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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione speciale scolastica 
Bellinzona, 21 febbraio 2017 

 
La Commissione speciale scolastica, riunitasi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Giorgio 
Fonio,  
 
- ha preso atto che, sul mezzogiorno, si è costituita con la prima riunione la 

Sottocommissione composta dal presidente Giorgio Fonio, Fabio Käppeli, Lelia Guscio, 
Tamara Merlo, Sergio Morisoli e Daniela Pugno Ghirlanda per esaminare il Messaggio  
n. 7274 del 25 gennaio 2017 Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 
19 settembre 2016 presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e Paolo Pamini 
“La scuola che vogliamo: realista - Pluralità di istituti nell’unità educativa” e ha sentito la 
presentazione dell’iniziativa da parte dell’iniziativista Sergio Morisoli;  

 
- ha sentito i rappresentanti del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, 

Consigliere di Stato Manuele Bertoli, Sandro Rusconi, direttore della Divisione della 
cultura e degli studi universitari, Raffaella Castagnola, direttrice designata della Divisione 
della cultura e degli studi universitari, i rappresentanti dell’Università della Svizzera 
italiana, la presidente Monica Duca Widmer e il rettore Boas Erez e della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana, il presidente Alberto Petruzzella e il 
direttore generale Franco Gervasoni sui messaggi universitari pendenti (Messaggio  
n. 7225 del 29 settembre 2016 Modifica della Legge sull’Università della Svizzera italiana, 
sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 
3 ottobre 1995 - Introduzione di una Commissione di controllo del mandato pubblico, 
Messaggio n. 7224 del 29 settembre 2016 Politica universitaria cantonale 2017-2020: 
Università della Svizzera italiana, Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana, Dipartimento formazione e apprendimento e accordi intercantonali del settore 
universitario, Messaggio n. 7180 dell’11 aprile 2016 Resoconto dei contratti di prestazioni 
2014 tra il Cantone Ticino e l’Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana, nonché del mandato di prestazioni concernente il 
Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI e Messaggio n. 7247 del  
15 novembre 2016 Resoconto dei contratti di prestazioni 2015 tra il Cantone Ticino e 
l’Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana, nonché del mandato di prestazioni concernente il Dipartimento formazione e 
apprendimento della SUPSI (relatori: Raoul Ghisletta e Paolo Peduzzi).  

 
La Commissione tornerà a riunirsi lunedì 6 marzo 2017.  
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Jean Pierre Pedrioli, Segretario della Commissione speciale scolastica, 
jeanpierre.pedrioli@gmail.com 
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