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VERBALE SEDUTA Consiglio di Fondazione del 16 giugno 2020 

 

 

 
P = presente 
A = assente 
S = assente non giustificato 
R = risposta per via circolare 

 
inizio seduta ore 17.30 

 

lista risposta Consiglio di Fondazione 
 

 05.03 05.04* 22.04* 16.06    

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

Camponovo Fulvio segretario P -- -- P    

trattanda discussione decisone 

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

Approvato. 

2.Modifiche statuto 
 

Il segretario F.Camponovo presenta la bozza 
modifica articoli statuto, dopo essersi consultato 
con la presidente M.Gianelli Bertino e avere 
chiesto un parere preliminare all’Autorità di 
vigilanza sulle Fondazioni. 
Anche i membri del Consiglio di Fondazione 
hanno ricevuto la bozza modifiche statuto per 
una lettura preliminare e relative asservazioni. 
Considerato che non è stato possibile fare 
ratificare la modifica di diversi articoli dello 
statuto dell’Associazione Swiss Engineering 
STV UTS ATS – Sezione Ticino creati 
appositamente per essere dipendenti uno 
dall’altro con quelli della Fondazione, ma mai 
ratificati da parte del Comitato centrale, vani i 
vari tentativi fatti negli anni da parte del comitato 
della Sezione ottenere la ratifica, si ritiene 
pertanto doveroso dopo 5 anni procedere alla 
modifica degli articoli statuto Fondazione, per 
renderli attuali ed indipendenti. 
Gli articoli oggetto di modifica sono l’art. 1 – art. 
4 – art. 6 (6.1 – 6.2 – 6.3) – art. 8, come da 
specchietto riassuntivo allegato. 
Da parte dei membri ci sono delle osservazioni 
in merito agli articoli, si procede a fare le 
modifiche del caso. 
La modica degli articoli art. 1 - art. 4 – art. 6 (6.1 
– 6.2 – 6.3) – art. 8 sono approvati all’unanimità 
da parte del Consiglio di Fondazione. 
Si invita il segretario ad allestire e inviare gli atti 

Le modifiche degli 
art.1 – 4 – 6 (6.1-
6.2-6.2) e 8 sono 
approvati 
all’unanimità. 
Il segretario 
F.Camponovo è 
inviato ad allestire 
l’istanza per 
l’Autorità di 
vigilanza sulle 
Fondazioni a cui 
spetta 
l’approvazione 
(allegato statuto). 
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per l’istanza a margine, all’Autorità di Vigilanza 
sulle Fondazioni e LPP Svizzera orientale, a cui 
spetta l’approvazione. 
 

3.Regolamento interno Il segretario F.Camponovo presenza la bozza 
del regolamento interno che definisce i compiti 
del Consiglio di Fondazione – segretariato 
(segretario – cassiere) – ufficio di revisione. 
Ogni membro ha ricevuto una bozza per una 
lettura e osservazioni. 
Dopo una breve discussione ed apportate delle 
correzioni al testo, il regolamento interno viene 
approvato all’unanimità. 
 

Il regolamento 
interno viene 
approvato 
all’unanimità ed 
entra 
immediatamente 
in vigore 
(allegato 
regolamento) 

4.Cerimonia consegna premi – 
giovedì 24 settembre 2020 

Si discute sulla data cerimonia consegna premi, 
giovedì 24 settembre 2020 al CMMC di 
Mendrisio, sempre che la situazione pandemica 
da coronavirus in atto ce lo permetta. 
Si è delineata la linea da seguire per la 
protezione dei partecipanti, tutto l’allestimento e 
svolgimento della cerimonia sarà consono a 
quanto l’Autorità divulgherà nel frattempo per 
eventi con 300 persone (distanze – distribuzione 
mascherine ad ogni partecipante – misurazione 
della temperatura corporea all’entrata e altro). 
Si prende atto anche di come si intende 
procedere per l’aperitivo, infatti viene scelto di 
abbandonare il buffet caldo, proponendo dei 
piatti preconfezionati chiusi da un coperchio, 
tuttavia rimane aperta la possibilità di eventuali 
modifiche che verranno imposte dalle Autorità 
per quanto riguarda i ristoranti a cui noi 
dobbiamo fare riferimento in questo caso. 
La presidente M.Gianelli Bertino allestirà un 
piano 1:100 sulla disposizione dei posti a sedere 
con distanza ml.1,50, anche sul palco saranno 
mantenute le distanze fra i vari presenti, solo per 
la foto di gruppo ci si potrà avvicinare perché 
tutto si svolge sotto i 15 minuti, oltre la  
disposizione tavoli e altro per l’aperitivo. 
Tutti i partecipanti alla cerimonia si dovranno 
iscrivere, compilando un apposito formulario, 
questo ci permetterà di controllare le entrate e 
ottenere nel contempo la tracciabilità di ognuno. 
Il segretario F.Camponovo coordinerà tutto 
l’evento facendo in modo che tutto si svolga 
rispettando le distanze fisiche e delle norme 
igieniche accresciute. 
 

