
 

  
 

 

 

 

 

L’Università della Svizzera italiana (USI), fondata nel 1996, è una giovane realtà in continuo sviluppo, 

rivolta sempre a nuove sfide nel segno dei suoi 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 e, nel contempo, ai suoi docenti, ricercatori e collaboratori uno spazio 

privilegiato di autonomia e libertà d’iniziativa. 

 

Per assicurare il buon svolgimento dell'insegnamento negli atelier di progettazione 

dell’Accademia di architettura a Mendrisio, l’USI apre due posizioni di 

 
 

Professoressa o professore di ruolo in 
Progettazione architettonica  
 

 

Premessa 

L’insegnamento della progettazione presso l'Accademia di architettura dell'USI a Mendrisio 

promuove una visione generalista della disciplina, tesa ad un consapevole equilibrio, 

nell'offerta formativa, tra approcci di stampo umanistico e tecnico, e comunque attenta a 

dare spazio e visibilità a tutti gli orientamenti culturali che intendono interpretare nuovi 

interessi transdisciplinari e diversificati che intervengono nei processi decisionali e 

progettuali dell'architettura e dei propri paesaggi di riferimento e che ridefiniscono il ruolo 

dell’architettura nella società contemporanea. 
 
 

Profilo della candidata o del candidato 

La candidata o il candidato ideale per questa posizione ha conseguito, in linea di principio, 

una laurea in architettura presso un Istituto Politecnico o un’Università, o un titolo di 

formazione superiore, e: 

•  dimostra una consolidata e variegata esperienza in progettazione architettonica degli 

edifici, con i necessari riferimenti alla dimensione urbana e/o a quella territoriale, 

preferibilmente a livello internazionale; 

•  dimostra una consolidata esperienza quale libero professionista nella realizzazione di 

progetti e nella cura dei processi e dei dettagli costruttivi; 

•  dimostra di possedere una comprovata esperienza di docenza a livello universitario negli 

ambiti sopra citati.  

 

 

Sono richieste 

•  buona conoscenza della lingua italiana e/o inglese e preferibilmente di un’altra delle lingue 

nazionali svizzere; 

•  esplicita capacità di interazione con gli insegnamenti delle discipline storico-umanistiche e 

tecnico-scientifiche. 
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Mansioni della posizione 
La candidata o il candidato selezionata/o dovrà svolgere le seguenti mansioni: 
•  insegnamento e conduzione di un atelier di progettazione architettonica a vari livelli (BSc, 
MSc) e di un atelier di Diploma (MSc) con la gestione delle relative critiche intermedie e 
finali, il coordinamento degli assistenti e il monitoraggio dell’operato degli studenti; 
•  promozione della ricerca scientifica all’Accademia di architettura dell'USI nel proprio 
settore di competenza; 
•  partecipazione alla gestione della facoltà (Consiglio dell’Accademia, Consiglio dei 
Professori, commissioni ed altri compiti di carattere gestionale). 
•  collaborazione per lo sviluppo della Biblioteca dell’Accademia di srchitettura dell'USI nel 
proprio settore di competenza; 
 
 

Onere didattico e di ricerca 

L’onere didattico di una professoressa o un professore di ruolo in progettazione 
architettonica, presso l’Accademia di architettura dell’USI a Mendrisio, consiste nella 
conduzione di due atelier di progettazione per anno accademico (semestre autunnale e 
primaverile), uno per ciascun semestre di 14 settimane, con una presenza di 1.5 
giorni/settimana. A questo si devono sommare 0.5 giorni/settimana per l’insegnamento 
legato al Diploma durante il 2°semestre (semestre primaverile) e per le usuali attività di 
ricerca durante l'anno per un onere totale complessivo di almeno 2 (due) giorni/settimana 
durante i due semestri accademici. 
 
 
Lavorare all’USI 
L’Università della Svizzera italiana è attenta ai diversi vissuti dei propri collaboratori e, in 
quanto istituzione che promuove la diversità e l’inclusione, l’USI incoraggia particolarmente 
le candidature di genere femminile e comunque di tutte le categorie sottorappresentate, a 
tutti i livelli della carriera accademica. 
 
 
Retribuzione e termini contrattuali 
La retribuzione è da definire, in funzione dell’esperienza e delle qualifiche scientifiche.  
I termini contrattuali sono definiti dallo statuto dell’USI: 
https://www.desk.usi.ch/it/regolamento-sulle-condizioni-generali-di-lavoro-il-corpo-
accademico-dellusi 
L’inizio dell’attività è previsto per l’anno accademico 2023-2024. 
 
L’Università della Svizzera italiana si riserva il diritto di effettuare una nomina su chiamata o 
di non effettuare nessuna nomina. 
 
 

Candidatura e documentazione richiesta per partecipare al presente bando 

La candidatura avviene compilando in tutte le sue parti il modulo elettronico attivo al link: 

https://form.arc.usi.ch/form/view.php?id=188543  

e caricando i seguenti documenti in formato digitale (.pdf): 

 
•  una lettera di candidatura/motivazionale indirizzata al Direttore dell’Accademia di 
architettura dell'USI; 
•  il curriculum vitae con la documentazione relativa ai titoli accademici e scientifici, ai 
progetti realizzati, alle pubblicazioni e alle eventuali esperienze didattiche, di ricerca e 
gestionali; 
•  un portfolio per immagini dei progetti realizzati 
 

https://form.arc.usi.ch/form/view.php?id=188543
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•  al massimo 5 (cinque) pubblicazioni che, a parere del candidato, meglio dimostrino la 
pertinenza al profilo contrattuale indicato nel presente bando; 
•  l’indicazione di 3 (tre) referenze professionali e/o scientifiche (solo nominativi e 
indirizzi/recapiti) 
 
I candidati che la Commissione di preavviso dell’Università della Svizzera italiana reputerà 
idonei saranno convocati per un’audizione pubblica e un colloquio da tenere presso 
l’Accademia di architettura a Mendrisio entro il semestre primaverile dell’anno accademico 
2022/23. 
 
 
Scadenza  

Le candidature devono pervenire entro lunedì 28 novembre 2022  

 
 
Informazioni 
Ulteriori informazioni complementari possono essere ottenute contattando: 
 
Arch. Marco Della Torre  
Coordinatore di Direzione 
 
Accademia di architettura  
Università della Svizzera italiana  
Largo Bernasconi 2, 6850 Mendrisio 
 
marco.dellatorre@usi.ch 
Tel. +41 58 666 5869/95 

 

 

 
 
 

Lugano, 26 Settembre 2022 

 


