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A tutti voi sponsor e partner un sentito grazie per il sostegno 
che ci date, solo con il vostro contributo noi possiamo allesti-
re questo importante premio ogni anno…... 

Arrivederci a tutti per l’edizione 2021 …….. 

La Fondazione è nata allo scopo di promuovere e premiare i giovani talenti, nei vari ambiti scolastici, sostenen-
doli finanziariamente nel loro percorso scolastico. 
La volontà di aiutare i nostri giovani è nata nel 2007 per tramite dell’associazione Swiss Engineering Sezione 
Ticino di cui ero la presidente fino all’anno 2019.  
Durante gli anni si è quindi voluto formalizzare il sostegno ai nostri giovani, creando una Fondazione ricono-
sciuta. 
I vari Partner che hanno partecipato a questa iniziativa sono stati fondamentali per la costituzione della stessa 
nonché la perseveranza durante gli anni nel sostenere e promuovere a conseguire l’obiettivo della stessa. 
Dopo 5 anni dalla creazione della Fondazione, il Consiglio di Fondazione ha stilato una prima analisi su quanto è 
stato fatto, coinvolgendo varie parti attive, per comprendere se quanto si è fatto e quanto si prevede di fare, è 
apprezzato e/o si devono fare delle modifiche di marketing o di organizzazione; il pensiero però è unanime, 
occorre continuare e cercare sempre di migliorare l’offerta proposta ai nostri giovani neodiplomati, in quanto 
dobbiamo stimolare le capacità degli stessi ed infondergli coraggio nell’intraprendere ulteriori studi o specia-
lizzazioni. 
I vari premi messi a disposizione dai Partner che ci sostengono, permettono ai nostri giovani di presentarsi ad 
un pubblico professionalmente eterogeneo, proponendo sia il loro lavoro di diploma conseguito dopo un per-
corso scolastico impegnativo sia le loro aspettative professionali future. 
In questa occasione abbiamo affrontato le audizioni dei vari iscritti in una situazione speciale, infatti dall’inizio 
di marzo ci siamo confrontati con le limitazioni personali e territoriali dettate da un’emergenza sanitaria mon-
diale non prevedibile, e di cui varie autorità imponevano il rispetto di determinate normative.  
L’organizzazione delle varie audizioni ha quindi subito una modifica repentina, modifica che è stata comunque 
accettata ed apprezzata sia dalle varie giurie coinvolte sia dai giovani neodiplomati iscritti, giovani che prove-
nivano anche da oltre confine. 
Le audizioni si sono quindi svolte nella massima sicurezza richiesta e per coloro che sono stati impossibilitati a 
partecipare di persona è stato proposta la partecipazione tramite video chiamate con portali web; possibilità 
che ha comunque permesso sia ai partecipanti di essere presenti virtualmente nell’esporre la loro tesi di 
diploma, sia ai vari giurati di esaminare quanto proposto. 
Il Consiglio di Fondazione vuole ringraziare di cuore sia i neo diplomati sia i giurati, per aver dimostrato la loro 
flessibilità e la loro professionalità nell’affrontare una situazione speciale. 
Purtroppo la cerimonia di consegna dei premi è stata annullata per ben due volte, in quanto la prevista orga-
nizzazione non era compatibile con quanto dettato dalle autorità in riferimento al rispetto di normative per 
l’organizzazione di eventi dove sono presenti numerose persone. 
Oggigiorno dopo gli allentamenti decretati dalle autorità, si è deciso di concretizzare la consegna dei premi 
realizzando la cerimonia, ma rispettando tutte le normative di sicurezza e di distanza dettate dalle stesse per 
garantire a tutti i partecipanti la massima sicurezza.  
Il lavoro organizzativo della Fondazione improntato per questa occasione, ha quindi dovuto subire delle conti-
nue modifiche a dipendenza delle esigenze richieste dalle autorità, modifiche che hanno richiesto un notevole 
impegno.  
Il Consiglio di Fondazione vuole quindi ringraziare tutti coloro, tra cui membri della Fondazione, professionisti, 
istituti scolastici, giovani e Partner che si sono impegnati per poter trovare una soluzione lavorando alacre-
mente e sostenendoci finanziariamente per poter promuovere i giovani talenti durante gli anni. 
 

Monica Gianelli Bertino 
presidente Consiglio di Fondazione 

I l  ruolo della  Fondazione a 5 anni dalla  sua creazione …. 