Si prende atto di 
tutto quanto si sta 
facendo per 
rendere l’evento 
sicuro. 
Il segretario 
F.Camponovo è 
responsabile del 
coordinamento 
dell’evento. 

5.Regolamenti iscrizioni premio 
edizione 2021 – definizione date 

Il segretario F.Camponovo ha inviato a tutti i 
membri del Consiglio di Fondazione una bozza 
dei regolamenti vari premi edizione 2021. 
La presidente M.Gianelli Bertino ribadisce il fatto 
che si deve adottare uno schema valido per 
ognuno, come pure il membro E.Vitali propone 
delle osservazioni su diversi articoli. 
La presidente si assume il compito di rivedere 
l’impaginazione degli stessi, apportando nel 
contempo le modifiche discusse in seno al 
Consiglio di Fondazione. 
Di seguito ognuno riceverà tramite email la 
stesura definitiva per approvazione a distanza. 
 

Si prende atto dei 
vari regolamenti 
premi 2021 e 
vengono 
approvati a 
distanza 
(allegato 
regolamenti). 

6.Ricerca partner edizione 2021 Viene presentata una tabella dove sono riportati 
i vari partner/sponsor dell’edizione 2020, 

Ogni membro del 
Consiglio di 
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termine seduta ore 19.50 
 

 
 

 

Approvato 
 
la presidente  il segretario 
 
 

M. Gianelli Bertino F. Camponovo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugano, 18 giugno 2020 

 

ribadendo che ognuno si deve impegnare a 
contattare i propri partner anche per l’edizione 
2021. 
Sicuramente nel 2021 non sarà facile reperire 
nuovi partner/sponsor, tuttavia si dovrà fare di 
tutto per mantenere quelli attuali, se così non 
fosse si dovrà fare capo alle riserve accumulate 
negli anni per mantenere quanto fatto fino ad 
ora. 
Tutti si dicono fiduciosi e l’impegno sarà di 
mantenere quello acquisito. 
 

Fondazione si 
accolla l’impegno 
di contattare i 
propri partner. 

7.Rapporto gestione 2019 
decisione Autorità di vigilanza 

 

Il segretario F.Camponovo informa il Consiglio di 
Fondazione che l’Autorità di vigilanza sulle 
Fondazioni e LPP della Svizzera Orientale ha 
approvato il rapporto in data 14 maggio 2020 il 
rapporto di gestione 2018 della Fondazione. 
 

Si prende atto 
dell’approvazione 
rapporto di 
gestione 2019. 

8.Eventuali 
 

Non ci sono domande in merito --- 
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STATUTO 

della 

FONDAZIONE PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO 
 
 

Art.1 – DENOMINAZIONE 
 

Sotto la denominazione 
 

FONDAZIONE PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO 
 

è costituita una Fondazione ai sensi degli art. 80 e ss. del Codice Civile Svizzero. 
 

La Fondazione è stata creata su proposta dell’associazione Swiss Engineering STV UTS 
ATS - Sezione Ticino. 
 

Art. 2 – SEDE 
 

La Fondazione ha sede a Lugano. 
 

Art. 3 – SCOPO 
 

La Fondazione ha per scopo quello di premiare e/o contribuire finanziariamente sostenendo 
dei giovani neodiplomati presso le scuole professionali, scuole universitarie professionali, 
università del Cantone Ticino. 
La Fondazione può svolgere ogni attività finalizzata alla raccolta di fondi da destinare al 
conseguimento dello scopo. 
La Fondazione non ha scopo di lucro. 
 

Art. 4 – PATRIMONIO E FINANZIAMENTO 
 

Il patrimonio della Fondazione si compone di un capitale iniziale di CHF 30'000.- (trentamila 
franchi svizzeri). 
 

