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1. Obiettivi

L’OVPR si prefigge:

-di studiare e analizzare la vita politica regionale, cantonale e 
comunale 

-di studiare il ruolo dei partiti politici, il personale politico, nonché 
i rapporti tra cittadini e istituzioni politiche

-di fornire particolare attenzione, nei suoi studi, alla realtà politica 
del Cantone Ticino
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2. Collocazione istituzionale

• L’Ovpr è un’unità di ricerca afferrente all’Istituto di studi 
politici e internazionali (IEPI) della Facoltà di Scienze sociali 
e politiche (SSP);

• L’Ovpr è parificato con gli altri 4 laboratori integrati 
nell’IEPI;

• L’Ovpr dispone di un’autonomia accademica e budgetaria 
sotto la supervisione della direzione dell’lEPI, della Facoltà 
di SSP e dei Servizi finanziari centrali dell’Università.

• Nell’ambito della Convenzione, l’Ovpr è sottoposto ad una 
supervisione istituzionale svolta dal Delegato del Consiglio 
di Stato del Cantone Ticino.
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3. Organigramma

• Oscar Mazzoleni, dr., direzione, coordinamento generale 
dell’Ovpr e docente della Facoltà di SSP

• Mattia Pacella, laureato in Scienza politica all’Università di   
Losanna, responsabile di ricerca, dottorando in scienza politica 
UNIL

• Andrea Plata, laureato in Scienza politica all’Università di 
Zurigo, responsabile di ricerca, dottorando in scienza politica 
UNIL

-> Totale risorse umane impiegate nel primo anno di attività: 
200%

• dal 15 giugno 2012: Carolina Rossini, laureata in sociologia 
all’Università di Friburgo, assistente di ricerca, dottoranda in 
scienza politica UNIL nell’ambito di un progetto finanziato dal 
Fondo nazionale per la ricerca scientifica

02.05.2012
Ovpr, un anno di convenzione5



4. Finanziamenti

Finanziamento annuale di base:

•Fr. 260.000.-, sussidio del Cantone Ticino (di cui 90.000 a carico 
del sussidio federale per la cultura), attribuito nell’ambito della 
Convenzione con l’UNIL

•->> Messa a disposizione delle infrastrutture logistiche da parte 
dell’UNIL (ufficio, segretariato ecc.)

Altri finanziamenti:

•Fr. 33.000.- finanziamenti FNRS, dell’UNIL, di enti pubblici 
(ottenuti nel primo anno di attività)

•Fr. 170.000.-, finanziamento del Fondo nazionale per la ricerca 
scientifica, Divisione I (periodo: giugno 2012-maggio 2015)

02.05.2012
Ovpr, un anno di convenzione6



4. Attività principali svolte
• Inserimento istituzionale e implementazione dell’unità di ricerca 

nell’UNIL, nella Facoltà di SSP, nell’IEPI

• Creazione e aggiornamento del sito internet Ovpr, in lingua 
italiana e francese: www.unil.ch/ovpr

• Realizzazione di inchieste e basi dati: 
- Indagine svolta nell’ambito delle elezioni cantonali ticinesi del 2011 presso circa 1200 cittadini
- Indagine svolta presso i candidati alle elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato ticinesi. 
- Allestimento di banche dati a partire dagli annunci pubblicitari e dagli articoli legati alla campagna 

elettorale per le elezioni cantonali apparsi sui tre principali quotidiani ticinesi. Realizzazione di 
interviste in profondità e focus groups.

• Attività di divulgazione scientifica, in particolare come 
consulenze e interviste concesse ai mezzi di informazione 
(Svizzera italiana, Romandia, Svizzera tedesca)

• Attività di ricerca

• Attività di consulenza scientifica per il Cantone Ticino
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5.1 Attività di ricerca

- Analisi della partecipazione e delle scelte di voto alle elezioni 
cantonali ticinesi 2011 (pubblicazione edita in lingua italiana, 
nella collana dell’Istituto di studi politici e internazionali 
dell’Università di Losanna, novembre 2011);

- Studio sui candidati alle elezioni federali 2007 in Ticino, Zurigo, 
Ginevra, presentato al Congresso dell’associazione europea di 
scienza politica, agosto 2011;

- E numerosi altri contributi apparsi in Svizzera e all’estero sulla 
vita politica ticinese e svizzera
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5.2. Attività principali di consulenza 
per il Cantone Ticino

• Su richiesta del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
collaborazione all’allestimento della Terza Conferenza Nazionale 
sul federalismo (26-27 maggio 2011) presso l’Accademia di 
Architettura di Mendrisio. Il direttore dell’Ovpr ha avuto 
funzione di coordinatore scientifico della Conferenza.

• Coordinamento ed elaborazione degli atti della Terza 
Conferenza Nazionale sul federalismo, in collaborazione con la 
Cancelleria dello Stato. Gli Atti sono apparsi nel marzo 2012.

• Consulenza per la realizzazione di un sondaggio d’opinione 
presso gli eletti degli enti comunali ticinesi per conto del Centro 
di formazione per gli enti locali del Cantone Ticino.
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6. Progetti in corso
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Uno studio storico e comparato di 
durata pluriennale: 
Ticino, Vaud Zurigo

Progetto FNS, incentrato sullo studio delle campagne 
elettorali dei partiti, in collaborazione con la cattedra di storia 
contemporanea dell'Università di Friburgo;

Due neolaureate potranno, fra il 2012 e il 2014, preparare il 
loro dottorato sull’evoluzione delle campagne elettorali in 
Svizzera, e in particolare nei cantoni di Zurigo, Vaud e Ticino;

Una delle due dottorande, Carolina Rossini, lavorerà a 
Losanna sotto l’egida dell’Ovpr;

02.05.2012
Ovpr, un anno di convenzione11



Altri progetti (2012-2013)

• Studio delle caratteristiche dei candidati e degli eletti alle 
elezioni cantonali ticinesi del 2011

• Studio sull’evoluzione delle aggregazioni comunali in Ticino

• Studio delle relazioni transfrontaliere fra Ticino e Lombardia

• Inchiesta conoscitiva sul futuro dei quartieri di Lugano presso 
un campione rappresentativo di cittadini (su mandato del 
Municipio di Lugano)
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Conclusioni (dopo un anno)

• L’integrazione dell’OVPR nell’UNIL è, dal nostro 
punto di vista, riuscita.

• L’UNIL offre le condizioni quadro per svolgere con la 
necessaria autonomia e dinamicità gli obiettivi 
assegnati

• La collaborazione con il Cantone Ticino, attraverso il 
ruolo di supervisione del Delegato, è stata proficua e 
improntata alla reciproca fiducia.
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