
 

  
 

 

Assistente presso l'Accademia di 
architettura Mendrisio 
Università della Svizzera italiana (USI) 
 
 
 

L’Università della Svizzera italiana (USI) è una giovane e agile realtà in continuo sviluppo, 
lanciata verso nuove sfide nel segno dei suoi tre valori guida: qualità, apertura e 
responsabilità. Attiva in diverse aree di studio e di ricerca, l’USI offre ai suoi studenti una 
formazione da protagonisti, coinvolgente e interdisciplinare, ai suoi ricercatori e collaboratori 
uno spazio privilegiato di autonomia e libertà d’iniziativa. Fondata nel 1996, USI è in 
costante evoluzione rimanendo fedele ai suoi principi guida: qualità, apertura e 
responsabilità. 
 
L'Accademia di architettura di Mendrisio ha l'obiettivo di formare architetti in grado di 
partecipare in modo critico, responsabile e innovativo alla trasformazione dello spazio di vita 
dell'uomo contemporaneo. L'Accademia offre allo studente un ambiente di studio e di lavoro 
centrato sul progetto architettonico, che costituisce l'elemento di integrazione e di riferimento 
per tutti gli insegnamenti culturali, sociali, storico-artistici, tecnici e scientifici che completano 
il programma interdisciplinare degli studi. 
 
Per assicurare il buon svolgimento dell'insegnamento della cattedra di Strutture, l’USI apre 
una o due posizioni di 
Assistente presso l'Accademia di architettura Mendrisio 
 
Premessa 
La cattedra di strutture dell'Accademia di architettura di Mendrisio promuove la concezione 
delle strutture studiando le regole compositive e le proprietà geometriche, integrando quindi 
la tradizionale formazione tipica delle scuole politecniche dove l'insegnamento è piuttosto 
mirato all'affinamento dei modelli di calcolo per lo studio del comportamento dei materiali e 
delle strutture portanti. 
 
Mansioni 
Supporto all’attività didattica della cattedra di strutture e degli atelier di progettazione 
architettonica. 
 
Competenze professionali 

 Diploma in ingegneria civile o in architettura presso un’università/politecnico 
 Esperienza in posizione analoga 
 Buone capacità comunicative e redazionali, padronanza degli strumenti informatici 
 Interesse per la ricerca 
 Padronanza della lingua italiana e inglese 
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Competenze attitudinali 
 Ottima predisposizione al lavoro in team 
 Spirito di servizio, proattività e buone capacità organizzative 

 
Lavoro all’USI 
Il personale dei servizi USI contribuisce al buon funzionamento dell’ateneo grazie a team 
coesi e ad un contesto organizzativo snello. 
L’ambiente dinamico e flessibile diventa leva motivazionale per una gestione innovativa ed 
efficiente ad orientamento multiculturale e interdisciplinare. 
L'USI è attenta ai diversi vissuti dei propri collaboratori ed in quanto istituzione che crede 
nella diversità, l’USI incoraggia particolarmente le candidature di donne e di tutti i soggetti 
appartenenti a categorie sotto-rappresentate. 
 
Termini contrattuali 

 Contratto annuale a tempo determinato 
 Usuali prestazioni di legge 
 Inizio: 1. settembre 2022 o data da convenire 
 Luogo di lavoro: Accademia di architettura, Mendrisio 

 
Candidature 
Le candidature, corredate da: 

 Lettera di presentazione che indichi le ragioni dell’interessamento alla posizione 
 Curriculum vitae completo di certificati di lavoro e titoli di studio 

 
Vanno inoltrate entro le ore 24.00 del 15 giugno 2022 via mail all’indirizzo di posta 
elettronica a mario.monotti@usi.ch. e a direzione.arc@usi.ch 
 
Sarà data la priorità alle candidature che nella lettera di motivazione dimostreranno interesse 
per la ricerca e per un eventuale futuro percorso di ricerca dottorale presso l'USI. 
Solo i candidate/i ritenute/i idonee/i saranno convocate/i per un colloquio. 
 
Il bando rimane attivo fino a copertura della posizione. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi al Prof. Dr. Mario Monotti, mario.monotti@usi.ch. 
 
 
Lugano, 20 maggio 2022 
 