Il patrimonio sarà incrementato dai redditi del patrimonio medesimo e tramite contributi, 
donazioni e attribuzioni di ogni genere da parte di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e 
privati. 
 

Il patrimonio, compresi i suoi redditi, potrà essere utilizzato per il perseguimento dello scopo 
della Fondazione. 
 

Art. 5 – ORGANIZZAZIONE 
 

Gli organi della Fondazione sono: 
 

- il Consiglio di Fondazione 

- l’Ufficio di Revisione. 

 

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della competente autorità. 
 
 

Art. 6 – CONSIGLIO DI FONDAZIONE 
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6.1. Nomina e cariche. 
  

 Il Consiglio di Fondazione si compone di 3 membri 
La nomina dei membri avviene in seno al Consiglio di Fondazione e devono essere 
persone scelte e consapevoli di perseguire gli scopi prefissi dallo statuto. 

  

 Il Consiglio di Fondazione nomina al proprio interno il presidente e attribuisce eventuali 
altre cariche ai suoi membri. 

  

 Il Consiglio di Fondazione nomina un segretario-cassiere, che può anche non essere 
membro del Consiglio di Fondazione. 

 

 La carica di membro del Consiglio di Fondazione e di segretario-cassiere è a titolo 
onorifico e gratuito. Anche eventuali mandati straordinari sono svolti a titolo gratuito. 

 

6.2. Competenze e rappresentanza. 
 

 Il Consiglio di Fondazione è l’organo direttivo della Fondazione. Ad esso spetta il 
compito di perseguire lo scopo della Fondazione e di decidere su tutti gli oggetti che 
non siano espressamente attribuiti ad altri organi o autorità dalla legge o dallo statuto. 
In particolare: 
 

6.2.1. amministra il patrimonio della Fondazione; 
6.2.2. elabora e adotta i regolamenti della Fondazione, compreso il regolamento 

specifico per l’attribuzione dei premi; 
6.2.3. stipula e conclude contratti; 
6.2.4. decide l’importo complessivo annuale da destinare ai premi, che verranno 

attribuiti dalle giurie di ciascun settore; 
6.2.5. tiene i libri contabili, allestisce i conti annuali, consuntivi e preventivi, allestisce il 

rapporto di attività annuale; 
6.2.6. propone all’Autorità di vigilanza le modifiche dello statuto conformemente agli art. 

85, 86 e 86b CC. 
6.2.7 Il Consiglio di Fondazione decide dell’attribuzione dei diritti di firma e delle 

modalità di rappresentanza della Fondazione. Esso può delegare singoli compiti 
a suoi membri e anche a terzi non membri, definendone esattamente le 
competenze. 

 

6.3. Delibere. 
 

 Il Consiglio di Fondazione si riunisce in seduta, su convocazione del presidente, almeno 
una volta all’anno. Riunioni straordinarie sono convocate ogni volta che sia necessario 
o su richiesta di un membro del Consiglio di Fondazione. 

  

 Il Consiglio di Fondazione può validamente deliberare in presenza della maggioranza 
dei suoi membri. 

 

 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti emessi. In caso di parità il 
presidente decide. 

  

 Le decisioni possono essere prese per scritto in via circolare, salvo se un membro 
chiede la riunione in seduta del Consiglio di Fondazione. Le decisioni in via circolare 
devono essere prese all’unanimità. 

 

 Il Consiglio di Fondazione tiene un verbale delle proprie delibere, firmato dal presidente 
e dal segretario. 

 

6.4. Regolamenti. 
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 Il Consiglio di Fondazione elabora e adotta il regolamento specifico per l’attribuzione dei 
premi, che definisce i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei contributi 
finanziari. 

 

 Il Consiglio di Fondazione può adottare altri regolamenti per disciplinare in particolare 
l’attività della Fondazione e del Consiglio di Fondazione medesimo, le modalità di 
amministrazione del patrimonio, l’attribuzione di compiti ai suoi membri o a terzi. 

 

Art. 7 – L’UFFICIO DI REVISIONE 
 

7.1 Il Consiglio di Fondazione designa un Ufficio di revisione abilitato a fornire servizi di 
revisione. La nomina ha una durata di 4 anni e il revisore designato è sempre 
rieleggibile. 