Giornalino 
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Essere un giurato,  cosa comporta ….                                              

La Fondazione e il suo ruolo nel promuovere i giovani ….                                       

La possibilità di far parte della 
giuria “Borsa di studio Talent 
Ticino” mi ha permesso, da 
felice pensionato, di tornare a 
contatto con il mondo della 
formazione superiore. In quanto 
membro della giuria ho potuto 
apprezzare tesi di diploma 
sviluppate dai partecipanti in 
ambiti molto diversificati, per-
cepire le emozioni e le sicurez-
ze vissute dai candidati nel 
presentare i risultati dei pro-
getti da loro studiati e appro-
fonditi, come pure l’entusiasmo 
per il lavoro svolto e infine la 
voglia dimostrata di proseguire 
negli studi superiori. 
Anche la novità di quest’anno, 
l’Assegno Startup Garage DTI 
SUPSI, mi ha concesso l’oppor-
tunità di prendere visione e 
quasi toccare con mano idee e 
progetti, magari singolari e 
originali, ideati da giovani stu-
denti intraprendenti. 

Il ruolo di giurato di un premio 
da l’opportunità e il privilegio di 
assaporare dei lavori di proget-
to interessanti e avvincenti. 
Progetti che hanno un obiettivo 
e una visione del futuro diffe-
renti per ogni partecipante 
oppure che forniscono un’inter-
pretazione del passato con 
sensibilità e prospettive sog-
gettive particolari e intriganti. 
La nostra responsabilità è 
quella di verificare la bontà del 
progetto, di quanto è stato 
eseguito, di come è stato porta-
to avanti e di quanta energia, 
motivazione e convinzione il 
tema proposto sia diventato 
parte integrante della persona 
che lo ha sviluppato. 
Inoltre, il partecipante dovrebbe 
aver fatto proprio il progetto, 
non deve essere un progetto 
imposto dai docenti ove non ho 
avuto molto interesse, ma 
dovrei aver avuto una vivida 
curiosità nel capire ed appro-
fondire le tematiche. 

Il conferimento del PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO è diventato un’apprezzata e consolidata tradizione.  
L’ho sempre interpretato come un gesto non scontato di attenzione e di considerazione da parte del mondo del lavoro nei confronti delle nostre istitu-
zioni di formazione e dei loro diplomati e diplomati. 
Un’iniziativa preziosa, che sostiene le giovani generazioni e contribuisce a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza e sul valore delle professio-
nalità che Swiss Engineering rappresenta da oltre un secolo, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile della nostra società. 
Per i partecipanti si tratta di uno stimolo a mettersi in gioco, a confrontarsi con le giurie di esperti, a presentare in modo efficace il risultato del proprio 
impegno. 
Un ulteriore momento formativo, che riproduce situazioni di vita e di lavoro che viviamo regolarmente nelle nostre sfidanti e appassionanti professioni. 
Per i premiati costituisce inoltre una referenza e un ulteriore incentivo motivazionale, all’inizio del proprio percorso di carriera. 
A nome delle collaboratrici, dei collaboratori, delle studentesse e degli studenti della Scuola universitaria Professionale della Svizzera italiana, esprimo 
un sentito ringraziamento agli instancabili amici della Fondazione, ai membri delle giurie e ai numerosi sponsor e sostenitori che rendono ogni anno 
possibile questo evento. 
Complimenti a tutti i partecipanti e le partecipanti all’edizione 2020 del Premio e auguri sinceri per il vostro futuro! 
 

Franco Gervasoni, direttore generale SUPSI 

La Facoltà di scienze informatiche dell'Università della Svizzera italiana (USI) è particolarmente grata alla Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO 
per aver dato un supporto concreto ai suoi studenti di Master tramite il suo Premio istituito e assegnato già a partire dal 2012 attraverso l'Associazione 
Swissengineering Ticino e poi dalla Fondazione durante gli ultimi cinque anni. 
Promuovere lo studio appassionato delle scienze tecniche è molto importante per la crescita personale di molti giovani di talento come anche per lo 
sviluppo dell'economia locale. Il Premio stimola i neo-laureati e incoraggia nuovi studenti ad avvicinarsiad un'area importante e affascinante quale è 
l'ingegneria e in particolare per noi l'informatica. 
L'USI, attraverso la sua Facoltà di informatica, sostiene entusiasticamente questa iniziativa e quindi promuove la partecipazione al concorso dei propri 
neo-laureati, in particolare perché questo dà visibilità al lavoro degli studenti e perché comunque favorisce contatti proficui con le aziende attive sul 
territorio. 
Ci tengo quindi a formulare i miei migliori auguri alla Fondazione per l'importante traguardo dei suoi primi cinque anni di vita. Nonostante la sua giovane 
età, attraverso l'organizzazione e il sostegno finanziario la Fondazione è riuscita a tessere una rete di contatti tra aziende sponsor, istituzioni accademi-
che e neo-laureati che considero di grande valore umano e anche economico. 
 

