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VERBALE SEDUTA Consiglio di Fondazione a distanza tramite Skype del 16 dicembre 2020 

 

 

 

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

 

inizio seduta a distanza tramite Skype ore 14.10 

 

lista Consiglio di Fondazione 
 

 05.03 05.04* 22.04* 16.06 04.11 16.12  

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

Camponovo Fulvio segretario P -- -- P P P  

trattanda discussione decisone 

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

Approvato. 

2.Conferma della Facoltà di 
architettura di aderire al premio 
Fondazione USI-MASTER 2021 

 
 
 

La presidente M.Gianelli Bertino informa che la 
Facoltà di Architettura di Mendrisio, dopo un 
colloquio con il Direttore sig. Blumer e il 
segretario sig. Turner, ha deciso di aderire al 
premio proposto dalla Fondazione a partire dal 
2021. 
Il premio si chiamerà PREMIO-USI MASTER 
categoria USI Facoltà di architettura. 
L’ammontare del premio sarà di CHF. 1000.- . 
Con questa adesione i vari istituti scolastici 
ticinesi, come riportato nello Statuto, sono 
rappresentanti. 
 

Si prende atto 
dell’adesione 
della Facoltà di 
architettura di 
Mendrisio ai 
premi consegnati 
ogni anno dalla 
Fondazione. 

3.Situazione iscritti premi 2021 
nelle varie categorie 

 
 

Il segretario F.Camponovo informa sulle 
iscrizioni neodiplomati nei vari ordini di scuola, 
dopo la scadenza avvenuta il 14 dicembre 2020, 
più precisamente: 
PREMIO-SP   7 iscritti 
PREMIO-DTI 18 iscritti 
PREMIO-DACD 13 iscritti 
PREMIO-USI MASTER Informatica     7 iscritti 
PREMIO-USI MASTER Architettura   5 iscritti 
ASSEGNO-STARTUP GARAGE   6 iscritti 
BORSA DI STUDIO TALENTICINO 13 iscritti 
Totale 69 iscritti 
 

Si prende atto 
degli iscritti. 

4.Situazione Partner 2021 
 
 

Il segretario F.Camponovo informa che 
l’adesione dei Partner è soddisfacente, oltre le 
aspettative considerata la situazione economica 

Si prende atto che 
i nostri Partner 
anche questo 
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termine seduta a distanza tramite Skype ore 15.40 
 

 

Approvato nella seduta per via circolare dell’8 gennaio 2021 
 
la presidente  il segretario 
 
 

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

in atto dovuta alla pandemia da covid-19. 
Sulla base del preventivo 2021 discusso in 
occasione della seduta del 4 novembre 2020, 
che prevedeva una perdita di CHF. 5640.-, 
possiamo ribadire che questa perdita viene 
quasi annullata. 
 

anno speciale ci 
sostengono. 

5.Eventuali Il segretario F.Camponovo informa che i 
presidenti/membri delle varie giurie per 
categoria, sono state completate, tutto secondo 
quanto discusso nella seduta del 4 novembre 
2020. 
 

Si prende atto. 


