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Con l'entrata in vigore della nuova legge sulla promozione e sul coordinamento del 

settore universitario svizzero (LPSU), il 1° gennaio 2015 anche la nuova Conferenza 

dei rettori swissuniversities ha avviato la propria attività. In occasione dell'assemblea 

plenaria tenutasi a Berna il 20 gennaio 2015, Martine Rahier, rettrice dell'Università di 

Neuchâtel, è stata rieletta  fino alla fine del 2015. 

 

La Prof. Dr. Martine Rahier è presidente dell'associazione swissuniversities fin dalla sua 

fondazione, nel novembre 2012 e terminerà il suo mandato triennale alla fine del 2015. 

L'associazione ha il compito di applicare la fusione delle precedenti Conferenze dei rettori 

delle scuole universitarie (CRUS), delle scuole universitarie professionali (KFH) e delle alte 

scuole pedagogiche (COHEP) come richiesto dalla LPSU. 

 

Oltre alla presidente, è ora in carica anche il resto del nuovo Comitato direttivo.   Vicepresi-

denti ex officio sono i presidenti delle tre Camere: il Prof. Dr. Antonio Loprieno, rettore 

dell'Università di Basilea, il Prof. Dr. Hans-Rudolf Schärer, rettore della Pädagogische 

Hochschule Luzern e il Prof. Dr. Crispino Bergamaschi, presidente della direzione della 

Fachhochschule Nordwestschweiz.  Gli altri membri del Comitato direttivo eletti dall'as-

semblea plenaria del 20 gennaio 2015 sono: il Prof. Dr. Erwin Beck, rettore della Pädagogi-

sche Hochschule St. Gallen per la Camera delle alte scuole pedagogiche, il Prof. Franco 

Gervasoni, direttore della SUPSI per la Camera delle scuole universitarie professionali e il 

Prof. Dr. Lino Guzzella, presidente dell'ETH di Zurigo per la camera delle scuole universita-

rie. 

 

Inoltre l'assmblea plenaria di swissuniversities ha adottato le prime decisioni organizzative e 

si è occupata dei temi e dei contenuti di politica della formazione per il prossimo futuro. 

 

Una voce comune per l'ambiente universitario svizzero 

swissuniversities si adopera per l'approfondimento e lo sviluppo della collaborazione tra le 

scuole universitarie svizzere e svolge mansioni di coordinamento tra e all'interno delle scuo-

le universitarie professionali, delle scuole universitarie e delle alte scuole pedagogiche. 

Promuove l'esistenza di una voce comune per l'ambiente universitario svizzero e rappresen-

ta gli interessi delle scuole universitarie svizzere a livello nazionale e internazionale. 

 

La Conferenza dei rettori esprime pareri in merito alle attività della Con-ferenza svizzera 

delle scuole universitarie e presenta richieste a nome delle scuole universitarie. Può riceve-

re mandati dalla Confederazione e assumere la direzione di programmi e progetti. La Confe-
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renza dei rettori gestisce inoltre su mandato di Confederazione e Cantoni un centro informa-

tivo per il riconoscimento accademico dell’equivalenza dei titoli di studio nazionali ed esteri 

(Swiss ENIC). 

 

Il sito web www.swissuniversities.ch, ora in nuova veste, presenta le molteplici attività di 

swissuniversities e del suo segretariato generale. 

 

 

Contatto 

Martine Rahier, presidente di swissuniversities 

martine.rahier@unine.ch  

T 032 718 10 25, raggiungibile dalle 9.30 alle 11.30 

 

Martina Weiss, segretaria generale di swissuniversities 

martina.weiss@swissuniversities.ch  

T 031 335 07 68, raggiungibile dalle 10 alle 16 

 


