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VERBALE SEDUTA A DISTANZA TRAMITE SKYPE Consiglio di Fondazione del 20 gennaio 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      

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

Camponovo Fulvio segretario --- P      

trattanda discussione decisone 

1.Approvazione ultimo verbale 
 

Viene presentato il verbale da parte del 
segretario. 
 

Approvato. 
 
 

2.Definizione procedura 
audizioni/colloqui 

 
 
 

Il segretario F.Camponovo presenta le proposte 
per audizione/colloqui iscritti premi, inviato ad 
ogni membro del Consiglio di Fondazione 
(allegato al verbale), nel rispetto delle norme 
covid-19 dove sono previste riduzioni membri 
giurie e modi di comportamento. 
Le varianti proposte sono 3, più precisamente: 
Variante A 
Si mantengono invariate le date 
audizioni/colloqui stabilite nel bando di concorso 
e le giurie sono composte da 3 o 4 membri 
Variante B 
Si mantengono invariate le date 
audizioni/colloqui stabilite nel bando di concorso 
ma le giurie vengono tutte conformate a 3 
membri, escluso quella del PREMIO-USI 
MASTER Informatica che rimane di 4 membri 
Variante C 
Si posticipano le date di audizione/colloqui al 
mese di aprile/maggio 2021, dove le restrizioni 
potrebbero essere allentate, mantenendo la 
composizione giurie a 3 o 4 membri. 
Dopo ampia discussione, sulle varianti  
ipotizzabili, si decide di scegliere la Variante B. 
Si invita il segretario a mettere in atto tutte 
quelle norme di distanze fisiche e di igiene 
accresciute, imposte dal covid-19. Vengono fatte 
delle correzioni del formulario procedura 
audizione/colloqui che ogni partecipante deve 
ritornare debitamente compilato, nonché l’info 

Approvata la 
variante B che 
prevede di 
mantenere le date 
audizioni come 
stabilito dal bando 
concorso, 
portando tuttavia 
la composizione 
di tutte le giurie a 
3 persone, ad 
eccezione 
dell’USI 
Informatica. 
Il massimo delle 
persone presenti 
in sala audizione 
non deve per 
nessun motivo 
superare la quota 
di 5. 
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Termine seduta a distanza tramite Skype ore 12.10 
 

 

 

Approvato il 24 febbraio 2021. 
 
 
la presidente  il segretario 
 
 

M. Gianelli Bertino F. Camponovo 
 
 
 
 
 
 
Lugano, 21 gennaio 2021 

PREMIO dove sono riportate le modalità di 
presentazione. 
La convocazione alle audizioni/colloqui per tutti 
gli iscritti ai vari premi, sarà trasmessa loro in 
lunedì 25 gennaio 2021 tramite posta elettronica 
(eccezione USI Informatica che sarà trasmessa 
in un secondo tempo). 
E.Vitali, presidente giuria USI Informatica, viene 
dato incarico di definire la data/orario e sede 
audizione iscritti, coinvolgendo anche il 
rappresentante USI M.Prevostini. 
 

3.Eventuali 
 

Il segretario F.Camponovo informa che la 
webcam acquistata per i collegamenti a distanza 
ci è stata donata dalla ditta Faulhaber Minimotor 
SA. 
 

Il segretario F.Camponovo informa che la BV 
Fiduciaria SA, che annualmente procede alla 
revisione dei nostri conti, ha cambiato sede da 
Melide a Chiasso, quindi si deve procedere a 
cambiare l’intestazione a Registro di Commercio 
del Cantone Ticino. 
 
 
 

Il segretario F.Camponovo informa che sta 
allestendo un bozza di piano finanziario 2021-
2025, questo per analizzare come comportarci 
negli anni, non appena ultimato sarà presentato. 
 

 
Il segretario F.Camponovo formula la proposta 
di rinunciare durante il Buffet organizzato al 
termine della cerimonia consegna premi, 
prevista per il 23 settembre 2021, ai pasticcini e 
di devolvere il corrispondente pari a CHF: 500.-, 
considerata la situazione difficile in atto fra i 
giovani, all’Oratorio di Lugano, specificamente 
per i giovani, diretto da Don Emanuele. 
I presenti ritengono vista la situazione in atto, di 
aderire alla proposta, tuttavia deve essere solo 
per questa occasione, non è ripetibile per il 
prossimo anno. 
 

Si prende atto, 
ringraziando la 
ditta Faulhaber 
Minimotor. 
 

Si prende atto e si 
invita il segretario 
a fare i passi 
necessari per fare 
il cambiamento a 
Registro di 
Commercio del 
Cantone Ticino. 
 

Si prende atto, 
attendiamo il 
documento per 
una discussione 
generale. 
 

Viene approvata 
la proposta e 
viene dato 
incarico al 
segretario 
F.Camponovo di 
prendere contatto 
con Don 
Emanuele 
responsabile 
Oratorio di 
Lugano. 
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ASSEGNO-STARTUP A venerdì 5 marzo 6 3 3 3 venerdì 5 marzo 6 3 3 3 venerdì 30 aprile 6 3 3 3

USI-MASTER Architettura A lunedì 8 marzo 5 1 4 3 lunedì 8 marzo 5 1 4 3 lunedì 3 maggio 5 1 4 3

BORSA DI STUDIO C martedì 9 marzo 13 6 7 4 martedì 9 marzo 13 6 7 3 martedì 4 maggio 13 6 7 4

PREMIO-DTI A mercoledì 10 marzo 18 10 8 4 mercoledì 10 marzo 18 10 8 3 mercoledì 5 maggio 18 10 8 4

PREMIO-SP C giovedì 11 marzo 7 7 0 3 giovedì 11 marzo 7 7 0 3 giovedì 6 maggio 7 7 0 3

PREMIO-DACD A venerdì 12 marzo 13 4 9 4 venerdì 12 marzo 13 4 9 3 venerdì 7 maggio 13 4 9 4

USI-MASTER Informatica A da definire 7 5 2 4 da definire 7 5 2 4 da definire 7 5 2 4

69 36 33 69 36 33 69 36 33

A audizione uomini donne

C colloquio 51 18

SANIFICAZIONE

sala audizioni - tavoli - 

sedie e altro giornalmente

Fondazione PREMIOSWISSEGINEERINGTICINO

PROPOSTE PER AUDIZIONI-COLLOQUI ISCRITTI PREMI  -  2021

norme covid-19  -   massimo 5 persone norme covid-19 allentate

PREMIO

CANDIDATI ISCRITTI AI VARI PREMIGIURATI - RESPONSABILE DATI

VARINTE A VARINTE B VARINTE C
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al giurato/a viene misurata la febbre e gli viene 
consegnata la mascherina da indossare tipo 

FFP2  (fornite dalla Fondazione)

il giurato/a igienizza le mani ed entra in sala 
accomodandosi al posto assegnato

durante la presentazione/colloquio i membri 
giuria indossano la mascherina

il responsabile gestione dati e altro indossa 
sempre la mascherina

il candidato/a qundo arriva viene fatto 
accomodare fuori dalla sala audizioni e deve 

indossare la mascherina

(distanza posti a sedere ml. 2.00)

al candidato/a gli viene misurata la febbre

il candidato/a quando viene chiamato ad 
entrare in sala audizioni si igienizza le mani e si 

dirige alla postazione a lui assegnata

(entra in sala con la mascherina)

durante la presentazione/colloquio con la giuria 
il candidato/a può togliere la mascherina, al 

termine deve nuovamente indossare la 
mascherina


