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Bando di concorso per opere d’arte destinate ai campus USI-SUPSI, Lugano-
Viganello, e SUPSI, Mendrisio 

 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) apre il bando di 
concorso per opere d’arte destinate ai campus di Lugano-Viganello e Mendrisio, in 
ossequio alla Legge sul sostegno alla cultura (Art. 13) e al suo Regolamento di 
applicazione (Art. 15). Il concorso è rivolto ad artiste e artisti ticinesi o residenti in Ticino 
da almeno tre anni. 
 
Sono invitati a partecipare soggetti (singoli, coppie di artisti, collettivo) che potranno 
proporre opere d’arte da collocare sui campus, all’esterno o all’interno. È richiesto l’invio 
di una lettera di candidatura, del proprio CV e la descrizione del progetto che s’intende 
realizzare, specificando per quale luogo si concorre e la collocazione precisa dell’opera. 
 
La procedura di selezione, a cura di un comitato di esperti del settore e di rappresentanti 
delle istituzioni, prevede due fasi: 
a. selezione progetti (massimo 4, 2 per campus): CHF 2'000 per lo sviluppo del progetto; 
b. selezione dei vincitori (2): fino a CHF 25'000 per finalista, di cui fino a CHF 5'000 per 
la posa dell’opera. 
 
Tempistiche 
Termine d’inoltro delle candidature: 25 luglio 2021.  
Comunicazione sulla prima selezione: 10 agosto 2021.  
Termine d’inoltro dei progetti sviluppati: 19 settembre 2021.  
Comunicazione ai finalisti: 8 ottobre 2021.  
Consegna delle opere realizzate: marzo 2022. La posa delle opere seguirà in aprile-
maggio 2022. L’inaugurazione è prevista nel mese di giugno 2022. 
 
Le candidature sono da inviare in formato digitale a questo indirizzo: 
decs-sc@ti.ch, oggetto “Opere d’arte destinate ai campus universitari”. 
 


