elementi naturali come 
boschi, fi umi, laghi. Le forme tradizionali 
dello spazio pubblico sono le piazze, i via-
li, le strade, i parchi e i giardini, ai quali 
si aggiungono le aree libere direttamente 
relazionate con edifi ci signifi cativi come 
municipi, scuole, stazioni, chiese, teatri, 
ospedali, mercati. 

Lo spazio pubblico nella “Città Ticino” di domani
Pianifi care la qualità urbana e del paesaggio: una sfi da politica e progettuale
Michele Arnaboldi, Accademia di architettura

A questi spazi pubblici “tradizionali” si 
sono poi aggiunti, negli ultimi decenni, i 
luoghi della mobilità e della vita contem-
poranea: stadi, centri commerciali, po-
steggi, autosili, fermate dei trasporti, nodi 
intermodali. Questi nuovi tipi di spazi di 
relazione sono stati troppo spesso caratte-
rizzati da una frammentarietà progettua-
le: da qui l’urgenza di una loro assunzione 
sotto la categoria di spazio pubblico, in 
modo da affrancarli dal destino di spazi 
residuali.
Andando oltre l’obsoleta separazione tra 
pianifi cazione normativa e progettazione 
puntuale, la ricerca si propone dunque di 
fornire materiali, dati, suggerimenti e in-
dirizzi da cui possano svilupparsi tanto le 
strategie politiche quanto i progetti con-
creti per migliorare la qualità delle nostre 
città e del nostro paesaggio.

Qui sotto uno spazio pubblico a Rotterdam. 
Foto di Enrico Sassi.
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Lo studio del latino rappresenta tutt’oggi 
una chiave di accesso privilegiata all’ap-
prendimento di molte lingue europee; 
allena alla logica intrinseca del diritto; 
sottolinea la necessità di una prospettiva 
storica rispetto alla politica; ricorda la for-
za di un approccio umanistico universale. 
Senza voler mancare di rispetto a Tacito, 
Virgilio e Cicerone, credo tuttavia che 
- negli anni in cui viviamo - abbia sem-
pre più senso che le nozioni di base del 
software accompagnino nei licei l’inse-
gnamento delle materie tradizionali. 

 
Con l’obiettivo di contribuire alla 
competitività futura della Svizze-
ra nel settore dell’innovazione, la 
Hasler Stiftung ha fi nanziato un 
programma di sostegno all’inse-
gnamento dell’informatica nelle 
scuole secondarie di tutte le 
regioni linguistiche del paese

L’informatica è infatti un elemento centra-
le delle nostre vite e delle nostre società, 
che caratterizza ormai quasi ogni ambito 
dell’agire umano. La consapevolezza di 
questo, la comprensione di come si arti-
colino le sue dinamiche, costituisce senza 
dubbio un importante elemento di forza 
nella formazione dei giovani, dei cittadini 
e degli imprenditori di domani. 
Credendo in questo, con l’obiettivo di 
contribuire alla competitività futura della 
Svizzera nel settore dell’innovazione, la 
Hasler Stiftung ha fi nanziato un program-
ma di sostegno all’insegnamento dell’in-

formatica nelle scuole secondarie di tutte 
le regioni linguistiche  del paese. 

Esattamente come la lingua fran-
ca per eccellenza, l’informatica 
apre le porte di accesso ad 
una comprensione profonda 
e sistemica del mondo

Si tratta di un progetto che ha per obiet-
tivo la formazione stessa dei docenti che 
saranno chiamati a spiegare l’informatica 
ai ragazzi, nel contesto di corsi comple-
mentari. Grazie a questo, nel corso degli 
ultimi due anni, 10 docenti provenienti 
dai cinque licei cantonali hanno frequen-
tato un intenso programma di corsi (che 
ho avuto la fortuna di coordinare a livel-
lo della Svizzera italiana), organizzati sia 
all’USI che alla SUPSI. Le lezioni sono 
andate ben oltre la semplice descrizione 
dei più diffusi modelli di programmazio-
ne: il nostro obiettivo è stato quello di 
trasmettere anche la consapevolezza di 
quanto sia pervasivo il software, di quan-
to affascinante sia progettare i ponti e i 
grandi edifi ci che lo caratterizzano. Allo 
stesso modo abbiamo cercato di condivi-
dere con i docenti i limiti – spesso poco 
considerati – dell’informatica, in un mon-
do in cui ormai tutto sembra risolvibile 
con un click. La nostra speranza è che 
gli stessi docenti condividano a loro volta 
questo approccio con i ragazzi, così da far 
comprendere loro, nel tempo, la rilevanza 
intellettuale, sociale ed economica dell’in-
formatica nelle nostre società. 
Penso che questo approccio sia – nel me-

dio lungo termine – quello più effi cace e 
corretto: non basta infatti dire di sostene-
re l’insegnamento dell’informatica nei li-
cei semplicemente aumentando il numero 
dei PC a disposizione dei ragazzi. Ormai i 
liceali sanno utilizzare hardware e softwa-
re meglio di qualunque insegnante: quello 
che manca è la consapevolezza di “cosa ci 
sia dentro”, del mondo di logica e di cre-
atività necessario a far funzionare quelle 
macchine. L’informatica va infatti molto 
oltre la programmazione, riguarda l’arte 
di risolvere problemi e trovare nuove stra-
de da percorrere nel fare le cose.
Per questo credo che il paragone con il la-
tino non sia forzato: esattamente come la 
lingua franca per eccellenza, l’informatica 
apre le porte di accesso ad una compren-
sione profonda e sistemica del mondo. È 
così già oggi e lo sarà sempre di più do-
mani.

IDEE

L’informatica è il nuovo latino
Appena concluso un progetto per potenziarne l’insegnamento nei licei
Mehdi Jazayeri, Facoltà di scienze informatiche
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Mi sono sempre più chiari alcuni limiti e 
alcuni vantaggi dell’insegnamento. Sono 
limiti quelle situazioni che, se pur for-
malmente appartengano ad un percorso 
didattico, di fatto non favoriscono le ca-
pacità e l’atteggiamento creativo degli stu-
denti. Credo al contrario siano occasioni 
quelle in cui si compie l’alchimia tra in-
segnamento e creatività. In questa ottica, 
abbiamo affrontato quest’anno all’Ac-
cademia una serie di esercizi il cui fi ne è 
quello di comporre una costruzione che si 
possa verifi care.
La prima, denominata processione degli 
architetti, è avvenuta alla fi ne del seme-
stre invernale nel nucleo storico di Men-
drisio ed è stata il frutto di un lavoro di 
relazione tra il suono, la materia, la for-
ma e la dimensione. È infatti fi sicamente 
sbagliato non porre, per un architetto, la 
questione acustica se non nella relazione 
tra tutte queste componenti che general-
mente creano il fenomeno della risonanza 
grazie al quale noi percepiamo l’ambien-
te. Un gruppo di sessanta studenti, dopo 
una serie di lezioni sull’uso della voce e la 
costruzione di risuonatori ad essa legati, 
ha costruito una macchina con altrettan-
ti amplifi catori, messa in funzione dalla 
propria voce mentre la si trasporta sulle 
proprie spalle (vedi foto in basso). Il nu-
cleo storico è diventato la cassa armonica 
del suono prodotto dagli studenti. Il peso, 
le diffi coltà di manovra, la coordinazione 
del passo e della voce hanno catalizzato 
per circa un’ora la città, che ha  partecipa-
to in modo inaspettato.
La seconda costruzione, dedicata a Luga-
no, era invece la conclusione di un lavo-
ro che ha messo alla prova altri sessanta 

studenti attorno alla possibilità di creare 
una forma tridimensionale metamorfi ca, 
imponendo a un progetto di sezione una 
rotazione sul proprio asse di simmetria. 
L’insieme delle costruzioni che i ragazzi 
indossavano e facevano ruotare, grazie ad 
un cuscinetto a sfera, sulle bellissime note 
di una musica appositamente composta 
da Nadir Vassena ci ha permesso di spe-
rimentare la piazza della città come luo-
go pubblico di spettacolo attraverso una 
semplice ma effi cace coreografi a, quasi a 
simulare un grande mobile umano o la ca-
tarsi pubblica di una danza che per pochi 
minuti ha congelato l’intera piazza.

Come “un grande mobile 
umano o la catarsi pubblica 
di una danza”

La terza costruzione ha infi ne coinvolto 
trenta studenti per l’evento radiofonico 
Radio CHage 4’33’’ (in occasione dei cen-
to anni dalla nascita del compositore John 
Cage) ed è stata concepita come prova 
generale con performance del musicista 
newyorkese Philip Corner, in collabora-
zione con il M.A.X. Museo. A ridosso del-
la barriere foniche di via Galli a Chiasso, 
gli studenti si sono allenati a trasformare 
la vista diretta dei vetri in un gioco di ri-
fl essi, trasponendo il silenzio in un “bru-
sio” di luci indirette. L’allestimento andrà 
in diretta radiofonica su RSI e RSR con il 
concerto 4’33’’ di John Cage il 5 settem-
bre alle 16.33. L’evento è organizzato dal 
Teatro del Tempo. 

