
 
 

 

Medico psichiatra responsabile della formazione accademica  
e della ricerca presso l’OSC (con responsabilità cliniche) 
 
Professore di ruolo di psichiatria, Università della Svizzera 
italiana 

L’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) ingloba tutte le strutture 
ospedaliere, residenziali, semi-stazionarie e ambulatoriali pubbliche predisposte alla presa a 
carico dell'utente psichiatrico. È inserita nei servizi dell'Amministrazione cantonale nella 
Divisione della salute pubblica del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). 
L'assistenza in ambito sociopsichiatrico offerta dall’OSC è rivolta a tutte le persone di ogni 
fascia d'età, con servizi specifici e differenziati per adulti e per minori, presenti su tutto il 
territorio cantonale (Chiasso, Stabio, Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Gerra Piano, Biasca e 
Locarno), che garantiscono un’offerta di cure globale e di prossimità.  
 
Per maggiori informazioni: https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/presentazione-osc/  
 
L’Università della Svizzera italiana (USI) è una delle dodici università pubbliche 
ufficialmente riconosciute dal sistema accademico svizzero, coordinato da swissuniversities. 
È organizzata in cinque Facoltà ed è attiva in diverse aree di studio e di ricerca, in 
particolare: architettura, comunicazione, data science, diritto, economia, health studies, 
informatica, medicina e biomedicina, scienza computazionale e studi umanistici. Giovane e 
agile, l’USI è una piattaforma di opportunità aperta sul mondo, che offre ai suoi studenti una 
formazione da protagonisti, coinvolgente e interdisciplinare, e ai suoi ricercatori uno spazio 
privilegiato di autonomia e libertà d’iniziativa. Nei suoi quattro campus a Lugano, Mendrisio e 
Bellinzona si confrontano ogni giorno 3350 studenti e 1000 docenti e ricercatori provenienti 
da 100 paesi, in un ambiente dove le dimensioni contenute non pongono barriere allo 
scambio di idee e dove lo sviluppo del proprio potenziale, la curiosità, la voglia di fare e il 
desiderio di sperimentare nuovi modi di pensare, imparare, insegnare e lavorare sono 
apprezzati e incoraggiati. Nata nel 1996, l’USI è una realtà in continuo sviluppo, lanciata 
verso nuove sfide, ma sempre nel segno dei suoi tre valori guida: qualità, apertura e 
responsabilità.  
 
Per maggiori informazioni: www.usi.ch. 
 
 
Il vincitore del presente concorso sarà: 

• Medico psichiatra responsabile della formazione accademica e della ricerca, specialista in 
psichiatria e psicoterapia, responsabile di attività cliniche specifiche in reparti stazionari, 
semi stazionari o ambulatoriali e di ricerca entro l’OSC. 

• Professore di ruolo (full professor) di psichiatria presso la Facoltà di scienze biomediche 
dell’Università della Svizzera italiana, responsabile dell’organizzazione dell’insegnamento 
teorico e clinico di psichiatria nell’ambito dei programmi di formazione in medicina umana e 
della formazione specialistica cantonale per l’acquisizione del titolo di specialista in 
psichiatria e psicoterapia. 
 

https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/presentazione-osc/
http://www.usi.ch/


pagina 2 / 3 
 
 

Profilo medico-scientifico della posizione: 
È richiesta competenza e autonomia estesa clinica (con responsabilità di capo servizio), 
didattica e scientifica nell’ambito della psichiatria e della psicoterapia. 
 
Requisiti: 

• Titolo federale di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia conformemente agli art. 20 e 
21 della Legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed). Per i titoli esteri è 
necessario il riconoscimento Mebeko.  

• Solida e comprovata esperienza nella conduzione di un programma di ricerca (clinica, 
traslazionale e/o fondamentale). 

• Solida e comprovata esperienza nella conduzione clinica e manageriale di un servizio di 
psichiatria (o di funzione equivalente). Per le attività cliniche è necessario il possesso del 
libero esercizio o l’impegno a conseguirlo. 

