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Seduta del Consiglio dei PF del 26/27 settembre 2012

Il Consiglio dei PF ringrazia il Parlamento per l’oculato investimento effettuato
Zurigo/Lugano, 28 settembre 2012 – In occasione della sua quarta seduta annua svoltasi presso il
Centro svizzero di calcolo scientifico (CSCS) di Lugano, inaugurato di recente, il Consiglio dei PF
ha avviato il processo di pianificazione 2017–2020 e concretizzato alcuni elementi della pianificazione attuale. Ha inoltre varato regole per l’assunzione di mandati da parte dei dirigenti delle istituzioni e discusso circa i sondaggi delle associazioni studentesche riguardo a un possibile aumento delle tasse d’iscrizione. Il Consiglio dei PF ha infine preso atto dell’entrata in carica del
nuovo vicepresidente dell’EPFL per i sistemi d’informazione, già precedentemente eletto, e nominato 22 professori.
Il Consiglio dei PF ha accolto con favore la decisione del Parlamento di definire secondo criteri equi la
crescita dei contributi federali destinati al Settore dei PF per il periodo 2013–2016: «Questo denaro è in
buone mani. Investiamo costantemente nell’insegnamento, in un’ottica di lungo termine. In questo modo
assicuriamo agli studenti, il cui numero è in continuo aumento, una formazione eccellente, per far fronte
alle esigenze della Svizzera di domani», dichiara il presidente del Consiglio dei PF, il dott. Fritz Schiesser.
Sulla base della propria strategia 2012–2016 per il Settore dei PF e alla luce dei piani di sviluppo delle
istituzioni, già decisi in passato, il Consiglio dei PF ha fissato con queste ultime gli accordi sugli obiettivi
per i prossimi quattro anni. Nel caso del WSL, l’approvazione è attesa per dicembre 2012, per consentire
al nuovo direttore, in carica dal 1° luglio 2012, di presentare le proprie idee. Anche nell’ambito del proprio
compito di supervisione strategica, il Consiglio dei PF ha deciso con le sei istituzioni del Settore dei PF in
merito agli interventi futuri, secondo quanto emerso dai colloqui «Dialogo» (colloqui di supervisione) di
quest’anno. Inoltre, in vista del periodo del mandato 2017–2020, il Consiglio dei PF ha definito la concezione e la procedura per il prossimo processo di pianificazione strategica.
Dibattito approfondito circa le tasse d’iscrizione
Il Consiglio dei PF ha inoltre discusso in maniera approfondita circa l’eventualità di un aumento delle tasse d’iscrizione all’ETH di Zurigo e all’EPFL e le condizioni in cui tale incremento debba avvenire. Gli sono
stati presentati al riguardo una proposta di entrambi i politecnici e due sondaggi dettagliati delle associazioni studentesche VSETH e AGEPoly. Il Consiglio dei PF ha innanzitutto esaminato i risultati del sondaggio e ringrazia sentitamente le due associazioni per l’enorme impegno profuso. Constata che le tasse
d’iscrizione all’ETH di Zurigo e all’EPFL sono moderate se confrontate con quelle di altre realtà nazionali
e internazionali e che dal 2004 non sono state più adeguate. Tuttavia, prende in seria considerazione gli
input provenienti da più parti, che saranno oggetto di un’ulteriore discussione in sede di seconda lettura.
«Le tasse devono essere socialmente sopportabili, ma anche proporzionate ai costi di un posto di studio.
Proprio in riferimento alle sfide insite nell’insegnamento che coinvolgono in maniera diretta gli studenti, il
Consiglio dei PF è tenuto a discutere tutte le possibili misure da attuare», afferma Fritz Schiesser.