L’alchimia delle architetture viventi
La performance come modello didattico
Riccardo Blumer, Accademia di architettura

In alto il “architetti in rivoluzione”(a Lugano, ©roberto.
mucchiut@pixage.ch). Qui sopra la “processione degli 
architetti” (a Mendrisio).



FATTI



9SQUARE USI – MAGAZINE I Quadrimestrale I Università della Svizzera italiana I  Estate 2012 I www.square.usi.ch

“Fatti non foste a viver come bruti, ma 
per seguir virtute e canoscenza”: è nella 
convinzione, così potentemente espressa 
dall’Ulisse dantesco, che il senso dell’es-
sere uomini vada oltre il materiale che 
trova in qualche modo la propria genesi 
il Bachelor in Lingua, letteratura e civil-
tà italiana, il nuovo triennio di studi nato 
all’USI presso la Facoltà di scienze della 
comunicazione, sotto la regia dell’Istituto 
di studi italiani (ISI).

 
“L’impegno dell’università 
nella promozione dell’italiano in 
Svizzera è un obbligo morale”

Il Bachelor, che partirà a settembre e che 
è stato uffi cialmente presentato in mag-
gio, si aggiunge al Master e al dottorato 
già attivi, completando l’offerta formativa 
dell’USI nel campo delle humanitates e 
rafforzando, come ha ricordato il presi-
dente Piero Martinoli, “l’impegno dell’u-
niversità nella promozione dell’italiano in 
Svizzera”, vero e proprio “obbligo mora-
le” per “tenere viva quella voglia di sta-
re insieme nella diversità che è l’identità 
stessa della Confederazione”. 
Una “missione” che, ha rilevato il diret-
tore dell’ISI Carlo Ossola, oltrepassa tut-
tavia i confi ni nazionali, diventando una 
coraggiosa e tempestiva reazione all’“al-
larmante” situazione di una lingua, quella 
italiana, il cui valore come patrimonio di 
civiltà è sempre meno presente dove più 
dovrebbe esserlo, ovvero nella coscienza 
stessa di chi la parla. Così, mentre in Italia 
le cattedre di lettere conoscono una “dra-

stica” erosione, la speranza è che dalla 
Svizzera e dall’USI, “università ponte tra 
nord e sud delle Alpi”, l’idioma e la cultu-
ra che in Dante sono simboleggiate possa-
no ritrovare la loro essenza di (per citare 
Yves Bonnefoy) “retroterra” di qualsiasi 
esperienza e memoria del bello.  
Imperniato su docenti di formazione e 
prestigio internazionale, il nuovo Bache-
lor contempla un percorso interdisci-
plinare in cui lingua, letteratura, arti e 
scienze della comunicazione sono consi-
derate chiavi di accesso per comprendere 
in modo critico il presente e costruire con 
la parola (e nella parola) un futuro più 
“abitabile”: il nostro mondo infatti, ha ri-
cordato il Decano della Facoltà di scienze 
della comunicazione Lorenzo Cantoni, 
“è così incentrato sulla produzione e il 
consumo di cose che deve essere aiutato a 
comprendere di nuovo che il fare più alto 
e nobile è quello della comunicazione, in-
tesa come ascolto e parola”. 

Da mercoledì 19 settembre, sul 
Campus di Lugano, si rinnoverà 
la tradizione secolare (da Boccac-
cio a Benigni) della lettura e del 
commento alla Divina Commedia 

Con il Bachelor partirà un’importante e 
connessa iniziativa pubblica: un ciclo di 
Lecturae Dantis, lezioni accademiche of-
ferte alla cittadinanza che prenderanno 
avvio mercoledì 19 settembre 2012 alle 
18:00 nell’Auditorio del Campus di Lu-
gano. Docenti dell’ISI e professori invitati 
rinnoveranno la tradizione secolare (da 

Boccaccio a Benigni) della lettura e del 
commento alla Divina Commedia; e in una 
terra, quella elvetica, che con il grigione-
se Giovanni Andrea Scartazzini ha scritto 
pagine fondamentali degli studi dante-
schi, tale iniziativa, tutt’altro che estranea, 
signifi ca solo assumersi la responsabilità 
di un’eredità che è anche (e intimamente) 
nostra.

L’USI per l’italiano: presentato il nuovo Bachelor 
e il primo ciclo di letture dantesche

Qui sotto una copia del Dizionario imperiale delle 
quattro principali lingue d’Europa a cura di Giovanni 
Veneroni (Francoforte sul Meno, Zunner, 1700). Si 
tratta di uno dei gioielli dell’Archivio storico della Città 
di Lugano, che ne ha promosso la ristampa anasta-
tica insieme all’Istituto di studi italiani dell’USI e alla 
Fondazione del Centenario della Banca della Svizzera 
italiana (BSI). 
Nella pagina accanto, un’illustrazione del canto III 
dell’Inferno, tratta dall’edizione della Divina Commedia 
illustrata da Gustave Dorè (1832-1883).



“Da Atene a Roma e da Roma ad Atene”
Lezione inaugurale di Christoph Frank 

Nel corso della sua lezione inaugurale – 
tenutasi lo scorso aprile all’Accademia – 
il direttore dell’Istituto di storia e teoria 
dell’architettura prof. Christoph Frank 
ha rifl ettuto sul Mediterraneo e sulla sua 
appartenenza, dalla fi ne del diciottesimo 
secolo ad oggi.

Frank ha sottolineato l’enorme 
importanza del Mediterraneo 
come modello positivo
di riferimento negli ultimi 
2500 anni

Nella parte “Da Atene a Roma” Frank ha 
affrontato l’argomento dell’appropriazio-
ne del patrimonio greco da parte delle ca-
pitali del nord nel diciannovesimo secolo 
(Parigi, Londra e Berlino), mentre la sezio-
ne “Da Roma ad Atene” è stata dedicata 
alla rifl essione sulla transizione artistica e 
architettonica, a volte paradossale, dall’im-
perialismo alla democrazia.  La lezione ha 
affrontato le tematiche dei saccheggi cultu-
rali e delle appropriazioni, degli atti di vio-
lenza e delle consapevoli de-contestualiz-
zazioni e successive ri-contestualizzazioni 
del tema, indagando sull’impatto a lungo 
termine che esse hanno avuto su progetti 
artistici e architettonici, sull’autorappre-
sentazione nazionale e sulla legittimità 
politica in diversi paesi europei. Come pa-
ragone Frank ha analizzato tre famosi con-
testi classici che hanno subíto mutazioni 
radicali d’interpretazione dal diciottesimo 
secolo ad oggi: i Marmi del Partenone, ri-
tenuti da molti i più puri esemplari dell’E-
tà di Pericle e altamente rappresentativi di 

quella straordinaria democrazia ateniese 
della metà del quinto secolo a.C. (British 
Museum, Londra); il  Fanciullo Orante 
datato 300 a.C. circa, rinvenuto a Rodi nel 
1503 e acquisito da Federico II di Prussia 
nel 1747 (Altes Museum, Berlino); l’Alta-
re di Pergamo datato 170 a.C circa (Per-
gamonmuseum, Berlino), che fu rimosso 
sotto la guida dell’Istituto archeologico 
tedesco di Turchia in occasione della fon-
dazione dell’Impero Germanico (1871). 
Frank ha dimostrato fi no a che punto 
questi modelli archeologici siano pregni 
di signifi cati politici, a partire dal tentativo 
che fece Napoleone non solo di unifi care 
l’Europa ma anche di ridurre il suo inte-
ro patrimonio culturale sotto l’egida della 
capitale del suo impero: Parigi. La storia 
fi lo-ellenica, la storia delle scoperte arche-
ologiche e la storia politica devono essere 
prese, secondo il professore, in considera-
zione nel loro insieme, per poter analizza-
re la sopravvivenza dei modelli classici di 
riferimento da un lato e la loro persistente 
strumentalizzazione politica e culturale 
dall’altro. La lezione ha anche affrontato 
la lettura del Padiglione di Barcellona del 
1928/29 di Ludwig Mies van der Rohe, a 
partire sia dai suoi elementi classici sia in 
riferimento agli schemi classicheggianti de-
gli architetti Wilhelm Kreis e Albert Speer, 
che si misero al servizio del regime nazio-
nalsocialista (1933-45). Rifl ettendo sulla 
distruzione su vasta scala in ambito fi sico e 
culturale perpetrata dal nazionalsocialismo 
e dalla Seconda guerra mondiale, Frank ha 
invece sottolineato l’enorme importanza 
del Mediterraneo come modello positivo 
di riferimento negli ultimi 2500 anni.