 

7.2 L’ufficio di revisione è tenuto a sottoporre al Consiglio di Fondazione i risultati delle 
 verifiche annuali allegando la relativa relazione. Detto Organo deve altresì vigilare 
 affinché vengano rispettate le disposizioni fissate negli statuti (regolamenti e statuti 
 della Fondazione) e gli scopi della Fondazione. 
 

7.3 L’Ufficio di revisione deve informare il Consiglio di Fondazione di eventuali lacune 
 constatate durante la sua attività di controllo.  
 

7.4 L’Autorità di vigilanza può, a condizione che sussistano i presupposti di legge, 
 concedere l’esonero dall’obbligo di designare un Ufficio di revisione. 
 

Art. 8 – SCIOGLIMENTO 
 

Lo scioglimento della Fondazione può essere deciso dal Consiglio di Fondazione, con voto 
unanime, qualora non sia più possibile conseguire lo scopo statutario. 
 

In caso di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio residuo sarà devoluto ad enti 
pubblici o privati senza scopo di lucro, che perseguono scopi analoghi in Ticino e che sono al 
beneficio dell’esenzione fiscale. 
 

Art. 9 – PUBBLICAZIONI 
 

Organo di pubblicazione della Fondazione è il Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio. 
Il Consiglio di Fondazione può designare altri organi di pubblicazione supplementari. 
Le comunicazioni riguardanti i premi sono fatte in forma scritta senza necessità di 
pubblicazione. 
 
 
 
 
 
Statuto approvato dal Consiglio di Fondazione il 26 novembre 2015. 
Statuto approvato dall’Autorità di vigilanza sulle Fondazioni e LPP della Svizzera orientale il 14 gennaio 2016. 
 
Modifica statuto art. 2 approvato dal Consiglio di Fondazione il 14 dicembre 2017. 
Modifica statuto art. 2 approvato dall’Autorità di vigilanza sulle Fondazioni e LPP della Svizzera orientale il 13 giugno 2018. 
 

Modifica statuto art.4 – art. 6 – art. 8 approvato dal Consiglio di Fondazione il 16 giugno 2020. 
Modifica statuto art. 4 – art. 6 – art. 8 approvato dall’Autorità di vigilanza sulle Fondazioni e LPP della Svizzera orientale il ……… 
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REGOLAMENTO INTERNOREGOLAMENTO INTERNOREGOLAMENTO INTERNOREGOLAMENTO INTERNO    
FONDAZIONE PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO 

 

 

CONSIGLIO DI FONDAZIONE 
Composizione 

Il Consiglio di Fondazione è l’organo esecutivo ed amministrativo 

• esso si compone di 3 membri 

• la nomina dei membri avviene da parte del Consiglio di Fondazione 

• elegge il presidente 

• mette in pratica gli scopi della Fondazione rispettando lo statuto 

• propone la modifica dello statuto. 

Attribuzioni 

Il Consiglio di Fondazione, esercita le seguenti funzioni 

• rappresenta e tutela gli interessi della Fondazione 

• si riunisce in incontri per decidere e deliberare su vari oggetti, almeno una volta all’anno 

• nomina, anche al di fuori dei propri membri, il segretario e il cassiere 

• coordina il segretariato 

• approva annualmente il consuntivo e il preventivo 

• provvede all’organizzazione e alla conservazione dell’archivio della Fondazione. 

 

SEGRETARIATO 
Composizione 

 

SEGRETARIO 
Attribuzioni 

Il segretariato sotto la sorveglianza e la responsabilità del Consiglio di Fondazione, si occupa 

principalmente di: 

• coordina l’esecuzione delle risoluzioni adottate dal Consiglio di Fondazione 

• allestisce e archivia i verbali delle sedute 

• coordina l’informazione fra i vari Istituti scolastici interessati dai vari premi 

• definisce e coordina la ricerca Partner per finanziamento premi e cerimonia consegna premi 

• allestisce, crea staff di supporto e coordina la cerimonia consegna premi 

• coordina giurie premi 

• allestisce tabella iscrizioni, convoca e coordina gli iscritti ai vari premi 

• allestisce rapporti per l’Autorità di vigilanza sulle Fondazioni e LPP della Svizzera orientale 

• esegue, ordina, classifica e archivia tutti gli atti della Fondazione 

• assicura l’informazione esterna attraverso il contatto con il pubblico 

• prepara e cura l’evasione della corrispondenza del Consiglio di Fondazione 

• detiene compiti di gestione, di amministrazione e di controllo delle finanze 

• esegue le pubblicazioni dei concorsi per iscrizioni ai premi nelle varie categorie 

• tiene a giorno il sito internet. 
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CASSIERE 
Attribuzioni 

• tenuta a giorno della contabilità della Fondazione 

• presenta e tiene contatti con la Fiduciaria che verifica i conti esercizio annuali 

• incasso quote Partner 

• pagamento delle fatture di terzi 

• allestimento dei preventivi e dei consuntivi 

• allestisce dichiarazione fiscale annuale. 