Accolto con favore il trasferimento di sapere mediante mandati esterni: definizione di una procedura chiara
Il Consiglio dei PF emana inoltre direttive riguardanti la procedura da adottare nell’ambito dell’assunzione
di mandati (occupazioni accessorie) da parte dei membri delle direzioni dell’ETH di Zurigo, dell’EPFL e
dei quattro istituti di ricerca. Accoglie con favore il fatto che dirigenti delle istituzioni si impegnino in campo economico e sociale. Si tratta di un’importante modalità di trasferimento di sapere; d’altra parte, le
esperienze maturate in tali ambiti vanno anche a beneficio del Settore dei PF. Le persone in questione
comunicano regolarmente gli impegni assunti al Consiglio dei PF, il quale verifica se il tempo richiesto da
questi ultimi è nel complesso eccessivo o se possono verificarsi conflitti di interesse. In tali casi, il Dipar-
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timento competente della Confederazione deve decidere, ai sensi dell’Ordinanza sulla retribuzione dei
quadri emanata dal Consiglio federale, se lo svolgimento di occupazioni accessorie retribuite debba essere subordinato all’approvazione da parte del Consiglio federale. Le nuove direttive entrano in vigore il
15 ottobre 2012 e saranno in seguito pubblicate sul sito Internet del Consiglio dei PF.
Nuovo vicepresidente per i sistemi d’informazione presso l’EPFL
Su proposta del presidente dell’EPFL prof. dott. Patrick Aebischer, il Consiglio dei PF ha nominato già in
precedenza il prof. dott. Karl Aberer (*1962) vicepresidente dell’EPFL per i sistemi d’informazione. È poi
venuto a conoscenza del fatto che, in seguito a cambiamenti a livello organizzativo, Karl Aberer è entrato
ufficialmente in servizio a far data dal 1° settembre 2012. L’incarico, per la rilevanza che assume ai fini
dello sviluppo dell’EPFL, viene rivalutato intenzionalmente fino al punto di istituire una vicepresidenza autonoma. Karl Aberer ha conseguito il dottorato in matematica nel 1991 presso l’ETH di Zurigo. Dopo aver
frequentato un corso di post-dottorato all’Università della California a Berkeley (Stati Uniti) e aver svolto
un’attività di responsabile della ricerca presso l’Istituto GMD per i sistemi integrati di pubblicazione ed informazione IPSI di Darmstadt (GMD Institut für integrierte Publikations- und Informationssysteme), nel
2000 è stato nominato professore ordinario di sistemi d’informazione distribuiti presso l’EPFL. Dal 2004
al 2011 Karl Aberer è stato membro del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST). Dal
2005 è direttore del Polo di ricerca nazionale (PRN) «Mobile Information and Communication Systems».
Il suo interesse nell’ambito della ricerca è rivolto in particolare all’auto-organizzazione e alla semantica
dei sistemi d’informazione distribuiti. Nella sua nuova funzione di vicepresidente, Karl Aberer sarà responsabile della pianificazione strategica e dello sviluppo, secondo le esigenze, di tutti i sistemi
d’informazione dell’EPFL.
Su proposta del presidente dell’ETH di Zurigo, il prof. dott. Ralph Eichler, e del presidente dell’EPFL, il
prof. dott. Patrick Aebischer, il Consiglio dei PF ha nominato alla carica di professore complessivamente
22 persone, ha preso atto di 6 pensionamenti di professori, ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti per
l’attività svolta, e conferito un titolo di professore (si veda comunicato stampa separato).
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Consiglio dei PF, Häldeliweg 15, CH-8092 Zurigo, www.ethrat.ch
Il Consiglio dei PF è l’organo direttivo e di sorveglianza strategico del Settore dei PF. Quest’ultimo è composto dai due politecnici federali ETH di Zurigo ed EPFL e dai quattro istituti federali di ricerca PSI, WSL, Empa ed Eawag. Il Consiglio dei PF viene
nominato dal Consiglio federale svizzero. Sorveglia i piani di sviluppo, organizza la supervisione e garantisce il coordinamento.
Redige il preventivo e consuntivo per il Settore dei PF e coordina la gestione ed il mantenimento del valore e della funzione dei
fondi. È autorità di nomina e rappresenta il Settore dei PF nei confronti delle autorità della Confederazione. È supportato da uno
stato maggiore nella preparazione e attuazione delle proprie decisioni.
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