FATTI

Qui sotto l’inaugurazione della ricostruzione dell’Alta-
re di Pergamo in occasione del centenario dell’Istituto 
tedesco di archeologia (fotografi a 1929). A piè pagina 
la vista del Padiglione dell’Impero Tedesco, architettu-
ra di Ludwig Mies van der Rohe, mostra universale di 
Barcellona (fotografi a 1929).



L’attività dei tribunali internazionali, ri-
presa negli anni ‘90 dopo una lunga pausa 
dai processi di Norimberga e di Kioto, si 
è sviluppata intrecciandosi sempre di più 
a diversi aspetti sia politici che  comuni-
cativi. Carla del Ponte, in veste di ex Pro-
curatore Capo del Tribunale Penale In-
ternazionale per l’ex-Jugoslavia, ha messo 
in luce questo intreccio – spesso lasciato 
nell’ombra – davanti alla platea affollata 
dell’auditorio del Campus di Lugano, lo 
scorso 30 maggio. 
Invitata dal professore di comunicazione 
politica Maurizio Viroli, l’ex Procuratore 
ha spiegato come la comunicazione risulti 
centrale nelle attività dei tribunali inter-
nazionali: da un lato i media posso essere 
utili a sollevare la convinzione che venga 
fatta giustizia, portando nelle case di tutto 
il mondo gli orrori dei crimini di guerra 
e dei massacri etnici. La pressione media-
tica può giocare un ruolo importante sui 
governi locali e sui singoli leader, svolgen-
do quell’infl uenza persuasiva che il tribu-
nale da solo non può articolare e senza la 
quale molti mandanti non sarebbero mai 
stati consegnati alla corte. D’altro canto 
i media possono essere d’intralcio al la-
voro della giustizia, almeno in tre modi. 
Innanzitutto quando spettacolarizzano il 
processo, divenendo involontari megafo-
ni delle strategie di autodifesa degli impu-
tati: in diversi casi si è assistito proprio a 
questo, con episodi in cui si è minata la 
credibilità dei test, mediatizzando aspetti 
personali e privati del tutto estranei alle 
vicende in questione. In secondo luogo il 
rischio è quello che i media vengano usati, 
nei singoli paesi dove le violenze sono sta-
te perpetrate, come vettori di un’immagi-

ne pulita dell’imputato, partecipando – in 
questo caso più volontariamente – alla 
costruzione dell’eroe rispetto al proprio 
popolo di riferimento. Infi ne, la spendibi-
lità mediatica dei processi può costituire 
il presupposto per un perfetto esercizio 
di alibi: il poter raccontare di aver tenta-
to di far qualcosa in nome della giustizia 
rappresenta per molti paesi un’ottima 
occasione per non mettere a tema il vero 
problema, ovvero i rapporti politici e d’af-
fari poco chiari che in realtà ostacolano il 
lavoro del tribunale. 

 
Le attività dei tribunali 
internazionali sono impregnate 
sia di comunicazione che di 
politica, un intreccio tanto 
necessario quanto spesso 
problematico

Rispetto al ruolo della politica Del Pon-
te non ha dubbi: l’uffi cio del procuratore 
deve essere attento scrutatore delle sue 
dinamiche. Il fattore politico è infatti de-
terminante per l’effi cacia dell’azione dei 
tribunali internazionali, come dimostra 
il caso dell’ex-Jugoslavia in cui per la sua 
costituzione è stata decisiva la pressione 
degli Stati Uniti. Spesso tuttavia accade il 
contrario, ovvero che siano i fattori politi-
ci ad arrestare l’apertura e l’esecuzione di 
mandati internazionali. Il tribunale ha in-
fatti facoltà di aprire un dossier o spiccare 
un mandato di arresto, ma sono solo le au-
torità politiche locali che possono dar se-
guito alle sue intenzioni, mediante le azio-

La giustizia internazionale tra politica e comunicazione
Incontro tra Carla del Ponte e gli studenti dell’USI

L’ex Procuratore Capo del Tribunale Penale Internazionale 
per l’ex-Jugoslavia, Carla del Ponte.
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ni concrete. Per innescare i meccanismi 
che permettano l’attività del tribunale, il 
procuratore deve dialogare intensamen-
te tanto con la comunità internazionale 
quanto con le autorità di governo locale.  
Le attività dei tribunali internazionali 
sono quindi impregnate sia di comunica-
zione che di politica, un intreccio tanto 
necessario quanto spesso problematico.
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Nel 1600, con una decisione dal profondo 
signifi cato culturale e democratico, Gali-
leo scrisse di fi sica non in latino, come era 
d’uso, ma in italiano, per rendere la scien-
za accessibile a tutti. A distanza di oltre 
400 anni, il 9 maggio alcuni dei principali 
attori culturali del territorio (e non solo) 
si sono incontrati nell’Auditorio dell’USI 
per raccogliere la sfi da ancora aperta di 
restituire al cittadino la scienza, scienza 
che, ha evidenziato il presidente dell’USI 
Piero Martinoli nel suo saluto, rientra a 
pieno diritto nel novero della cultura.  

Il progetto europeo PLACES si 
propone di avvicinare scienza e 
cittadinanza attraverso il 
dialogo tra i saperi, in un’alleanza 
strategica tra città e istituzioni 
culturali

Alla tavola rotonda, dedicata nello speci-
fi co a “Le nuove sfi de della mediazione 
culturale”, sono intervenuti Marco Fran-
ciolli, direttore del Museo cantonale d’ar-
te, Filippo Rampazzi, direttore del Museo 
cantonale di storia naturale, Francesco 
Paolo Campione, direttore del Museo 
delle culture di Lugano, e Fiorenzo Gal-
li, direttore generale del Museo nazionale 
della scienza e della tecnologia Leonardo 
da Vinci di Milano. 
L’incontro è avvenuto nell’ambito del 
progetto europeo PLACES, che si propo-
ne di avvicinare la cultura scientifi ca alle 
altre culture e ai cittadini. A Lugano il  
progetto è promosso dalla Città e dall’USI 
e più precisamente da L’ideatorio, il servi-

zio che promuove il dialogo tra scienza e 
società. 
Dal workshop “è emersa la semplice ma 
fondamentale necessità di continuare a 
confrontarsi su come deve cambiare la 
mediazione”, ha affermato il responsabile 
de L’ideatorio, Giovanni Pellegri. “E que-
sto per due motivi: innanzitutto abbiamo 
bisogno di confrontarci con gli altri part-
ner che svolgono questo mestiere. Questo 
è sicuramente arricchente. Inoltre abbia-
mo bisogno di sporcare i saperi, di far en-
trare un po’ di Picasso nelle galassie, Cal-
vino in una cellula, Mozart negli atomi. E 
con un polo culturale in piena crescita è 
bello poter sedersi tutti attorno ad un ta-
volo e provare a scoprire la ricchezza delle 
diverse letture del mondo”. 
Le discussioni hanno inoltre evidenzia-
to che nell’era di Google un museo non 
può più offrire solo oggetti e didascalie, 
ma deve riportare al centro l’autenticità 
dell’esperienza puntando su interattività, 
partecipazione e narrazione. Per fare que-
sto e dunque per far sì che tutti, a partire 
dai giovani, comprendano che la scienza 
pone domande fondamentali sulla vita e 
sull’io, occorre una sorta di “rivoluzione 
copernicana”, passando dal vecchio ap-
proccio divulgativo, basato sulla vertica-
lità (io ti spiego e tu ascolti), a un’orizzon-
talità che sia incontro, scambio e dialogo 
in luoghi (Places, appunto) dove diventi 
possibile costruire una cultura che non sia 
un insieme di nozioni, ma “quello che sai 
quando hai dimenticato tutto”: un’attitu-
dine. Queste, dunque, le sfi de per il Tici-
no e la città di Lugano, che per rendere 
accessibile il sapere persegue, ha ricor-
dato nel suo saluto la responsabile della 

La mediazione culturale nell’epoca di Google
Il Ticino e Lugano raccolgono la sfi da

cultura Giovanna Masoni Brenni, un pro-
gramma basato su tre pilastri: prezzi bassi 
per i giovani, sinergie tra gli operatori e 
mediazione culturale come vettore di ben-
essere, ovvero di una società più a misura 
d’uomo.