 

UFFICIO DI REVISIONE 
Attribuzioni 

• esegue il controllo dei conti esercizio annuali 

• allestisce annualmente relazione di revisione e dichiarazione di completezza dei conti annuali 

• predispone tutta la documentazione da inviare all’Autorità di vigilanza sulle Fondazioni e LPP della 

Svizzera orientale per l’approvazione 

 

 
Approvato dal Consiglio di Fondazione nella seduta del 16 giugno 2020 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Lugano, 16 giugno 2020 



Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO 

 9 

Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO 
edizione 2021 
 

REGOLAMENTO 
BORSA DI STUDIO TALENTICINO 
 

La Borsa di studio é rivolta a neodiplomati SUPSI - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana - 
Dipartimento ambiente costruzioni e design DACD e Dipartimento tecnologie innovative DTI. 
La Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO organizza la Borsa di studio di complessivi max. CHF. 3'000.- 
ciascuno, destinato a meritevoli neodiplomati Bachelor SUPSI, in architettura - architettura d’interni - conservazione - 
ingegneria civile - ingegneria elettronica - ingegneria informatica - ingegneria meccanica - ingegneria gestionale, di 
nazionalità svizzera o straniera, che intendono proseguire gli studi per ottenere un Master ed immatricolati nell’anno 
accademico 2020/2021. 
 

Scopo 
La Fondazione PREMIOSWISSENGINEERIGTICINO istituisce la Borsa di studio quale contributo di incoraggiamento 
ai neodiplomati Bachelor SUPSI – Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, che intendono ottenere 
un Master. 
La Borsa di studio verrà erogata a partire dall’anno accademico 2021. 
 

Regolamento 
Borsa di studio TALENTICINO. 
Per diplomati Bachelor SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana). 
Per studenti svizzeri o stranieri che intendono proseguire gli studi per ottenere un Master. 
 

Entità 
La Borsa di studio TALENTICINO consiste in un premo di max. CHF. 3'000.- ciascuna. 
Il versamento finanziario avviene direttamente all’ateneo universitario per pagare la retta scolastica del premiato/ta, 
fino ad esaurimento dell’importo citato. 
 

Condizione di partecipazione 
Possono beneficiare della Borsa di studio i neodiplomati Bachelor SUPSI – Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana – di nazionalità Svizzera o straniera, che si sono iscritti a frequentare un Master, dopo aver ottenuto 
un Bachelor nei vari corsi di laurea sopraccitati. 
La frequenza al Master deve essere confermata da una dichiarazione dell’ateneo universitario preposto, che certifichi 
l’avvenuta iscrizione. 
 

Domanda di iscrizione 
L’iscrizione va inoltrata compilando il formulario ufficiale di iscrizione presente sul sito www.fondazionepremio.ch, 
allegando quanto richiesto: 

• diploma Bachelor SUPSI con le relative valutazioni conseguite 

• certificato d’iscrizione ad un Master 

• foto personale (formato JPG). 

Scadenza termine iscrizione lunedì 14 dicembre 2020. 
 

Presentazione 
La Commissione di aggiudicazione, procederà ad effettuare un colloquio personale con i vari iscritti, della durata di 
ca. 20 minuti per candidato/a. 
Il colloquio personale è previsto per il giorno di martedì 9 marzo 2021 (convocazione personale verrà inviata ad ogni 
iscritto). 
Chi per motivi validi e giustificati non può partecipare di persona al colloquio davanti alla giuria, potrà collegarsi 
utilizzando la piattaforma “web” convenuta anticipatamente. 
 

Decisione 
L’assegnazione viene fatta dalla Commissione di aggiudicazione formata da membri designati dal Consiglio di 
Fondazione. 
 

Il giudizio di merito della Commissione di aggiudicazione è insindacabile. 
 

