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Avv. Gabriele Gendotti (curriculum vitae)





Nato a Faido il 10 ottobre 1954
Famiglia: coniugato con Patrizia e padre di Tosca (1988) e Giacomo (1991)
Formazione: dopo aver frequentato le scuole dell'obbligo a Faido e Biasca, il liceo economico a
Bellinzona e l’Università di Zurigo, nel 1980 si laurea in giurisprudenza.
Attività professionale: dopo aver ottenuto il brevetto di avvocato e notaio nel 1983, rileva tre
studi legali e notarili a Faido, Biasca e Bellinzona.

Attività politiche

Dal 1983 al 2000 è consigliere comunale a Faido e dal 1987 al 1999 è membro del Gran Consiglio Ticinese, di cui riveste per otto anni la funzione di capogruppo del Partito Liberale Radicale.
Quale deputato prende parte a diverse commissioni cantonali, fra cui quella della gestione e
quella dei diritti politici, che presiede nel 1994.
Il 24 ottobre 1999 è eletto Consigliere nazionale ticinese per il Partito Liberale Radicale.
In questo periodo è membro delle commissioni delle finanze e degli affari giuridici del Consiglio
nazionale e dell'Autorità di vigilanza sulla NEAT.
Il 22 agosto 2000, a seguito del decesso del Consigliere di Stato Giuseppe Buffi, entra a far parte
del Consiglio di Stato ticinese assumendo per undici anni la direzione del Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS).
Dal 2000 al 2011 Gabriele Gendotti è membro della Conferenza universitaria svizzera (CUS) e
della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), di cui è
vice presidente per otto anni.
Ha presieduto diverse commissioni nazionali fra cui la Commissione sull’accordo intercantonale
delle scuole universitarie professionali (ASUP) e la Commissione sull’accordo intercantonale delle
università (AIU).
Dal 2003 è membro del Consiglio di fondazione del Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica (FNSR), del comitato direttivo dell’Istituto svizzero di Roma (ISR) ed è presidente della Fondazione Monte Verità. Dal 1° gennaio 2012 fa parte del comitato della CORSI, l’ente regionale per
la Svizzera italiana della SRG SSR.
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