Piero Martinoli (Presidente dell’USI), Filippo Rampazzi (direttore 
del Museo cantonale di storia naturale), Giovanni Pellegri (re-
sponsabile de L’ideatorio), Fiorenzo Galli (direttore generale del 
Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da 
Vinci di Milano), Marco Franciolli (direttore del Museo cantonale 
d’arte), Francesco Paolo Campione (direttore del Museo delle 
culture di Lugano) e l’onorevole Giovanna Masoni Brenni (capo 
del Dicastero Attività Culturali e del Dicastero del Territorio). 

FATTI



L’USI come ponte tra nord e sud delle Alpi
Prendono il via i soggiorni linguistici per liceali d’Oltralpe

Una lingua non è solo un insieme di suo-
ni e signifi cati, ma anche, e soprattutto, 
quegli incontri che essa permette. Lo ha 
sottolineato Susanne Stigen Pescia, re-
sponsabile dei corsi di italiano che da anni 
l’USI offre a studenti e professori non ita-
lofoni, presentando un nuovo e concreto 
contributo dell’università alla promo-
zione dell’italiano in Svizzera e quindi al 
rafforzamento dell’identità pluriculturale 
elvetica: i soggiorni linguistici per i liceali 
d’Oltralpe.  
Tra il 9 e il 27 luglio prossimi, 28 ragazzi 
tra i 15 e i 20 anni provenienti da Berna, 
Friburgo, Grigioni, Soletta, Vallese, Vaud, 
Zurigo e altri cantoni saranno in Ticino 
per partecipare ai corsi di lingua e civiltà 
italiana appositamente organizzati all’uni-
versità, nonché a varie attività pianifi cate 
con l’aiuto del Servizio sport USI-SUPSI 
e del Dicastero giovani e eventi di Lugano 
per far conoscere e vivere la nostra regio-
ne: dai parchi avventura al Monte Tamaro 
a un laboratorio per creare un fi lm su Lu-
gano fi no ai bagni nella Verzasca.

28 ragazzi tra i 15 e i 20 anni 
provenienti da Soletta, Zurigo, 
Berna, Grigioni, Friburgo, Valle-
se, Vaud e altri cantoni saranno 
in Ticino per partecipare ai corsi 
di italiano offerti dall’USI

L’iniziativa è nata nell’ambito della colla-
borazione, consolidata ormai da tempo, 
tra l’USI e l’Associazione svizzera dei 
professori d’italiano (ASPI), e più pre-
cisamente da un’idea di Sonia Ehnimb-

Bertini, docente del Liceo Cantonale 
Limmattal di Urdorf (ZH), e di Nicole 
Bandion, coordinatrice dei soggiorni lin-
guistici. “Spero che oltre Gottardo l’ita-
liano sia considerato in futuro una lingua 
nazionale a tutti gli effetti e non una lin-
gua in qualche modo straniera”, ha detto 
Sonia Ehnimb-Bertini. “Per il liceo que-
sto dovrebbe tradursi in  parità d’offerta 
e libera scelta fra le lingue nazionali delle 
altre regioni; per l’insegnamento seconda-
rio almeno in un’introduzione alla terza o 
quarta lingua nazionale e alla sua cultura”.

Il progetto, nato dalla collabora-
zione tra l’USI e l’Associazione 
svizzera dei professori d’italiano 
(ASPI), ha visto la partecipazione 
di più di 50 docenti di italiano 
attivi in licei romandi e 
svizzero-tedeschi

Il neonato progetto di USI e ASPI è sta-
to possibile grazie a una grande parteci-
pazione dei professori di italiano amici 
dell’università e attivi in licei romandi e 
svizzero-tedeschi: come ha evidenziato 
Nicole Bandion, “oltre 50 docenti han-
no aderito e contribuito con entusiasmo, 
portando suggerimenti e promuovendo 
i soggiorni nelle loro classi”. Le sinergie 
con i licei di Lugano hanno permesso poi 
di trovare famiglie che ospiteranno alcuni 
ragazzi (i maggiorenni proveranno la loro 
forse prima avventura di vita in solitaria 
nella nostra residenza studentesca), cosa 
che consentirà un contatto ancora più au-
tentico e signifi cativo con la nostra realtà, 

favorendo amicizie tra gli studenti in visi-
ta e i coetanei ticinesi. Perché i legami con 
una lingua e con un luogo, ha ricordato 
Susanne Stigen Pescia, “sono soprattutto 
legami con le persone e con le esperien-
ze. D’altra parte è questo, da sempre, lo 
spirito dei corsi di italiano dell’USI (dal 
2011 sostenuti anche dall’UE): la lingua 
italiana come momento di unione tra le 
differenze, con un insegnamento che mira 
sì a essere effi cace, ma anche piacevole e 
distensivo, per non essere solo trasmissio-
ne di concetti, ma prima ancora dialogo e 
accoglienza”.

Gli studenti (tra i 15 e i 20 anni e che abbiano fatto al-
meno un anno di italiano al liceo) possono scegliere tra 
una (450 CHF), due (800 CHF) o tre settimane (1’200 
CHF) di corsi presso il Campus di Lugano, corsi tenuti da 
docenti USI qualifi cati e divisi in base ai livelli (prima set-
timana: pre-intermedio; seconda settimana: intermedio; 
terza settimana: intermedio-avanzato).
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COVER STORY

Un sistema sostenibile?
mia e management sanitario e sociosanitario 
(NET-MEGS), prova a suggerire qualche 
risposta. 
Il NET-MEGS, avviato alla fi ne degli anni ‘90 
dalla Facoltà di scienze economiche e oggi 
inquadrato nelle attività didattiche dell’I-
stituto di economia politica (IdEP), è parte 
integrante dell’offerta formativa e scientifi ca 
gestita dalla Swiss School of Public Health. 
In questo ambito, anche quest’anno, dal 20 
al 25 agosto sarà offerta al pubblico una se-
rie di incontri con professori ed esperti del 
settore sanitario a livello nazionale e inter-
nazionale. L’obiettivo è quello di favorire 
una rifl essione di ampio respiro, interdisci-
plinare, sulle principali tematiche che tutti 
i sistemi sociosanitari stanno affrontando o 
affronteranno nel prossimo futuro.

La Svizzera, così come tutte le società avan-
zate, sta per fronteggiare una delle sfi de 
più complicate della sua storia: la costante 
crescita della domanda di prestazioni me-
diche e sanitarie. Un insieme di fattori, che 
spaziano dall’invecchiamento demografi co 
al marketing dei rischi fi no all’innovazione 
tecnologica, ci fa spendere progressivamen-
te sempre di più: negli ultimi 10 anni in Sviz-
zera il costo della sanità è salito del 2% ogni 
anno, del 4% nel resto d’Europa. Questo in 
un contesto economico complessivo di cre-
scita stagnante, se non di recessione, che im-
patterà pesantemente sulle fi nanze pubbli-
che e quindi sul fi nanziamento del welfare. 
Che fare? Quali misure adottare per rendere 
sostenibile il nostro sistema della salute? 
Questa Cover Story, grazie alle competenze 
del Master of Advanced Studies in econo-
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Non solo la società contemporanea in 
generale, ma anche il settore medico in 
modo tutto particolare hanno fatto pro-
prio uno dei capisaldi della teoria econo-
mica classica: l’idea di Adam Smith secon-
do cui la specializzazione del lavoro ed il 
ricorso ai rapporti di scambio avrebbero 
incrementato la produttività e generato 
enormi guadagni di benessere economico 
e sociale. 
Non è un mistero che ai professionisti del-
la salute sia oggi chiesto di concentrare i 
propri sforzi di apprendimento in campi 
del sapere sempre più ristretti e specifi ci. 
Il paradigma scientifi co ha senza dubbio 
favorito questo sviluppo “in profondità” 
di un settore, quello medico, di per sé 
segnato da straordinari progressi della 
conoscenza (biologica, molecolare, gene-
tica) e della tecnologia. Il risultato di tale 
evoluzione è purtroppo l’enorme par-
cellizzazione delle competenze medico-
scientifi che degli operatori, sostenuta e 
favorita anche dai meccanismi vigenti nel 
nostro paese per la gestione dei rimborsi 
sanitari. 
Tutto ciò si rifl ette in un’organizzazione 
dell’approvvigionamento eccessivamente 
frammentata, con una duplice conseguen-
za negativa: sui costi (più elevati del ne-
cessario) e sulla qualità (inferiore a quel-
la ottimale). In questi ultimi anni, con il 
sostegno autorevole dell’Organizzazione 
mondiale della sanità, si è tornati ad av-
vertire l’urgenza di promuovere il pensie-
ro sistemico, per recuperare una visione 
d’insieme sui meccanismi che regolano 
il complesso funzionamento dei sistemi 
sanitari, pena il rischio di non riuscire ad 
affrontare le pesanti sfi de che incombono 

sulle nazioni economicamente mature. 
Per fare ciò è indispensabile saper coniu-
gare più prospettive disciplinari: quella 
economica e quella manageriale, da un 
lato, con quella medico-scientifi ca ed 
epidemiologico-sociale (di public health) 
dall’altro, per essere in grado di elaborare 
politiche di intervento effi caci ed approc-
ci di cura davvero innovativi e sostenibili, 
sia socialmente che economicamente. 

