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Strategia nazionale sull’ Open-Access e piano d’azione 

Obiettivo: rendere liberamente accessibili entro il 2024 i risultati delle ricerche finanziate con fondi 

pubblici 

Le pubblicazioni relative a progetti di ricerca finanziati con fondi statali sono un bene pubblico, che può essere utiliz-

zato pienamente solo concedendo un accesso libero e illimitato a tali testi. Questo è l’approccio della cosiddetta 

politica di Open-Access. In Svizzera esiste una strategia nazionale in materia dal 2017. Il Consiglio della Conferenza 

svizzera delle scuole universitarie (CSSU) l’ha approvata a febbraio 2018, prendendo anche atto del relativo  

piano d’azione. La responsabilità attuativa è delle singole scuole universitarie, con il coordinamento strategico di  

swissuniversities. 

 

Condizioni di studio e di vita nelle scuole universitarie svizzere 

Risultati dell’indagine 2016 sulla situazione socioeconomica degli studenti 

Dal 2005 l’Ufficio federale di statistica (UST) conduce un’indagine sulla situazione socioeconomica degli studenti nelle 

scuole universitarie svizzere. La rilevazione fornisce informazioni complete e aggiornate sugli aspetti più importanti 

delle loro condizioni di studio e di vita. I temi principali sono l’origine sociale degli studenti, l’attività lavorativa e il 

tempo disponibile durante gli studi, il finanziamento e la promozione degli studi, la situazione abitativa, la salute e 

altri dati qualitativi sullo svolgimento degli studi. I risultati che presentiamo qui sono un estratto del rapporto 2016 

pubblicato di recente. 

 

Inventario delle superfici di università e scuole universitarie professionali 

Pubblicato il primo rapporto sulle scuole universitarie 

Le scuole universitarie svizzere (scuole universitarie e scuole universitarie professionali, escluse le alte scuole pedagogi-

che) potevano contare nel 2016 su una superficie utile totale di 2'815’619 m2. Il 74 per cento (2'087’801 m2) è di 

proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie, mentre il restante 26 per cento (727’818 m2) è costituito da 

superfici affittate. Questi dati sono emersi dall’ultimo rapporto sull’inventario delle superfici delle università e delle 

scuole universitarie professionali. Il rapporto della SEFRI include per la prima volta entrambi i tipi di istituti. 
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20° anniversario del SIB, l’Istituto svizzero di bioinformatica 

«La salvaguardia del sapere continuerà a essere il nostro cavallo di battaglia anche in futuro» 

La ricerca nel settore Life Sciences è complessa e genera un’ingente quantità di dati. È qui che si colloca l’operato 

dell’istituto svizzero di bioinformatica. Questa fondazione di utilità pubblica costituita il 30 marzo 1998 mette a dispo-

sizione le principali risorse di bioinformatica, ovvero banche dati e software, provvedendo anche a formare gli speciali-

sti del ramo. Inoltre, il SIB gestisce le analisi dei dati per la ricerca scientifica nazionale e internazionale. Secondo Ron 

Appel, direttore del SIB, la bioinformatica è ormai indispensabile per la ricerca nelle scienze della vita. 

 

Collaborazione bilaterale con Corea del Sud e Giappone nel campo della ricerca e dell’innovazione 

Una storia di successo 

Per lungo tempo la politica internazionale della Confederazione in campo scientifico era orientata quasi esclusiva-

mente alla cooperazione con i Paesi europei, l’UE e il Nord America. Circa dieci anni fa la Confederazione ha intro-

dotto un ulteriore aspetto prioritario: puntare sulla collaborazione con Paesi extraeuropei che vantano un notevole 

potenziale di sviluppo scientifico e tecnologico. Nel 2007 è stato firmato un accordo con il Giappone, nel 2008 con la 

Corea del Sud. Entrambi gli sviluppi sono risultati molto positivi per tutte le parti coinvolte. 

 

Misure complementari nazionali nel settore aerospaziale  

Una tappa importante per dodici progetti condotti in partenariato da istituti di ricerca e imprese  

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) offre ai suoi Stati membri, tra cui la Svizzera, la possibilità di partecipare a diversi 

progetti di ricerca e sviluppo. Le cosiddette misure complementari nazionali aiutano le imprese e gli istituti svizzeri di 

ricerca a posizionarsi meglio nel contesto europeo. Nel 2016 la SEFRI ha scelto 12 progetti di ricerca e innovazione. A 

metà febbraio 2018 i risultati sono stati presentati nell’ambito di un convegno organizzato al PF di Losanna dallo 

Swiss Space Center. I progetti, innovativi e di eccellente livello, permettono ai partecipanti di compiere un primo passo 

decisivo nelle nuove tecnologie all’avanguardia applicabili in ambito spaziale. 

 

«Formazione professionale 2030» 

Approvato il programma 

La formazione professionale è influenzata dagli sviluppi della società e del mercato del lavoro. Per lavoratori e aziende, 

gli effetti di mega-tendenze come la digitalizzazione, l’aumento della mobilità professionale o i cambiamenti demo-

grafici comportano nuove sfide, che occorre riconoscere tempestivamente. Il programma «Formazione professionale 

2030» fornisce risposta a molti interrogativi. 


