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VERBALE SEDUTA Consiglio di Fondazione del 27 giugno 2019 
 

 

 

P = presente 
A = assente 
S = assente non giustificato 

  

inizio seduta ore 12.15 

 

lista presenze Consiglio di Fondazione 
 

 29.01 27.06      

Gianelli Bertino Monica presidente P P      
Engeli Franco membro P P      
Vitali Enrico membro A P      

Camponovo Fulvio segretario P P      

trattanda discussione decisone 

1.Aprrovazione ultimo verbale Viene presentato il verbale da parte del 
segretario. 
 

Approvato 

2.Regolamenti concorso per i vari 
ordini di scuola 

 
 

Si prende atto dei vari regolamenti SUPSI 
DACD – SUPSI DTI – USI allestiti seguendo 
quanto fatto per gli anni precedenti. 
Per le scuole Professionali invece si propone di 
stralciare il fatto di allegare il progetto PDI (che 
termina secondo regolamento scolastico in tutta 
la Svizzera con il 2020) e il fatto di essere iscritti 
ad una SUP, questo e dettato dal fatto che negli 
anni si è riscontrato che diversi giovani premiati 
hanno abbandonato la SUP per motivi diversi. 
Il regolamento SP viene completato con 
l’inserimento che gli iscritti devono allegare il 
proprio lavoro di diploma presentato per gli 
esami finali dove hanno ricevuto il diploma con 
Maturità Professionale – indirizzo tecnico. 
Dopo discussione su questo cambiamento sin 
decide di approvare lo stesso a titolo di prova 
per il 2020, se l’esperienza sarà positiva si vedrà 
di riproporlo in seguito con la stessa formula. 
 

Approvati 
regolamenti 
SUPSI DACD – 
SUPSI DTI – USI. 
Per il regolamento 
Scuole 
Professionali si 
approva il 
cambiamento a 
titolo di prova per 
il 2020. 

3.Presentatrice Dopo avere contattato la presentatrice Sara 
Bellini da parte del segretario F.Camponovo 
ritenuta la sua disponibilità a presentare la 
cerimonia consegna premi, martedì 17 marzo 
2020 per l’importo di CHF. 500.-, si decide la 
sua conferma. 
 

Si decide di 
conferire a Sara 
Bellini la 
presentazione 
della cerimonia 
consegna premi 
2020. 
 

4.Inizio cerimonia con un Istituto 
della SUPSI 

Il segretario F.Camponovo propone di 
coinvolgere all’inizio della cerimonia, come 
consuetudine da qualche anno, l’Istituto Dalle 

Approvato e viene 
incaricato il 
segretario 
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Molle di studi sull’intelligenza Artificiale – IDSIA 
– diretto dal Prof. L.Gambardella, vista la sua 
notorietà a livelli Svizzero ed internazionale. 
L’Istituto potrà con l’ausilio dei giovani preparare 
un’interessante panoramica di prototipi o altro su 
cui sta lavorando nella ricerca. 
L’intervento di presentazione dell’Istituto deve 
durare al massimo 15 minuti. 
 

F.Camponovo di 
prendere contatto 
con l’interessato 
per verificare la 
disponibilità. 

5.Coinvolgimento startup Garage 
DTI SUPSI 

Considerata la bella esperienza fatta in 
occasione della cerimonia consegna premi 
2019, si propone di creare un assegno per 
giovani che stanno lavorando su un progetto 
interessante. 
A tale proposito si deve cercare un sponsor che 
ci dia i fondi necessari per questo. 
Viene incaricato il segretario F.Camponovo di 
verificare la fattibilità prima con il responsabile 
delle Startup M.Citraro e in seguito verificare la 
fattibilità di avere uno sponsor specifico. 
Se due presupposti citati a margine sono fattibili, 
introdurremo l’assegno elaborando nel 
contempo lo specifico regolamento con la 
formazione di una giuria specifica e il relativo 
invito all’iscrizione. 
 

Si prende atto 
dell’iniziativa. 
 

6.Sala cerimonia consegna premi Viene proposto ti fare la cerimonia consegna 
premi a Mendrisio, perché da qualche anno che 
non viene coinvolto il Mendrisiotto. 
Il segretario F.Camponovo informa che ha già 
verificato la possibilità di ottenere il Centro 
Manifestazioni Mercato Coperto – CMMC - di 
Mendrisio. 
I costi noleggio sono abbastanza alti, ma 
facendo riferimento allo scopo della Fondazione 
e la stretta collaborazione con la SUPSI, gli 
stessi posso essere sopportati. 
Dopo ampia discussione si incarica il segretario 
di approfondire il tutto. 
 

Si decide di fare 
la cerimonia 
consegna premi 
al CMMC di 
Mendrisio, costi 
noleggio 
premettendo. 

7.Giornalino di presentazione 
premio 2020 ai Partner 

Viene presentata da parte del segretario 
F.Camponovo la bozza giornalino di 
presentazione Fondazione e premio 2020. 
Lo stesso viene distribuito ai membri Consiglio 
di Fondazione per le proprie osservazioni entro 
due settimane, dopo averlo corretto sulla base 
delle considerazioni di ognuno, si passerà alla 
stampa dello stesso in modo da poterlo 
utilizzare per la ricerca dei Partner, sia nuovi che 
per quelli consolidati da tempo. 
Viene ribadito nuovamente che bisogna trovare 
sempre nuovi Partner, perché alcuni di quelli 
esistenti hanno annunciato di non essere più 
interessati. 
 

Si prende atto e si 
attendono le 
osservazioni dei 
membri Consiglio 
di Fondazione 
prima di 
procedere in 
merito. 

8.Creazione gruppo di lavoro che 
sostiene il segretario 

Il segretario F.Camponovo informa il Consiglio di 
Fondazione che ha intenzione di coinvolgere un 
gruppo di giovani che lo possono aiutare con 
nuove idee nel lavoro di preparazione cerimonia 
consegna premi. 
La creazione del gruppo fa riferimento a persone 
presenti alla SUPSI nonché di giovani 
neodiplomati che state premiate da parte nostra, 
il tutto anche per coinvolgere l’iscrizione dei 
neodiplomati al premio. 

Si prende atto 
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termine seduta ore 14.00 
 

Approvato nella seduta del 28 novembre 2019 
 
la presidente      
 il segretario 
 
 

M. Gianelli Bertino F. Camponovo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugano, 3 luglio 2020 

9.Catering al termine cerimonia 
consegna premi 

Si prevede di realizzare un aperitivo-buffet per 
l’edizione 2020 che coincide con i 5 anni dalla 
creazione della Fondazione. 
Si dà incarico al segretario F.Camponovo di fare 
allestire dei preventivi di spesa coinvolgendo 
ditte della zona o altro. 
 

Approvato, si 
attendono i 
preventivi di 
spesa per 
decidere in 
merito. 

10.Intrettenimento musicale Per l’intrattenimento musicale, ritenuto che non 
sono disponibili le musiciste Tea e Gaia Vitali, 
per impegni scolastici, si pensa di dare spazio a 
un pianista, a tale riguardo si può contattare il 
giovane A.Maggiolo, che ha frequentato il 
Conservatorio della Svizzera italiana e che ha 
prestato il suo servizio in occasione della cena 
di gala per il 110mo. creazione Swiss 
Engineering Sezione Ticino nel 2017 a 
Castione. 
 

Approvato, si 
invita il segretario 
F.Camponovo a 
contattarlo in 
merito. 

11.Eventuali Nessuna osservazione in merito 
 
 

--- 
 
 