È indispensabile saper 
coniugare più prospettive discipli-
nari: quella economica e quella 
manageriale da un lato, quella 
medico-scientifi ca ed epidemio-
logico-sociale (di public health) 
dall’altro

È in questa prospettiva che si inserisce la 
Summer School in Public Health Policy, 
Economics and Management, promossa 
dall’USI in collaborazione con la Swiss 
School of Public Health e lo Swiss Public 
Health and Tropical Institute dell’Univer-
sità di Basilea (si veda pagina 19). L’offer-
ta comprende 8 corsi paralleli (della dura-
ta di una settimana) ed un programma in 
sessione plenaria (a libero accesso) in cui, 
grazie all’intervento di esperti di fama in-
ternazionale e nazionale, saranno affron-
tate da un’ottica multidisciplinare alcune 
delle sfi de che dettano l’agenda politica 
di molti ministri della sanità: l’importan-
za del pensiero sistemico per rafforzare 
l’effi cacia dell’intervento sanitario nei pa-
esi in via di sviluppo, le strategie per la 

prevenzione dei tumori, gli effetti sulla 
salute pubblica dei cambiamenti climatici 
e le possibili risposte a livello di politica 
ambientale, il legame tra salute e invec-
chiamento della popolazione, i modelli 
sperimentati in vari contesti per favorire 
l’integrazione delle cure, questioni etiche 
e giuridiche legate alle decisioni di fi ne 
vita. Questo programma, che ogni anno 
porta a Lugano professionisti da oltre 25 
paesi, attesta che l’USI è attiva non solo 
nel settore della ricerca ma anche in quel-
lo della formazione continua, della divul-
gazione scientifi ca e della elaborazione di 
evidence-based policies, ossia  politiche sa-
nitarie e misure di intervento  coraggiose, 
innovative e fondate su prove di evidenza 
scientifi ca. 

Servono politiche di intervento 
sistemiche e innovative
Luca Crivelli, condirettore del Master of Advanced Studies in economia e management sanitario e sociosanitario
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Quattro “soluzioni” 
per compensare la spesa

Tutti i paesi di “vecchia” industrializza-
zione che garantiscono un accesso equo 
alle cure medico-sanitarie sono confron-
tati con la sostenibilità economica dei 
loro sistemi sanitari. All’attuale dinami-
ca di crescita della domanda (dovuta in 
particolare alla diffusione incontrollata 
dell’innovazione tecnologica, all’invec-
chiamento demografi co, alla transizione 
epidemiologica, all’avversione al rischio 
dei professionisti che contribuisce ad in-
durre la prescrizione, ai confl itti di inte-
resse, al marketing dei rischi di salute e 
alla precarizzazione della vita che genera 
morbilità supplementare), si contrappone 
un problema, probabilmente duraturo, di 
crescita economica stagnante, se non re-

cessiva, che impatta pesantemente sulle 
fi nanze pubbliche e sui redditi disponibili 
dei cittadini, quindi sul fi nanziamento del 
welfare in generale e della sanità in par-
ticolare. 

All’attuale crescita della domanda 
di cure si contrappone un 
problema di crescita economica 
stagnante se non recessiva, che 
impatta pesantemente sulle 
fi nanze  pubbliche e quindi sul 
fi nanziamento del welfare

Gianfranco Domenighetti, Istituto di comunicazione istituzionale

Per fronteggiare il divario crescente tra 
l’aumento dei costi e quello più conte-
nuto della ricchezza nazionale (PIL) non 
rimangono che quattro “soluzioni”: com-
pensare la crescita della spesa sanitaria 
con quella del PIL, operazione quasi im-
possibile visto che la prima cresce di re-
gola sempre nel medio-lungo periodo più 
velocemente del PIL; trasferire, a livello 
della spesa pubblica, risorse da altri settori 
per destinarle alla sanità oppure aumenta-
re il debito pubblico; razionare le risorse 
al settore sanitario (la politica dirà invece 
“razionalizzare la spesa per la salute” o 
“defi nire delle nuove priorità di accesso”); 
trasferire una parte sempre più importante 
della spesa al pagamento “out of pocket” 
dei cittadini o al fi nanziamento tramite le 
assicurazioni private, il che deprimerà ulte-
riormente il reddito disponibile. 

La razionalità medica, che ha 
i suoi fondamenti nell’utilità 
individuale per il paziente, non 
corrisponde a quella degli 
economisti, essenzialmente 
fondata sull’utilità sociale

Va da sè che queste “soluzioni” non si 
escludono mutualmente. In tutti i paesi 
sono in fase di studio o di sperimenta-
zione politiche di razionalizzazione e di 
razionamento implicito, diffi cilmente di-
stinguibili tra di loro, che infl uenzeranno 
a medio-lungo termine l’organizzazione 
delle cure e dell’accesso modifi cando nel 
contempo le pratiche mediche ed i  relativi 
contenuti, come pure gli attuali rapporti 
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di fi nanziamento tra il settore pubblico e 
quello privato. I nuovi paradigmi che pre-
siederanno alla defi nizione delle priorità 
d’accesso al sistema, alla metodologia di 
allocazione delle risorse e alla scelta delle 
prestazioni che saranno ancora offerte dal 
sistema sanitario, saranno fondati sull’effi -
cacia clinica e l’effi cienza economica.  
Tuttavia la razionalità medica, che ha i suoi 
fondamenti nell’utilità individuale per il 
paziente, non corrisponde a quella degli 
economisti, essenzialmente fondata sull’u-
tilità sociale. Questa dicotomia tra due 
visioni dell’agire medico-sanitario collide 
probabilmente anche con l’essenza della 
natura umana. Infatti l’uomo vive in per-
manenza una profonda contraddizione in-

terna tra due distinti punti di vista, quello 
personale e quello impersonale. Quest’ul-
timo rappresenta “le esigenze collettive 
d’imparzialità e di uguaglianza universali”, 
mentre il primo sottolinea “il benessere 
personale e delle persone prossime”. Nel 
campo sensibile delle cure sanitarie sarà in-
dispensabile in futuro conciliare il punto di 
vista impersonale, cioè della “collettività” 
(che di solito è espresso allorquando si è in 
buona salute), con quello dell’individuo (di 
regola espresso quando la propria salute o 
quella delle persone prossime necessita di 
una presa a carico medico-sanitaria) e rife-
rirsi ad un modello etico che tenga conto 
di questa profonda divisione interna degli 
individui.  Rimane il problema di trovare 

Nella pagina accanto, il grafi co mostra 
l’aspettativa di vita in diversi paesi. Qui 
a lato l’evoluzione della percentuale di 
prodotto interno lordo destinata alla 
spesa sanitaria, in diversi paesi, dal 1960 
al 2009 (fonte OECD Health Data 2011).

delle soluzioni pragmatiche che consenta-
no agli individui di disporre di una “porta 
d’uscita” degna, decorosa, dovuta e neces-
saria quando situazioni individuali “cata-
strofi che” chiamano alla “compassione” 
e alla “speranza” e non solo all’effi cienza 
economica, all’effi cacia clinica oppure alla 
capacità di pagare.
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Il prof. Zeltner è stato per 19 anni alla 
guida della sanità svizzera. Ora tra le al-
tre attività insegna ad Harvard. Invitato al 
Dies academicus dello scorso 12 maggio, 
gli abbiamo fatto tre domande sul sistema 
sanitario elvetico e sul prossimo futuro.   

Prof. Zeltner, in un periodo di grande 
discussione rispetto al funzionamento 
del sistema sanitario elvetico, il premio 
Nobel per l’economia Paul Krugman, sul 
New York Times, ha dichiarato che la ri-
forma sanitaria proposta dal presidente 
Obama punta a “svizzerizzare” gli Stati 
Uniti. Lei è d’accordo? 
Credo che Krugman abbia ragione: l’at-
tuale amministrazione guarda con inte-
resse alla struttura del nostro sistema, 
ovvero ad una copertura sanitaria gene-
ralizzata per tutta la popolazione basata 
sul principio di obbligatorietà. Una cosa 
che tra l’altro avviene già, per esempio, in 

Massachusetts, dove tutti hanno il diritto 
di essere curati e tutti hanno il dovere di 
pagare un’assicurazione malattia privata, 
mentre lo Stato fi nanzia chi dichiara di 
non avere i mezzi necessari. Tuttavia, il si-
stema americano risulta ancora molto lon-
tano da quello elvetico, in termini di qua-
lità e di equità di accesso alle cure. Tutti 
concordano sull’ineffi cienza del sistema 
attuale e sul fatto che questa situazione 
sia destinata solo ad aggravarsi, a causa 
dell’aumento e dell’invecchiamento della 
popolazione. 