Premiazione 
Alla cerimonia pubblica di consegna della Borsa di studio, ogni iscritto deve presenziare; l’eventuale assenza non 
giustificata/giustificabile del/la premiato/ta annulla l’assegnazione del premio. 
La stessa si svolge alla presenza di diversi direttori delle scuole interessate, sponsor del premio, autorità e pubblico. 
 

Consiglio di Fondazione 
 
Lugano, 16 giugno 2020 
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Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO 
edizione 2021 
 

 

REGOLAMENTO PREMIO-SP 
categoria Scuole Professionali 
 
 

Scopo 
La Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO istituisce un premio per neodiplomati delle Scuole 

Professionali. 
 

Entità 
L’ammontare del premio-SP è pari a CHF. 500.- 
 

Condizione di partecipazione 
Il premio-SP viene attribuito ai/alle diplomati/e che hanno concluso l’anno scolastico ed ottenuto il diploma con 
Maturità Professionale – indirizzo tecnico, anno accademico 2019/2020. 
 

Domanda di iscrizione 
L’iscrizione va inoltrata compilando il formulario ufficiale di iscrizione presente sul sito 
www.fondazionepremio.ch, allegando quanto richiesto: 

• documentazione del progetto svolto durante la formazione 

• foto personale (formato JPG). 
Scadenza termine iscrizione lunedì 14 dicembre 2020. 
 

Presentazione 
La giuria procederà ad effettuare un colloquio personale con i vari neodiplomati iscritti, della durata di ca. 30 
minuti per candidato/a. 
Il colloquio personale è previsto per il giorno di giovedì 11 marzo 2021 (convocazione personale verrà inviata 
ad ogni iscritto). 
Chi per motivi validi e giustificati non può partecipare di persona al colloquio davanti alla giuria, potrà collegarsi 
utilizzando la piattaforma “web” convenuta anticipatamente. 
 

Decisione 
L’assegnazione viene fatta da una giuria composta da 

• delegati designati dal Consiglio di Fondazione 

• delegato  designato dalle direzioni delle Scuole Professionali 
 

Il giudizio di merito della giuria è insindacabile. 
 

Premiazione 
Alla cerimonia pubblica di consegna del premio, ogni iscritto deve presenziare; l’eventuale assenza non 
giustificata/giustificabile del/la premiato/ta annulla l’assegnazione del premio. 
La stessa si svolge alla presenza di diversi direttori delle scuole interessate, partner del premio, autorità e 
pubblico. 
 
 

Consiglio di Fondazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugano, 16 giugno 2020 
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Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO 
edizione 2021 
 
 

REGOLAMENTO PREMIO-DACD 
categoria SUPSI Dipartimento ambiente costruzioni e design 
 
 

Scopo 
La Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO istituisce un premio per neodiplomati della SUPSI 

DACD - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana. 
 

Entità 
L’ammontare del premio-DACD è pari a CHF. 1'000.-. 
 

Condizione di partecipazione 
Il premio-DACD viene attribuito ai/alle diplomati/e che hanno concluso l’anno accademico ed ottenuto il 
diploma Bachelor SUPSI DACD Dipartimento ambiente costruzioni e design, anno accademico 2019/2020, nei 
corsi di laurea in: 

architettura - architettura d’interni - conservazione - ingegneria civile. 
 

Domanda di iscrizione 
Il/la diplomato/a Bachelor SUPSI dei corsi di laurea sopracitati interessati al premio, dovrà inoltrare la propria 
candidatura compilando formulario ufficiale di iscrizione presente sul sito www.fondazionepremio.ch. ed 
allegando quanto richiesto: 

• diploma Bachelor SUPSI o lettera Attestato di fine studio 

• foto personale (formato JPG). 
Scadenza termine iscrizione lunedì 14 dicembre 2020. 
 

Presentazione 
La presentazione della tesi di diploma avviene davanti alla giuria e la stessa è prevista per il giorno di venerdì 
12 marzo 2021 (la convocazione personale verrà inviata ad ogni iscritto). 
Chi per motivi validi e giustificati non può partecipare di persona per la presentazione della tesi di diploma 
davanti alla giuria, potrà collegarsi utilizzando la piattaforma “web” convenuta anticipatamente. 
La presentazione di un estratto della tesi di diploma davanti alla preposta giuria, dovrà essere svolta con 
l’ausilio di “slide” in formato PDF, da proiettare (modalità di presentazione specifiche verranno trasmesse ad 
ogni iscritto). 
Durata massima della presentazione della tesi di diploma davanti alla giuria di ca. 10 minuti per candidato/a, 
seguiranno domande da parte dei giurati. 

