
Mappa strategia

OSF-5
Valorizzazione dei Campus 
esistenti e nuovi

OSF-4
Accreditamento istituzionale,  
sviluppo dell’organizzazione  
e dei collaboratori

OSF-3
Portafoglio di attività  
e stabilità finanziaria

3.1 Gestione del portafoglio
Assicuriamo la nostra stabilità finanziaria 
attraverso un’attenta gestione del 
portafoglio con processi di revisione  
ciclica delle attività.

4.1 Profili collaboratori
Assicuriamo l’attrattiva per collaboratori  
con profili di elevata qualità e definiamo 
percorsi di carriera capaci di valorizzarne  
le potenzialità.

5.1 Valorizzazione campus
Valorizziamo i Campus esistenti e nuovi 
per creare luoghi di condivisione e di 
esperienze uniche per gli studenti,  
i collaboratori e la comunità territoriale.

5.2 Piattaforme e ambienti digitali 
intelligenti
SUPSI come laboratorio aperto dove offrire 
e sperimentare nuove tecnologie ICT 
creando nuovi ambienti di collaborazione, 
apprendimento, ricerca e lavoro.

4.2 Efficacia processi chiave
Viviamo l’accreditamento istituzionale 
come opportunità di armonizzazione 
organizzativa e di processi. 

3.2 Gestione dei costi e dei rischi
Assicuriamo il monitoraggio attento 
e continuo dei costi e dei rischi come 
garanzia della stabilità finanziaria.

3.3 Diversificazione dei ricavi
Diversifichiamo i ricavi con fonti 
alternative di finanziamento per assicurare 
stabilità e maggiore autonomia.

OSF-2
Ricerca e formazione  
integrate, innovative  
e flessibili

OSF-1
Posizionamento territoriale  
e accesso internazionale

1.1 Reti Nord-Sud
Siamo riconosciuti come punto  
di riferimento nella creazione di reti 
sull’asse Nord-Sud.

2.1 Ricerca e innovazione nel territorio
Intensifichiamo il sostegno alla compe-
titività e alla capacità d’innovazione delle 
aziende e istituzioni del territorio.

2.2 Sinergie fra formazione e ricerca
Sviluppiamo sinergie fra ricerca e forma-
zione valorizzando le reciproche ricadute.

2.3 Modelli didattici
Ci differenziamo con lo sviluppo e l’applica-
zione di modelli didattici innovativi aderenti 
al profilo delle SUP, facendo capo alle  
competenze interne della FFHS e del DFA.

2.4 Percorsi di studio innovativi
Stimoliamo l’attivazione di percorsi di 
studio innovativi, grazie alla collaborazione 
interna e con altre istituzioni universitarie.

1.2 Collaborazione nel polo universitario
Intensifichiamo la collaborazione  
con l’USI e le altre istituzioni accademiche 
riconosciute in Ticino.

1.3 Studenti svizzeri e residenti
Aumentiamo il numero di studenti da 
altri Cantoni e consolidiamo quello degli 
studenti residenti in Ticino, assicurando 
anche l’apertura verso nuove forme di 
collaborazione con le Scuole specializzate 
superiori (SSS) attive in Ticino.

1.4 Lingue
Adeguiamo l’offerta formativa, aprendoci  
ad altre lingue, il tedesco in particolare,  
in funzione dei curricula. 

1.5 Pubblico - privato
Promuoviamo partenariati pubblico-privati  
per realizzare progetti di pubblica utilità  
che rafforzino la competitività del territorio.

Reputazione  
e stakeholder

Risultati e qualità

Personale,
organizzazione  
e infrastruttura

Mandati e
finanziamento

VISIONE
Università 
professionale, 
multidisciplinare, 
innovativa e di 
cultura latina, 
attiva nella 
creazione di reti.

MISSIONE
Formare professionisti 
globali, sostenere  
la competitività  
dei nostri partner 
aziendali.

VALORI
Concretezza
Originalità
Multidisciplinarietà
Partenariato
Innovazione
Territorialità
Internazionalità

PRINCIPI
GUIDA
Integrità
Responsabilità
Collaborazione