L’attuale amministrazione 
americana guarda con interesse 
alla struttura del nostro sistema 
sanitario, soprattutto rispetto al 
principio di obbligatorietà 

Per il nostro paese vedo almeno 
quattro sfi de aperte: investire 
nella prevenzione, istituire il 
“case management”, semplifi care 
la governance ed aumentare la 
capacità dei percorsi formativi in 
medicina: abbiamo bisogno di più 
medici e quindi di più posti nelle 
nostre università

Quello dell’invecchiamento è sicura-
mente un tema anche in Svizzera: quali 
altri problemi vede per il nostro sistema?
Per il nostro paese vedo, oltre a questo, 
almeno altre quattro sfi de. Innanzitutto 
abbiamo un sistema sanitario ancora trop-
po incentrato sulla cura e non abbastanza 
sulla prevenzione, infatti investiamo solo 
lo 0.02% del PIL per questo, sotto la me-
dia europea. Il secondo problema è che 
il 5% della popolazione utilizza il 50% 
delle risorse a disposizione per la salute, 
un dato destinato ad aggravarsi e per il 
quale si potrebbe fare molto di più, cre-
ando dei programmi ad hoc per specifi ci 
gruppi di malati, istituendo il cosiddetto 
“case management”. Abbiamo inoltre un 
problema prettamente di governance, che 
rende estremamente diffi coltosa l’imple-
mentazione delle riforme necessarie in 
sistemi molto complessi. Infi ne, abbiamo 
un problema di formazione, in quanto in 
Svizzera mancano medici e non abbiamo 
abbastanza posti all’interno degli attuali 
percorsi formativi.

Thomas Zeltner, già direttore dell’Uffi cio federale della sanità pubblica

COVER STORY

“Abbiamo bisogno di un cambiamento culturale
da parte di tutti gli operatori”



E parlando di formazione della classe 
medica, quale sarà la sfi da dei prossimi 
10 anni? Oltre ad aumentare i posti dispo-
nibili nelle università, quello di cui abbia-
mo davvero bisogno è un cambiamento 
culturale da parte di tutti gli operatori e 
per ottenerlo dobbiamo ripensare profon-
damente i percorsi formativi attuali. 

Avremo bisogno di medici e di 
infermieri capaci di considerarsi 
come “ospiti” nelle vite dei loro 
pazienti e delle loro famiglie, non 
più come oracoli che escono ogni 
tanto dalla loro torre d’avorio

Avremo sempre più bisogno di medici di-
sposti a lavorare in squadra e che al con-
tempo abbiano capacità di leadership, dei  
“change manager” aperti al cambiamento 
ed al dialogo con i colleghi di speciali-
tà diverse. Come ha detto bene Donald 
Berwick (già consulente di Obama per la 
riforma della salute), avremo bisogno di 
medici e di infermieri capaci di conside-
rarsi come “ospiti” nelle vite dei loro pa-
zienti e delle loro famiglie, non più come 
oracoli che escono ogni tanto dalla loro 
torre d’avorio. Avremo bisogno di dottori 
capaci di interagire “alla pari” con pazien-
ti molto più esigenti e responsabili nella 
gestione del proprio fabbisogno sanitario. 
Siamo davanti a grandi cambiamenti e sa-
premo gestirli solo se saremo in grado di 
giocare – anche nell’ambito della forma-
zione medica – la carta dell’innovazione. 

Sei conferenze gratuite e aperte al pubblico
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Nel corso nella prossima edizione della 
Summer School in Public Health Po-
licy, Economics and Management (20-25 
agosto) viene promossa una rassegna di 
incontri gratuiti e aperti al pubblico, con 
professori ed esperti del settore sanitario 
a livello nazionale e internazionale, che 
si terrà nell’Auditorio del Campus di Lu-
gano. L’obiettivo è quello di favorire una 
rifl essione di ampio respiro, interdiscipli-
nare, sulle principali tematiche che tutti i 
sistemi sociosanitari stanno affrontando o 
affronteranno nel prossimo futuro. 

20 Agosto 09:00 - 10:45 
Dopo l’intervento di Paolo Beltraminelli, 
direttore del Dipartimento della Sanità del 
Canton Ticino, e del prof. Luca Crivelli, 
direttore del Master of Advanced Studies 
in economia e management sanitario e so-
ciosanitario, Marcel Tanner e Don de Savi-
gny dello Swiss Tropical and Public Health 
Institute affronteranno il tema “Transla-
ting System Thinking for Health System 
Strengthening and Development”.

21 agosto 8:45 - 10:15
Franco Berrino (Istituto dei tumori di Mi-
lano), Olivia Pagani (Istituto oncologico 
della Svizzera Italiana e Europa Donna) e 
Nicole Probst-Hensch (Swiss Tropical and 
Public Health Institute) discuteranno di 
“Prevention strategies against cancer”.

22 agosto 8:45 - 10:15
Nino Künzli (Swiss Tropical and Public 
Health Institute) e un altro esperto discute-
ranno su “Climate Change: Public Health 
challenges and environmental policies”. 

23 agosto 8:45 - 10:15
Michel Grignon (McMaster University, 
Canada), Martin Knapp (London School 
of Economics) e Brigitte Santos-Eggimann 
(Università di Losanna) discuteranno del 
tema “Ageing and Health”.

24 agosto 8:45 - 10:15
Denis Roy (Université de Montréal, Cana-
da), Maria Hofmarcher (European Centre 
for Welfare Policy and Research, Austria) 
e Ignazio Cassis (membro del Parlamento 
svizzero) presentereanno le loro conside-
razioni su “Integrated Care Models and 
Networks”.

25 agosto 8:45 - 10:15
Olivier Guillod (Università di Neuchâtel) 
concluderà la serie di incontri con una 
conferenza intitolata “End of life decisions 
and ethical issues”.

Per altre informazioni e aggiornamenti: 
www.ssphplus.ch/summerschool

Summer School in Public Health Policy, Economics and Management
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Potenzialità (e qualche rischio) 
delle nuove tecnologie

Nelle economie sviluppate la sanità è uno 
tra i settori più direttamente in relazione 
con il benessere delle persone, più rile-
vanti in termini di risorse economiche de-
dicate e più peculiari per coinvolgimento 
simultaneo di alta intensità di capitale, 
conoscenza e lavoro. Qualità, accessibili-
tà e costi sono aspetti rispetto ai quali le 
tecnologie giocano un ruolo complesso 
e talvolta contraddittorio. Nonostante il 
trend di convergenza tecnologica, resta 
concettualmente valida la distinzione tra, 
da un lato, le tecnologie medicali (health 
technologies – es. apparecchiature elet-
tromedicali, farmaci, devices medicali) 
direttamente coinvolte nella diagnosi e 
nel trattamento, e, dall’altro, le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazio-
ne (ICT) usate per gestire informazioni 
riguardanti la salute  (e-Health – es. co-
munità on-line, portali web e applicativi 
per smartphone dedicati alla salute, reti e 
carte sanitarie). 
Rispetto alle prime si pone la questione 
di come rendere l’innovazione, che ri-
chiede risorse e su cui si gioca anche la 
competizione, accessibile ed al contempo 
sostenibile. In proposito, l’health techno-
logy assessment è un approccio analitico 
multidisciplinare fi nalizzato a valutare 
sinteticamente le implicazioni cliniche, 
economiche e sociali dello sviluppo e del-
la diffusione delle tecnologie medicali. I 
sistemi sanitari si stanno dotando, secon-
do criteri tecnico-amministrativi differen-
ziati, di apparati per promuovere queste 
valutazioni a vantaggio di politiche sani-
tarie razionali (ossia capaci di coniugare 
al meglio le tre dimensioni menzionate). 
All’USI lo scorso agosto ho presieduto  

nel contesto della SSPH+ Summer Scho-
ol un’intera sessione plenaria dedicata a 
questo tema: autorevoli esperti, coinvolti 
da tutto il mondo, hanno messo in eviden-
za le sfaccettature del delicato equilibrio 
tra scientifi cità della ricerca di evidenze di 
queste implicazioni e fl essibilità dell’anali-
si per rispondere alle esigenze dei decisori 
(dal medico al politico).