 

Decisione 
L’assegnazione viene fatta da una giuria composta da 

• delegati designati dal Consiglio di Fondazione 

• delegato  designato dalla direzione SUPSI DACD Dipartimento ambiente costruzioni e design. 
 

Il giudizio di merito della giuria è insindacabile. 
 

Premiazione 
Alla cerimonia pubblica di consegna del premio, ogni iscritto deve presenziare, l’eventuale assenza non 
giustificata/giustificabile del/la premiato/ta annulla l’assegnazione del premio. Il premiato/ta dovrà presentare la 
propria tesi di diploma durante la cerimonia della durata di ca. 3 minuti (estratto ridotto di quanto presentato  
alla giuria). 
La stessa si svolge alla presenza di diversi direttori delle scuole interessate, partner del premio, autorità e 
pubblico. 
 
 

Consiglio di Fondazione 

 
 
 
 
 
Lugano,16 giugno 2020 
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Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO 
edizione 2021 
 
 

REGOLAMENTO PREMIO-DTI 
categoria SUPSI Dipartimento tecnologie innovative 
 
 

Scopo 
La Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO istituisce un premio per neodiplomati della SUPSI DTI - 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana. 
 

Entità 
L’ammontare del premio-DTI è pari a CHF. 1’000.-. 
 

Condizione di partecipazione 
Il premio-DTI viene attribuito ai/alle diplomati/e che hanno concluso l’anno accademico ed ottenuto il diploma 
Bachelor SUPSI DTI Dipartimento tecnologie innovative, anno accademico 2019/2020, nei corsi di laurea in: 

ingegneria elettronica - ingegneria informatica - ingegneria meccanica, - ingegneria gestionale. 
 

Domanda di iscrizione 
Il/la diplomato/a Bachelor SUPSI dei corsi di laurea sopracitati interessati al premio, dovrà inoltrare la propria 
candidatura compilando formulario ufficiale di iscrizione presente sul sito www.fondazionepremio.ch. ed 
allegando quanto richiesto: 

• diploma Bachelor SUPSI o lettera Attestato di fine studio 

• foto personale (formato JPG). 
Scadenza termine iscrizione lunedì 14 dicembre 2020. 
 

Presentazione 
La presentazione della tesi di diploma avviene davanti alla giuria e la stessa è prevista per il giorno di 
mercoledì 10 marzo 2021 (la convocazione personale verrà inviata ad ogni iscritto). 
Chi per motivi validi e giustificati non può partecipare di persona per la presentazione della tesi di diploma 
davanti alla giuria, potrà collegarsi utilizzando la piattaforma “web” convenuta anticipatamente. 
La presentazione di un estratto della tesi di diploma davanti alla preposta giuria, dovrà essere svolta con 
l’ausilio di “slide” in formato PDF, da proiettare (modalità di presentazione specifiche verranno trasmesse ad 
ogni iscritto). 
Durata massima della presentazione della tesi di diploma davanti alla giuria di ca. 10 minuti per candidato/a, 
seguiranno domande da parte dei giurati. 

 

Decisione 
L’assegnazione viene fatta da una giuria composta da 

• delegati designati dal Consiglio di Fondazione 

• delegato  designato dalla direzione SUPSI DTI Dipartimento tecnologie innovative 
 

Il giudizio di merito della giuria è insindacabile. 
 

Premiazione 
Alla cerimonia pubblica di consegna del premio, ogni iscritto deve presenziare, l’eventuale assenza non 
giustificata/giustificabile del/la premiato/ta annulla l’assegnazione del premio. Il premiato/ta dovrà presentare la 
propria tesi di diploma durante la cerimonia della durata di ca. 3 minuti (estratto ridotto di quanto presentato  
alla giuria). 
La stessa si svolge alla presenza di diversi direttori delle scuole interessate, partner del premio, autorità e 
pubblico. 
 
 

Consiglio di Fondazione 

 
 
 
 
 
 
Lugano, 16 giugno 2020 
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Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO 
edizione 2021 
 
 

REGOLAMENTO PREMIO-USI MASTER 
categoria USI Facoltà di scienze informatiche 
 
 

Scopo 
La Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO istituisce un premio per neolaureati USI - Università 

della Svizzera italiana – Facoltà di scienze informatiche. 
 