Antonio Carzaniga, Decano Facoltà di scienze informatiche 

Dare loro un piccolo aiuto finan-
ziario per incoraggiarne la realiz-
zazione per me significa anche 
dar loro fiducia. Non sempre 
progetti all’apparenza fantasiosi 
rimangono tali: a volte si rivelano 
dei veri e propri lampi di genio 
che vanno senz’altro appoggiati e 
incentivati. Facendo parte di 
queste giurie, ho quindi potuto 
assaporare sensazioni che altri-
menti non avrei più sperimentato. 
 

Franco Guggiari 

Il nostro ruolo è cercare anche 
di comprendere quanto il pro-
getto abbia influenzato e modifi-
cato il pensiero del partecipan-
te, delle sue riflessioni sul tema 
e delle sue conclusioni finali.  
L’augurio è che l’attitudine e il 
metodo appreso durante il 
progetto possa essere stato 
incarnato e assimilato come 
bagaglio personale, pronto ad 
essere utilizzato nel futuro per 
qualsiasi progetto di vita. 
 

Guido Montalbetti 

BORSA DI STUDIO TALENTICINO 
Premio rivolto ai neodiplomati SUPSI DACD e DTI che si sono iscritti per ottenere un Master 

Sponsor Faulhaber Minimotor SA premiato    Abhilash Mannamplackal 

Sponsor Banca Stato premiato    Mattia Figini  

 

PREMIO-SP  categoria Scuole Professionali 

premiato  Maturità professionale tecnica   Luca Albertini  
Progetto di diploma    Ponte con stecchetti in legno 

   

PREMIO-DACD  categoria SUPSI Dipartimento ambiente costruzioni e design 

premiato Bachelor of Science SUPSI in ingegneria civile                      Stefano Spinedi 
Tesi 2019 Passerella con struttura in legno 
 Comune di Laufen (BL) 

 
PREMIO-DTI  categoria SUPSI Dipartimento tecnologie innovative 

premiata Bachelor of Science SUPSI in Ingegneria meccanica   Federica Torre 
Tesi 2019 Analisi termica dei satelliti ALSat-1 

 
PREMIO-USI MASTER  categoria USI Facoltà di scienze informatiche 

premiato Master of Science in informatics USI    Marco Calzana 
Tesi 2019 Misbehaviour prediction in autonomous  
 vehicles  using autoencoders 

 

PREMIO migliori presentazioni 
sponsor DOS Group SA 

premiata Medea Uccelli                      
premiato Mattia Selvi 
premiata Maura Clerici 
premiato Luca Giussani 
  

ASSEGNO-STARTUP GARAGE 
categoria Startup DTI SUPSI — stuudenti che hanno iniziato a sviluppare un progetto 
sponsor audio-video g+m SA 

premiato Kevin Thomas 
Progetto in corso MARS 
 

premiato  Andrés Franco 
Progetto in corso 3L sistema d’incastro detta di mobili modulari 
     

 
   

BORSA DI STUDIO TALENTICINO 

Ré Luciano 
Guggiari Franco 
Ercolani Diego 

 

PREMIATI 

ELENCO ISCRITTI 

Albertini Luca 
Alessi Ilaria 
Beqiraj Ardit 
Brianza Christian 
Buratti Alessio 
Calzana Marco 
Cammisa Samantha 
Cattaneo Gabriele 
Cereghetti Gabriele 
Clerici Maura 
Ferrini Gaia 
Figini Mattia 
Finke Nicola 
Fraguglia Angelo Antonio 
Giussani Luca 
Gullà Alberto 
Iandiorio Leonardo 
Kenik Giovani 
Lucchini Marta 
Maccarini Marco 
Mannamplackal Abhilash 
Mariotti Nesurini Alice 
Orlandini Anneke 
Pfirter Axel 
Sassi Elisa 
Sattanino Giacomo 
Sattanino Stefano 
Selvi Mattia 
Spinedi Stefano 
Stancu Bianca 
Torre Federica 
Uccelli Medea 
Valletti Matteo 
Vicari Andrea 
 
ASSEGNO-STARTUP GARAGE 
 
Ballarin Vittorino 
Candida Tiziano 
Dell’Ambrogio Siro 
Diana Salvatore 
Franco Andrés 
Guarisco Stefano 
Miletic Maria 
Thomas Kevin 
 
 

PREMIO-SP 
 

Lodetti Attilio 
Bacchi Alessandra 
Montalbetti Guido 

PREMIO-DACD 
 

Massarotti Claudio 
Brusadelli Elia 
Iacobucci Domenico 

PREMIO-DTI 
 

Engeli Franco 
Bressan Alessandro 
Dozio Gian Carlo 

PREMIO-USI MASTER 
 

Vitali Enrico 
Dellagana Davide 
Pagnamenta Francesco 
Prevostini Mauro 

GIURIE 

ASSEGNO-STARTUP GARAGE 
 

Guggiari Franco 
Bossi Alan 
Citraro Mauro 