Le nuove tecnologie aprono alla 
sanità opportunità a fronte 
di risorse spesso signifi cative. 
È dunque importante identifi care 
e valutare le conseguenze della 
loro diffusione, salvaguardando 
la sostenibilità

Riguardo alle ICT, esse tendono a “rela-
tivizzare” il ruolo di tempo e spazio. Sul 
fronte dell’offerta questo abilita modelli 
organizzativi più centrati sul paziente e/o 
più effi cienti. Esempi emblematici sono 
la telemedicina, che permette di deloca-
lizzare l’erogazione dei servizi, e le reti di 
patologia. Sul fronte della domanda, in-
ternet e tecnologie mobili offrono sempre 
maggiore supporto al cosiddetto empo-
werment del paziente, ossia alla sua ca-
pacità di decidere della propria salute e/o 
occuparsene autonomamente o comun-
que partecipare attivamente al processo 
di erogazione sanitaria: aspetti la cui rile-
vanza si amplifi ca in caso di patologie rare 
e/o stigmatizzanti, al netto della criticità 
legata all’attendibilità delle informazioni. 
La possibilità di accedere in modo ubiquo 

Stefano Calciolari, professore assistente SSPH+ e condirettore di NetMEGS
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ai dati del paziente (si parla di electronic 
health record) è uno dei fronti da cui ci 
si attendono maggiori benefi ci, anche se 
non pochi sono gli ostacoli legali e di ri-
servatezza che sinora ne hanno fortemen-
te rallentato la diffusione.  
In generale, le nuove tecnologie aprono 
alla sanità opportunità a fronte di risorse 
spesso signifi cative. È dunque importante 
identifi care e valutare le conseguenze del-
la loro diffusione per poter stabilire razio-
nalmente le priorità a salvaguardia della 
sostenibilità. In tutto questo un ruolo di 
non poco conto è giocato dai modelli di 
organizzazione dei servizi che infl uenzano 
notevolmente le premesse di analisi da cui 
discendono i risultati delle valutazioni. 

Il progetto INTEGRATE - fi nanziato dall’UE nell’am-
bito del Settimo Programma Quadro e diretto per 
parte USI dal prof. Calciolari - valuterà  anche l’im-
patto delle tecnologie rispetto ad alcune patologie 
e condizioni legate all’invecchiamento.
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L’Europa sta invecchiando. Nel corso di 
cinquanta anni, la speranza di vita alla na-
scita, che nel 1960 era pari a 72 anni per 
le donne e 67 per gli uomini, è aumentata 
fi no a 84 anni per le donne e 78 per gli 
uomini. In Svizzera, la longevità attesa è 
persino maggiore: 85 anni per le donne e 
80 per gli uomini. E le previsioni demo-
grafi che per i prossimi decenni prometto-
no ulteriori miglioramenti. In molti paesi, 
soprattutto quelli mediterranei come Ita-
lia e Spagna, la riduzione della mortalità 
ha coinciso con una forte riduzione del 
tasso di fertilità e dunque delle nascite. 
L’effetto congiunto di questi due fenome-
ni sulla piramide demografi ca è evidente: 
meno giovani e più anziani. E la tenden-
za sembra destinata a continuare. Se nel 
2000 la generazione più numerosa in Eu-
ropa era quella dei trentenni, nel 2050 la 
generazione dominante sarà quella dei 
settantenni.

Se nel 2000 la generazione più 
numerosa in Europa era quella 
dei trentenni, nel 2050 la 
generazione dominante sarà 
quella dei settantenni

I risvolti economici di queste tendenze 
demografi che sono evidenti. In una “ge-
rontoeconomia”, aumenta la domanda di 
spese previdenziali e medico-sanitarie an-
ziché di istruzione, e l’accumulazione di 
capitale fi sico, sotto forma di risparmi per 
la vecchiaia, anziché di capitale umano. In 
fi nanza si parla di melt-down hypothesis, 
ovvero del crollo del mercato azionario 

quando i baby-boomers andranno in pen-
sione e decideranno di liquidare tutti i 
propri investimenti fi nanziari.

Le dinamiche demografi che 
hanno importanti risvolti politici 
ed economci: vivremo presto 
in “gerontoeconomie” 
e “gerontodemocrazie”

Ma le dinamiche demografi che hanno 
anche importanti risvolti politici. Una 
“società di anziani” è anche una “geron-
tocrazia”, una democrazia di anziani. L’in-
vecchiamento della popolazione accresce 
il peso elettorale degli anziani. Ma la ri-
levanza politica degli anziani dipende an-
che dal fatto che essi hanno interessi chia-
ramente determinati: sono single-minded 
e si interessano (quasi) solo di sanità e 
pensioni. Guai dunque a toccarli!
Cosa vuol dire tutto ciò per il futuro dei 
sistemi previdenziali e sanitari europei? 
La teoria economica mostra che il pro-
cesso d’invecchiamento ed il fenomeno 
del pensionamento anticipato riducono 
la sostenibilità fi nanziaria dei sistemi pen-
sionistici (e sanitari) a ripartizione (dove 
i trasferimenti previdenziali corrisposti ai 
pensionati sono direttamente fi nanziati 
dai lavoratori). Siamo di fronte a scelte 
diffi cili: aumentare i contributi per fi nan-
ziare un numero crescente di pensioni, 
ridurne la generosità o aumentare l’età di 
pensionamento? Queste alternative diffe-
riscono nella maniera in cui il costo della 
riforma è diviso tra le diverse generazioni. 
Poiché nelle moderne democrazie la po-

I risvolti economici e politici
di società che invecchiano sempre di più

litica previdenziale tiene soprattutto con-
to degli interessi di una maggioranza di 
elettori “anziani”, aspettiamoci opzioni di 
riforma che minimizzino i costi per questi 
elettori – lavoratori e pensionati – e con-
centrino i sacrifi ci sulle generazioni gio-
vani e future (e come tali “non votanti”). 
Come? Attraverso il gradualismo, ovvero 
con l’approvazione oggi di riforme previ-
denziali che riducono la generosità delle 
pensioni ed aumentano l’età di pensiona-
mento domani, dopo un lungo periodo di 
transizione. Ciò consente di non penaliz-
zare l’elettorato anziano e di spostare al 
futuro – ed ai politici futuri – i costi delle 
riforme.

Vincenzo Galasso, direttore del Center for Economic and Political Research on Aging

Il Center for Economic and Political Research on 
Aging (www.cepra.eco.usi.ch) fa parte dell’Istituto di 
economia politica. Il prossimo ottobre il Centro sarà 
presentato con una conferenza pubblica di Francesco 
Giavazzi, economista italiano ed editorialista del 
Corriere della Sera.

21



DI PROFILO: EMBA all’USI 



SQUARE USI – MAGAZINE I Quadrimestrale I Università della Svizzera italiana I  Estate 2012 I www.square.usi.ch

Era da tempo che l’Istituto di manage-
ment della Facoltà di scienze economiche 
dell’USI aveva l’intenzione di offrire un 
Executive Master in Business Administra-
tion (EMBA). L’anno scorso i professori 
Gianluca Colombo ed Erik Larsen han-
no deciso che fosse arrivato il momento. 
Questo perché l’EMBA è stato pensato 
quale ultimo componente di un motore 
rodato e robusto che, grazie alla sinergia 
tra Bachelor, Master e ricerca scientifi ca, 
offra competenze di qualità ad un pubbli-
co esigente e su scala globale. Un approc-
cio che ha permesso la costruzione di un 
programma forte nei contenuti dei corsi e 
nei docenti che vi insegnano: a differenza 
di altri programmi executive, i professo-
ri dell’EMBA non sono infatti perlopiù 
“visiting”, ma sono in buona parte pro-
fessori di ruolo attivi primariamente sul 
Campus di Lugano. In questo modo gli 
studenti hanno la possiblità di istaura-
re un legame autentico con la Faculty, a 
loro disposizione lungo tutto l’arco del 
programma. Questo, unito all’esperienza 
maturata dagli stessi professori in altri 
prestigiosi programmi che spaziano dalla 
London Business School alla SDA Bocco-
ni passando per la Cass Business School, 
rendono l’EMBA dell’USI un’offerta for-
mativa unica in Svizzera, dal respiro del 
tutto internazionale.
È quello che pensa Rikke Blix Hagemann, 
vice presidente di SimCorp, una multina-
zionale danese attiva nel settore fi nanzia-
rio, che ha scelto l’anno scorso di iniziare 
il programma: “Il fatto che i professori 
avessero una lunga esperienza interna-
zionale è stato decisivo nella mia scelta”; 
parere condiviso da Remigio Bongulielmi, 

suo compagno di corso e Country Ma-
nager del gruppo Nielsen: “È proprio il 
profi lo globale sia dei professori che dei 
partecipanti a dare un carattere forte ai 
corsi dell’EMBA”. Il fatto che la lingua 
di insegnamento sia l’inglese è stato anche 
molto importante per Sergio Napolitano, 
ingegnere e consulente ICT: “Investire 
due anni in una formazione di questo li-
vello e farlo in inglese signifi ca allargare i 
propri orizzonti professionali, in un mon-
do del lavoro che conosce sempre meno 
confi ni”. 