Entità 
L’ammontare del premio-USI è pari a CHF. 1’000.-. 
 

Condizione di partecipazione 
Il premio-USI viene attribuito ai/alle laureati/e che hanno concluso l’anno accademico ed ottenuto il diploma 
Master of Science in informatics presso l’USI Università della Svizzera italiana - Facoltà di Scienze 

informatiche, anno accademico 2019/2020.  
 

Iscrizione 
La facoltà di informatica USI, provvederà a fornire alla giuria le 5 tesi di laurea ritenute le più meritevoli eseguite 
nel corso dell’anno accademico. 
Scadenza termine per la consegna delle tesi di laurea lunedì 30 novembre 2020. 
 

Presentazione 
La giuria procederà, se lo riterrà opportuno, a convocare i neolaureati interessati per un colloquio personale 
della durata di ca. 30 minuti per candidato/a. 
L’eventuale convocazione al colloquio verrà inviata per iscritto. 
Il colloquio davanti alla giuria, potrà svolgersi anche utilizzando la piattaforma “web”. 
 

Decisione 
L’assegnazione viene fatta da una giuria composta da 

• delegati designati dal Consiglio di Fondazione 

• delegato  designato dalla direzione USI Facoltà di scienze informatiche 
 

Il giudizio di merito della giuria è insindacabile. 
 

Premiazione 
Alla cerimonia pubblica di consegna del premo, ogni laureato iscritto deve presenziare; l’eventuale assenza non 
giustificata/giustificabile del/la premiato/ta annulla l’assegnazione del premio. Il premiato/ta dovrà presentare un 
estratto della propria tesi di laurea della durata di ca. 3 minuti, durante la cerimonia. 
La stessa si svolge alla presenza di diversi direttori delle scuole interessate, partner del premio, autorità e 
pubblico. 
 
 

Consiglio di Fondazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugano, 16 giugno 2020 
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Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO 
edizione 2021 
 
 

REGOLAMENTO ASSEGNO-STARTUP GARAGE 
categoria Startup studenti 
 
 

Scopo 
La Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO in collaborazione con la ditta Audio-Video g+m SA, 

istituisce un premio/assegno per studenti che hanno iniziato a sviluppare un progetto presso la Startup Garage 

del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana. 
 

Entità 
L’ammontare dell’assegno-Startup Garage è pari a CHF. 500.- ciascuno. 
 

Condizione di partecipazione 
Il premio-Startup Garage viene attribuito a studenti che hanno iniziato un progetto, allo scopo di acquisire del 
materiale o altro per creare ed ottimizzare il progetto nel suo insieme. 
 

Domanda di iscrizione 
L’iscrizione va inoltrata compilando il formulario ufficiale di iscrizione presente sul sito 
www.fondazionepremio.ch, allegando quanto richiesto: 

• documentazione del progetto che si vuole realizzare 

• foto personale (formato JPG). 
Scadenza termine iscrizione lunedì 14 dicembre 2020. 
 

Presentazione 
La giuria procederà ad effettuare un colloquio personale con i vari studenti iscritti, della durata di ca. 20 minuti 
per candidato/a. 
Il colloquio personale è previsto per il giorno di venerdì 5 marzo 2021 (convocazione personale verrà inviata ad 
ogni iscritto). 
Chi per motivi validi e giustificati non può partecipare di persona al colloquio davanti alla giuria, potrà collegarsi 
utilizzando la piattaforma “web” convenuta anticipatamente. 
 

Decisione 
L’assegnazione viene fatta da una giuria composta da 

• delegato designato dal Consiglio di Fondazione  

• delegato  designato dalla ditta Audio-Video g+m SA 

• delegato startup Garage del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI. 
 

Il giudizio di merito della giuria è insindacabile. 
 

Premiazione 
Alla cerimonia pubblica di consegna degli assegni, ogni iscritto deve presenziare, l’eventuale assenza non 
giustificata/giustificabile del/la premiato/ta annulla l’assegnazione del assegno. I premiati dovranno presentare il 
loro progetto durante la cerimonia della durata di ca. 3 minuti (estratto ridotto presentato durante la 
presentazione alla giuria). 
La stessa si svolge alla presenza di diversi direttori delle scuole interessate, partner del premio, autorità e 
pubblico. 
 
 

Consiglio di Fondazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugano, 16 giugno 2020 