• Abilitazione accademica all’insegnamento della psichiatria in un’Università svizzera o estera. 
• Attitudine all’insegnamento accademico, allo sviluppo della formazione, specialistica e 

continua in psichiatria e spiccato interesse per la ricerca scientifica. 
• Conoscenze della lingua italiana, dell’inglese e preferibilmente anche delle altre lingue 

nazionali. 
 
Compiti: 

• Disponibilità a collaborare con un’équipe collaudata di medici attivi nei vari settori della 
psichiatria e nella medicina somatica. 

• Disponibilità a proseguire e rafforzare la collaborazione con i medici del territorio.  
• Impegno a favorire la progressione accademica dei collaboratori, garantendo la continuità 

con le attività già elaborate.  
• Impegno a sviluppare la ricerca in maniera dinamica e a promuovere il reclutamento di fondi 

di ricerca competitivi. 
• Coordinazione della didattica nell’ambito del modulo di “personality and cognition” del Master 

di scienze biomediche e della formazione per l’acquisizione del titolo di specialista in 
psichiatria e psicoterapia. 

• Disponibilità a collaborare con i membri della Facoltà di scienze biomediche dell’Università 
della Svizzera italiana (USI) per la definizione e l’implementazione dei percorsi di studio e 
per lo sviluppo della ricerca in seno alla Facoltà. 
 
Al vincitore del presente concorso si offre: 

• L’inserimento nell’organico dell’OSC in uno staff solido e di comprovata esperienza  
• L’inserimento nella Facoltà di scienze biomediche dell’USI. 

L’entrata in servizio è in data da concordare, preferibilmente entro il 01.10.2022. 
Le condizioni di nomina sono quelle previste dal Regolamento concernente l’assunzione del 
personale e dei medici dell’OSC come pure la Legge sull’ordinamento degli impiegati dello 
Stato e dei docenti, la Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (classe 
speciale) nonché, per la parte accademica, dallo Statuto e dal Regolamento del personale 
accademico dell’USI. 
 
Le candidature, complete di: 
Curriculum vitae 
Lettera di presentazione e motivazione 
Lista delle pubblicazioni con indicati da 3 a 5 lavori particolarmente significativi  
Eventuali lettere di referenza 
Diplomi, certificati di studio e attestati di lavoro 
In un secondo momento potrà essere richiesta ulteriore documentazione (casellario 
giudiziale per privati, casellario giudiziale specifico per privati con relativa autocertificazione 
e autocertificazione sullo stato di salute). 
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Vanno inoltrate on-line sul sito www.ti.ch/concorsi entro il 28.02.2022. Altre forme di 
candidature non saranno ritenute valide. Le candidature che giungeranno oltre questa data 
non saranno tenute in considerazione, così come quelle inviate in forma cartacea. 
 
L'USI e l’OSC aspirano ad essere un'università e un datore di lavoro esemplare e mirano a 
garantire l'uguaglianza nelle assunzioni, nello sviluppo, nella fidelizzazione e promozione del 
personale, e a che nessuno sia svantaggiato sulla base del sesso, della cultura, della 
disabilità, dell'orientamento sessuale o dell'identità. Incoraggiamo tutti coloro che soddisfano 
i criteri di selezione a inviare la loro candidatura. In particolare, incoraggiamo e apprezziamo 
le candidature femminili. 
 
 
Per ulteriori informazioni sono a disposizione: 
 
Per gli aspetti amministrativi e clinici: 
Daniele Intraina, Direttore Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, Dipartimento della 
sanità e della socialità (DSS), Mendrisio (daniele.intraina@ti.ch, tel. 091 816 55 00) 
 
Per gli aspetti accademici: 
Prof. Dr. med Giovanni Pedrazzini, Decano della Facoltà di scienze biomediche, Università 
della Svizzera italiana (giovanni.pedrazzini@usi.ch - tel. 058 666 49 00). 
 
 
Bellinzona / Lugano, 30.11.2021 
 
 

http://www.ti.ch/concorsi

