
 

 

Servizi di supporto a Facoltà e Istituti / Segreterie degli studi 

Collaboratrice/Collaboratore amministrativa/o 
(100%) 

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, e ai suoi 

ricercatori e collaboratori uno spazio privilegiato di autonomia e libertà d’iniziativa. 

 

L’Accademia di architettura di Mendrisio si profila come polo didattico e di ricerca d’eccellenza 

in Svizzera insieme ai due politecnici federali di Zurigo e Losanna. L’Accademia forma 

architetti generalisti con una preparazione interdisciplinare, e offre l’opportunità di acquisire le 

conoscenze teoriche più avanzate e le abilità operative più sottili per la pratica della 

professione. La progettazione viene insegnata a partire dai suoi fondamenti disciplinari ed è 

strettamente correlata all’innovazione tecnologica, ai problemi ambientali, ai modelli di 

gestione territoriale, ai temi del restauro e del recupero del patrimonio storico, architettonico e 

naturalistico. 

 

l'USI apre una posizione di Collaboratrice/Collaboratore amministrativa/o all’Accademia 

di architettura di Mendrisio (100%) 

 

 
Posizione 

• Responsabile organizzazione Bachelor 1° anno; 

• Gestione amministrativa studenti: gestione pratiche burocratiche relative a permessi, 

assicurazioni sociali, servizio militare e interfaccia con i vari enti pubblici, spiegazione piano 

studi, immatricolazioni e gestione ex matricolazioni, valutazione di misure compensative 

didattiche; supporto agli studenti allo sportello; 

• Supporto intermediario a vari servizi interni USI ed esterni inerenti a processi di vario genere, 

redazione e presentazione di statistiche, analisi quantitative e altri compiti nell’ambito della 

segreteria amministrativa; 

• Collabora alla gestione e all’aggiornamento dei contenuti del sito web e delle pubblicazioni 

ufficiali inerenti al Segretariato studi, redazione di materiale informativo per studenti nazionali 

ed internazionali; 

• Collabora con il reparto Contabilità – emissione fatture e verifica pagamenti tassa 

semestrale, verifica entrata affitti, recupero crediti, chiusura ricavi diversi e/o spese; 

• Collabora all’organizzazione di giornate informative di porte aperte, Bachelor e Master Info 

Day, giornate di benvenuto per le nuove matricole Welcome day curandone gli aspetti 

amministrativi; 

• Supporta da un punto di vista amministrativo-operativo il reparto informatico allo sviluppo di 

piattaforme gestionali informatiche atte all’ottimizzazione dei processi. 
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Profilo, competenze ed esperienze professionali 

• Maturità liceale o professionale commerciale, Diploma SSSAT o turistico, o cospicua 

esperienza professionale rilevante. Un Bachelor universitario in ambito pertinente costituisce 

un titolo preferenziale. 

• Ottima conoscenza dell’inglese e dell’italiano, buona conoscenza di almeno un’altra lingua 

nazionale 

• Ottime competenze informatiche (pacchetto Office, strumenti informatici di gestione online, 

etc.) 

• Autonomia lavorativa, flessibilità nella gestione del tempo, buona gestione dello stress. 

• Residenza sul territorio 

 

Competenze personali 

• Personalità aperta, in grado di operare in un ambiente internazionale e interculturale 

• Spirito di iniziativa, capacità di assumere responsabilità e di gestire e portare a termine il 

lavoro in modo autonomo, attitudine al problem-solving 

• Predisposizione al contatto con il pubblico e al lavoro in team, rapidità e precisione, capacità 

di identificarsi con l'USI. 

• Flessibilità nella gestione contemporanea di attività differenziate, adattabilità e capacità di 

gestire carichi di lavoro, stress, responsabilità e complessità  

• Rapidità operativa e di apprendimento, precisione e discrezione 

Lavoro all’USI 

Il personale dei servizi USI contribuisce al buon funzionamento dell’Ateneo grazie a team 

coesi e a un contesto organizzativo snello. L’ambiente dinamico e flessibile diventa leva 

motivazionale per una gestione innovativa ed efficiente a orientamento multiculturale e 

interdisciplinare. 

 

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 

• Entrata in servizio: 01.02.2023 o data da convenire 

• Contratto a tempo indeterminato (dopo adeguato periodo di prova) 

• Grado di impiego: 100% 

• Retribuzione iniziale: secondo CCL e da convenire in base al profilo e all'esperienza 

• Usuali prestazioni di legge 

• Collaboratrice/ore, risponde al coordinatore del Segretariato studi 

• Luogo di lavoro: Mendrisio 

 
Candidature 

Le candidature dovranno essere presentate ONLINE tramite la compilazione del 
formulario apribile cliccando il seguente link: CANDIDATI 

• La compilazione del formulario è obbligatoria e necessaria per effettuare la propria 

candidatura 

• Nel formulario è richiesta la compilazione obbligatoria di: 
- Scheda anagrafica; 

- Titoli di studio conseguiti; 

- Esperienze professionali; 

- Competenze linguistiche; 

- Competenze informatiche; 

- Almeno due persone di referenza; 

- Breve motivazione per la presentazione della candidatura. 

 

https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/hru/hru-regolamento-organico-contratto-collettivo-di-lavoro.pdf?_ga=2.192251439.488276256.1597478522-160038267.1557490998
https://form.arc.usi.ch/form/view.php?id=218038
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• Nel formulario è richiesto di caricare i seguenti documenti: 

- Lettera di presentazione che indichi le ragioni dell’interessamento alla posizione; 

- Curriculum vitae; 

- Certificati lavorativi e scolastici (ultimo titolo conseguito). 

 

Candidature pervenute in altra forma non saranno considerate. 

 

Verranno privilegiate le candidature pervenute prima del 05.12.2022 

 

Persona di contatto per la posizione lavorativa: Marina Cremonesi, Segreteria degli studi, 

marina.cremonesi@usi.ch. 

Persona di contatto per il formulario online: Marisa Bianchi, Servizio Risorse Umane, 

marisa.bianchi@usi.ch 

 

 

Mendrisio, 14 novembre 2022 
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