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1000 promettenti studenti per il futuro della 
Svizzera 
 
Donazione di dieci milioni di franchi alla Fondazione Svizzera degli Studi 
per la promozione di talenti in campo tecnico-scientifico 
 
 
Zurigo, 16 settembre 2015 
 
La Fondazione Svizzera degli Studi riceve dalla Fondazione Werner Siemens una donazione di 
dieci milioni di franchi distribuiti su dieci anni. Con questi fondi la Fondazione Svizzera degli 
Studi potrà sostenere annualmente circa 1000 promettenti studenti – un numero 
significativamente maggiore rispetto al passato. La maggior parte dei fondi sarà destinata alle 
studentesse e agli studenti di matematica, informatica, scienze naturali e tecnologia. Con 
questo segnale entrambe le fondazioni pongono l’accento sull’importanza delle materie 
tecniche e scientifiche per il futuro della Svizzera. 
 
La Fondazione Svizzera degli Studi, fondata nel 1991, sostiene in media ogni anno 650 
eccellenti studenti di università e scuole universitarie professionali in tutto il Paese. Dal 2016 
questo numero potrà elevarsi a 1000 giovani donne e uomini. Ciò è reso possibile grazie a una 
donazione della Fondazione Werner Siemens di oltre dieci milioni di franchi distribuiti su 
dieci anni. La Fondazione Werner Siemens sostiene progetti pionieristici in campo tecnico-
scientifico. 
 
“Per entrambe le fondazioni si tratta di un partenariato strategico e di un progetto faro,“ 
comunica il presidente della Fondazione Svizzera degli Studi Prof. Antonio Loprieno, fino a 
metà 2015 rettore dell’Università di Basilea e attualmente membro di direzione 
dell’Università di Zurigo. La promozione degli studenti avviene tramite l’offerta di formazioni 
complementari di alto livello così come tramite opportunità di networking, consulenze 
individuali e sostegno finanziario. 
 
Un segnale per il campo tecnico-scientifico 
La Fondazione Svizzera degli Studi utilizzerà i fondi supplementari principalmente per la 
promozione di attività e giovani talenti attivi in campo tecnico-scientifico (matematica, 
informatica, scienze naturali e tecnologia). “Vogliamo dare un segnale e fungere da 
moltiplicatore,“ spiega il Prof. Peter Athanas, membro del consiglio di sorveglianza della 
Fondazione Werner Siemens e nuovo membro del consiglio di fondazione alla Fondazione 
Svizzera degli Studi. In effetti, affinché un paese privo di materie prime proprie possa 
affermarsi in un clima di crescente concorrenza globale, è necessaria la presenza di un’élite 
scientifica forte e di un’elevata innovazione in campo tecnologico. “Le scuole superiori e 



 

 

l’economia dipendono dalla presenza di un numero sufficiente di dirigenti e talenti del più 
alto livello,“ spiega Peter Athanas. 
 
Rinforzare la capacità innovativa della Svizzera  
Già oggi circa il 40% degli studenti sostenuti dalla Fondazione Svizzera degli Studi è 
impegnato in campo tecnico-scientifico. Ciò supera notevolmente la media a livello nazionale 
dato che i diplomati in queste materie rappresentano circa il 28% della totalità di diplomati 
universitari svizzeri. “Desideriamo attrarre nuovi talenti in questa direzione,“ dice il Prof. Cla 
Famos, direttore della Fondazione Svizzera degli Studi. 
 
Al fine di rafforzare il campo tecnico-scientifico, la Fondazione Svizzera degli Studi offrirà agli 
studenti sostenuti dal 2016 il programma interdisciplinare “Mobilità – Infrastruttura – 
Innovazione“, finanziato grazie alla donazione della Fondazione Werner Siemens. Questo 
programma sarà composto annualmente da tre accademie estive. I temi considerati, tra cui 
politica energetica, intelligenza artificiale, rete di trasporti del futuro e sviluppo urbano, 
illustrano chiaramente l’alta rilevanza sociale dell’iniziativa delle due fondazioni a favore dei 
talenti ingaggiati nel settore tecnico-scientifico. 
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A proposito della Fondazione Svizzera degli Studi, Zurigo (www.fondazionestudi.ch) 

 Promuove dal 1991 eccellenti studenti di università e scuole universitarie professionali dai vasti interessi 
e la cui personalità, creatività e capacità intellettuali promettono prestazioni importanti in campo 
scientifico, economico, culturale e politico. 

 Processo di selezione altamente selettivo – ogni anno solo il 6-7% degli oltre 1500 candidati già 
preselezionati vengono accettati; valutazione permanente delle prestazioni anche durante gli studi. 

 Borse di studio per studenti promettenti provenienti da famiglie economicamente svantaggiate. 
 Le università e le suole universitarie professionali svizzere collaborano a livello istituzionale con la 

Fondazione Svizzera degli Studi (come supplemento e arricchimento delle proprie iniziative di promozione 
dell’eccellenza). 

 Cifre chiavi 2014: 660 studenti sostenuti, di cui 
o 332 donne e 328 uomini 
o 177 dottorandi 
o 135 in università e scuole universitarie professionali in romandia e in Ticino 
o 63 in università e scuole universitarie professionali all’estero 

 Forte coinvolgimento volontario di esperte ed esperti del settore universitario e dall’industria. 
 Si trova sotto la supervisione dell’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni del Dipartimento federale 

dell’interno. 
 
A proposito della Fondazione Werner Siemens, Zugo (www.wernersiemens-stiftung.ch) 

 Fondazione (non legata al conglomerato Siemens). 
 Si concentra sulle aree d’istruzione e formazione soprattutto in campo tecnico e scientifico. 
 Si trova sotto la supervisione dell’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni del Dipartimento federale 

dell’interno. 
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