L’EMBA è stato pensato quale 
ultimo componente di un 
motore rodato e robusto che, 
grazie alla sinergia tra 
Bachelor, Master e ricerca 
scientifi ca, offra competenze 
di qualità, ad un pubblico 
esigente e su scala globale

Oltre alla componente internazionale, al-
tri studenti vedono nell’EMBA uno stru-
mento di crescita professionale e perso-
nale, grazie al quale irrobustire le proprie 
competenze. È il caso di Patrick Lardi, 
già direttore aggiunto di Ticino Turismo 
ed ora direttore del Business Develope-
ment del gruppo Tarchini, che ha inizia-
to il Master quest’anno: “Dopo diversi 
anni di grande pratica sul campo – che 
mi hanno dato molto – avevo bisogno di 
fare un salto accademico, di alzare la quo-
ta di volo ed allargare la prospettiva con 
la quale guardare le cose”. Una necessità 

simile a quella di Alain Jäggin, Unit Mana-
ger della Swisstronics Contract Manufac-
turing, il quale anche ha iniziato il Master 
quest’anno: “Confrontato con una nuova 
occasione professionale, avevo il bisogno 
di rendere più solide alcune aree del mio 
profi lo manageriale, come per esempio la 
fi nanza e le risorse umane, ambiti in cui 
l’EMBA mi sembra robusto”. 
Federica Dennerlein, iscritta al primo 
anno del Master, CFO e Partner di Your 
Interface SA, era in dubbio tra il Master 
offerto dall’USI e quello della Bocconi: 
“Ho scelto l’EMBA sia per ragioni di 
contenuto sia per ragioni che defi nirei di 
struttura: il modulo di 4 giorni compatti 
si adatta infatti molto bene alle esigenze 
del mio lavoro ed oltre a questo il Campus 
di Lugano è un bellissimo posto, dove si 
respira un’atmosfera viva ed accademica; 
potrebbe sembrare un fatto secondario 
ma è importante, considerando che il pro-
gramma esige ritmi e sacrifi ci molto alti e 
un contesto di questo tipo può aiutare ad 
affrontare tutto con più slancio”. 

Mercoledì 12 settembre
“Conoscenza architetturale e gestione delle risorse 
umane” è il titolo della conferenza che HR Ticino ha 
organizzato il prossimo mercoledì 12 settembre in 
collaborazione con l’Istituto di management dell’USI, 
alle ore 18.00 presso l’Hotel Villa Sassa a Lugano. Dopo 
l’intervento sul tema da parte del prof. Gianluca Carna-
buci, seguirà una breve presentazione dell’EMBA dell’U-
SI alla quale parteciperanno il prof. Gianluca Colombo 
e il prof. Erik Larsen, entrambi direttori del programma. 
L’ingresso è libero, per altre info: www.hr-ticino.ch

“Per alzare la quota di volo”
L’Executive Master in Business Administration

Conferenza pubblica
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Nell’era del post-PC
L’interazione uomo-computer raccontata da Davide Bolchini

Da Lugano ad Indianapolis: non per corse 
o motori, ma per la ricerca scientifi ca nel 
campo della Human-Computer Interac-
tion. La storia di Davide Bolchini, uno 
dei primi laureati dell’USI e ora Assistant 
Professor presso la School of Informatics 
dell’Indiana University, racconta di uno 
dei settori legati alla comunicazione a più 
forte grado di innovazione, in continua 
espansione. 

Prof. Bolchini, che cosa signifi ca Human-
Computer Interaction? Quello di cui ci oc-
cupiamo è la progettazione dell’esperienza 
d’uso di applicazioni web, sistemi mobili 
e grandi schermi, sperimentando nuovi 
metodi per mettere in comunicazione gli 
utenti con le informazioni digitali dispo-
nibili. Sviluppiamo nuove idee, trasfor-
miamo queste idee in prototipi e testiamo 
il loro utilizzo con gli utenti, con il fi ne 
ultimo di semplifi care, rendere più piace-
vole ed effi cace l’esperienza di interazione 
tra l’uomo e – appunto – la “macchina”.  
È un campo centrale nell’era che stiamo 
vivendo, ovvero in quella del post-PC, in 
cui i computer tradizionali ai quali siamo 
stati abituati sono velocemente affi ancati 
non solo da dispositivi mobili ma anche 
da intere pareti a tutto schermo, sempre 
più comuni nelle aziende ad alto tasso di 
innovazione. Per afferrarne la portata ba-
sta pensare ad Apple, che ha letteralmente 
reinventato il settore del post-PC, aprendo 
la strada a forme di utilizzo completamente 
inedite per schermi miniaturizzati, o a Mi-
crosoft, che ha reso disponibili sul mercato 
nuove forme di interazione per autentiche 
pareti video, come quella del nostro labo-
ratorio. Si tratta di uno degli schermi inte-

rattivi più grandi degli Stati Uniti, sei metri 
per due con 13 milioni di pixel, 40 volte 
la dimensione di un PC, ma con la stessa 
risoluzione grafi ca di un iPhone. Una vol-
ta provato è diffi cile tornare indietro… si 
dice che “i pixel ti hanno viziato”. 

La frontiera è navigare con il pensiero? 
Se non proprio, quasi… Si stanno ormai 
affacciando persino sul mercato dispositivi 
molto semplici – benché ad altissima tec-
nologia – capaci di interpretare i gesti, che 
sono destinati ad arricchire i tradizionali 
ingredienti dell’interazione digitale, come 
il click del mouse o il tocco dello schermo. 
È un mondo di opportunità che si apre, 
soprattutto in termini di accessibilità. Per 
esempio, grazie a ingenti fi nanziamenti del 
Fondo Nazionale Americano, stiamo defi -
nendo nuovi modi per navigare e reperire 
informazioni con semplici gesti e “ascol-
tandole”, con grande benefi cio sia per le 
persone disabili sia per tutte quelle situa-
zioni di navigazione “parallela”, ovvero ef-
fettuata mentre si guida, si corre, si lavora. 

E come viene supportata l’innovazione 
negli US? In modo molto diretto: l’univer-
sità è una impresa di ricerca, dove la curio-
sità della scoperta e l’educazione degli stu-
denti ad innovare il settore vanno di pari 
passo. All’interno del nostro campus esiste 
un servizio specifi co, l’Uffi cio della com-
mercializzazione della ricerca, che ha l’o-
biettivo di dare tutte le risorse necessarie 
per incoraggiare e seguire i professori nel 
lavoro di trasformazione delle proprie idee 
in prodotti innovativi e potenzialmente ap-
petibili per il mercato. Penso che sia una 
grande risorsa, che utilizziamo spesso, che 

ci aiuta a pensare oltre le tempistiche della 
ricerca fondamentale, ragionando anche 
in un’ottica diversa da quella prettamente 
scientifi ca, più ampia. Si tratta a mio avviso 
di un investimento – saggio – nel futuro, 
per forza di cose di lungo periodo, dato che 
nel nostro settore i tempi del passaggio di 
una scoperta di laboratorio all’innovazione 
di mercato sono molto lunghi e dipendo-
no da molti fattori, non tutti controllabili 
da un gruppo di ricercatori: la tecnologia 
del mouse, o l’interazione multi-tocco 
dell’iPhone per esempio, erano disponibili 
20-25 anni prima della loro reale commer-
cializzazione. 

A che cosa le è servita l’USI, cosa ne porta 
ancora con sé? Quando mi sono iscritto a 
Scienze della comunicazione gli studenti 
dell’USI erano – complessivamente – non 
più di 180. Penso che da allora anche l’u-
niversità ne abbia fatta di strada. Utilizzo 
tuttora gli insegnamenti di diversi profes-
sori, tra i quali soprattutto Rigotti, Dadda e 
Decina. Senza dubbio non mi troverei qui 
senza l’esempio, l’educazione e l’intenso e 
affascinante lavoro di ricerca con il prof. 
Cantoni e il prof. Paolini, che mi hanno 
trasmesso – tra le altre cose – il valore del 
confronto internazionale e quello di una ri-
cerca di base che permetta di scoprire nuo-
ve idee e che punti all’innovazione, ad un 
impatto pratico nel mondo reale.
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Bachelor in 
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e civiltà italiana 
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Da Settembre 2012

www.bachelor.usi.ch 

Prof. Carlo Ossola, 
Direttore dell’ISI Istituto 
degli studi italiani 
dell’USI Università della 
Svizzera italiana 

“Questo il nostro più 
fervido augurio: che siate 
costruttori di una civiltà 
e non solo di un diploma”.  






