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• Complementarietà: la qualità dipende anche dalla
cooperazione interuniversitaria, che permette lo
sviluppo di collaborazioni curriculari o di ricerca
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Cooperazione e concorrenza:
alcuni esempi
p
• I progetti di cooperazione della CUS (su proposta
della CRUS) illustrano diversi approcci verso una
maggiore competitività del sistema attraverso la
cooperazione
p
fra le sue istituzioni
• «BIO BEFRI»: le università di Berna e Friburgo
optano per specializzazioni complementari in biologia
(RNA e patogenesi a Berna, neurobiologia e biologia
dello sviluppo a Friburgo)
• «Centre de droit des migrations»: le università di
Neuchâtel, Berna e Friburgo creano un centro di
competenza su una tematica di rilevanza attuale
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• Le università di Losanna, Ginevra e Neuchâtel creano
una facoltà
f
ltà federata
f d t di tteologia
l i protestante,
t t t con una
leadership programmatica centrale ma con tre unità di
insegnamento e di ricerca sui tre siti del «Triangle
AZUR»
• «Swiss Plant Science Web»: le università di Basilea,
Berna, Ginevra, Friburgo, Neuchâtel e Losanna e la
ETH organizzano insieme, sull’intero territorio
svizzero, l’insegnamento ed i progetti di ricerca nel
campo della botanica

Cooperazione e concorrenza:
considerazioni finali
• Da visione locale a progetto-guida nazionale:
«HP2C» permetterà alle università svizzere, nel
quadro di una rete di ricercatori ed un programma di
ricerca nazionale, di sviluppare le competenze
necessarie per utilizzare compiutamente le future
installazioni di high performance computing
• Dall’epoca
p
del «portafoglio»
p
g
dell’università all’epoca
p
della «diversificazione» fra università

La posizione unica dell’USI
• Specificità linguistica e tutela della varietà culturale:
l’USI come investimento nazionale
• Crisi
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programmatica di un’istituzione recente
• L
L’USI
USI come riferimento di qualità per l’università
l università
italiana in crisi
• L
L’USI
USI come «alternativa anglosassone» rispetto alle
università svizzere più tradizionali
• Il coraggio dell’idiosincrasia:
dell idiosincrasia: Architettura, Informatica
e Scienze della Comunicazione

Cooperazione e concorrenza:
conclusione
Un’Università della Svizzera Italiana in crescita
rappresenta un segno della vitalità economica,
scientifica ed intellettuale della società svizzera
nel suo insieme
Grazie per la Loro attenzione!

