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VERBALE SEDUTA A DISTANZA TRAMITE SKYPE Consiglio di Fondazione del 21 aprile 2021 

 

 

 

P = presente 
A = assente 
S = assente non giustificato 
 

R = risposta per via circolare 

  

inizio seduta a distanza tramite Skype ore 10.00 

 

lista risposta Consiglio di Fondazione 
 

 08.01 20.01 24.02 21.04    

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

Camponovo Fulvio segretario --- P P P    

trattanda discussione decisone 

1.Approvazione ultimo verbale 
 

Viene presentato il verbale da parte del 
segretario. 
 

Approvato. 
 
 

2.Definizione categorie premi 2022 
 
 
 

Il segretario F.Camponovo presenta la bozza 
proposte definizione categorie premi 2022 che 
ogni membro ha ricevuto, spiegando in dettaglio 
le due modifiche principali, ampliamento 
PREMIO-SP anche alle Scuola Arti e Mestieri di 
Bellinzona e lo sdoppiamento della Borsa di 
Studio fra SUPSI e USI. 
La presidente M.Gianelli Bertino da lettura di un 
email inviato dal presidente Swiss Engineering 
Sezione Ticino sig. Scheggia, con il quale 
ribadisce la volontà di avere un colloquio con la 
presidente, indicando la volontà di creare un 
premio e definizione della quota annuale versato 
alla Fondazione di CHF. 3000.-. 
Viene ribadito che la Fondazione continua nella 
sua linea tracciata negli anni, ritenendo bene 
accetti eventuali suggerimenti, tuttavia eventuali 
decisioni di merito da parte del comitato SEti, 
non modificheranno il nostro modo di agire. 
Dopo una ampia discussione sulla bozza 
definizione categorie premi 2022, si evidenzia 
quanto segue: 
- ampliare il PREMIO-SP di complessivi CHF. 
500.-, inglobando alla SAMT anche la SAMB 
nelle categorie elettronica/elettronico, 
operatore/trice in automazione, polimeccanico/a, 
progettista meccanico/a; 
- creare due Borse di Studio distinte di 
complessivi CHF. 3000.- ciascuno, per chi si 
iscrive per ottenere in Maser sia alla SUPSI che 

Si prende atto 
della bozza 
definizione 
categorie premi 
2022, seguirà 
decisone di merito 
dopo 
approfondimenti. 
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Termine seduta a distanza tramite Skype ore 11.30 
 

 

Approvato il  
 
 

la presidente  il segretario 
 
 

M. Gianelli Bertino F. Camponovo 
 
 
 
Lugano, 23 aprile 2021 

all’USI (categorie specifiche). 
La presidente riferirà in merito alla discussione 
con il presidente SEti sig. Scheggia, nella 
prossima riunione di Consiglio, dopo di che si 
prenderà una decisione definitiva sul PREMIO-
SP 2022. 
 

3.Regolamenti premi 2022 
 

Il segretario F.Camponovo ha trasmesso ai 
membri Consiglio di Fondazione la bozza 
regolamento per singola categoria, per visione e 
correzioni del caso. 
Dopo avere passato in rassegna ogni 
regolamento specifico ed apportato delle 
modiche, gli stessi vengono approvati. 
Resta tuttavia da definire nello specifico, in 
attesa di approfondimenti da parte della 
presidente con il presidente SEti, il PREMIO-SP. 
 

Vengono approvati i 
regolamenti 
PREMIO-DTI, 
PREMIO-DACD. 
PREMIO USI 
MASTER 
Informatica, 
PREMIO-USI 
MASTER 
Architettura, 
ASSEGNO-
STARTUP 
GARAGE, BORSA 
DI STUDIO 
TALENTICINO per 
Master SUPSI e 
Master USI. 
Rimane sospeso 
per 
approfondimento 
PREMIO-SP. 

 

4.Valutazione candidati 2022 Il segretario F.Camponovo informa che è in atto 
il rifacimento del programma di votazione, tutto 
questo da parte di uno studente dell’USI 
Informatica. 
Il sig. Mauro Prevostini dell’USI Informatica è la 
nostra persona di riferimento. 
Il nuovo programma vuole coinvolgere tutte le 
varie categorie di premi, assegno e borsa di 
studio, per questo è stata allestita una bozza di 
valutazione specifica per ognuno dove é 
presente per capitolo il rispettivo fattore di 
moltiplicazione voto. 
Si procede ad analizzare la valutazione per 
singola categoria procedendo a delle correzioni 
di merito. 
Si incarica il segretario F.Camponovo di 
collaborare con lo studente che intende fare il 
programma votazioni, per fornire le varie 
informazioni di procedura. 
 

Si approva il 
rifacimento 
programma 
valutazioni. 
Si approva la 
procedura di 
valutazione 
riguardante i 
singoli premi, 
assegno e Borsa 
di Studio. 
Il segretario 
seguirà l’evolversi 
del programma 
indicando le 
informazioni del 
caso. 
 

La seduta via Skype Consiglio di Fondazione viene aggiornata a mercoledì 19 maggio 2021 alle ore 09.15. 


