
 
 

Concorso  
per una posizione di professore/essa 
(open rank)  
in "Storia del teatro e dello spettacolo" 

L’Università della Svizzera italiana, Facoltà di scienze della comunicazione,  

Istituto di studi italiani (ISI), Lugano, mette a concorso una posizione di professore/essa   

(open rank) in "Storia del teatro". 

 

 

Profilo del/la candidato/a 

È richiesta per questa posizione una figura di studiosa/o con provata esperienza didattica in 

ambiente universitario, disponibile, oltre alle forme consuete di insegnamento, alla 

sperimentazione in tale settore (ad esempio attraverso seminari e laboratori), con attività di 

ricerca attestata da pubblicazioni di alto livello su riviste scientifiche e presso case editrici di 

prestigio riconosciute su scala internazionale; che dimostri spiccata capacità a dirigere e 

coordinare progetti di ricerca e tesi di dottorato. 

 

Saranno tenuti in particolare considerazione i profili di quei candidati che, accanto ad uno 

sviluppo originale della ricerca scientifica, abbiano avuto concreta esperienza di 

collaborazione in ambito teatrale e dello spettacolo (organizzazione, progettazione, messa in 

scena, ecc.) con teatri o istituzioni affini di alto livello, in particolare in un contesto aperto alla 

sperimentazione dei linguaggi teatrali moderni e contemporanei. 
 

Al fine di migliorare la rappresentanza femminile a tutti i livelli della carriera accademica, sono 

sollecitate in modo particolare le candidature femminili. 

 

È richiesta la conoscenza, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua svizzera e di 

un’altra lingua europea (preferibilmente dell'inglese). 
 

Compiti 

Sviluppo e svolgimento di progetti di ricerca nell’area considerata dal bando, con particolare 

attenzione ai programmi di ricerca sostenuti dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca 

Scientifica.   

Svolgimento di attività didattiche secondo il piano di studi dell’ISI a livello di Bachelor, Master 

e PhD, su due semestri, con speciale riguardo alla direzione delle tesi Bachelor, Master e 

PhD. 

Collaborazione con le attività di altri Istituti universitari, in particolare all'interno della Facoltà 

di Scienze della comunicazione, e con istituzioni teatrali presenti sul territorio. 
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Rapporto d'impiego 

La posizione è prevista all'80% per un professore di ruolo (ordinario o straordinario), al 100%  

per un professore assistente. L'onere di insegnamento è di 18 ECTS per i professori di ruolo 

a tempo pieno e di 9 ECTS per i professori assistenti. 

 

Retribuzione e forma contrattuale 

Da definire, in funzione del rango, dell’esperienza e delle qualifiche scientifiche.  

 

Residenza 

In considerazione dell’importanza della presenza effettiva presso l’Università della Svizzera 

italiana per lo svolgimento dell’insegnamento settimanale e della ricerca è richiesta la 

residenza primaria nel Cantone Ticino.  

 

Documentazione richiesta 

Il/la candidato/a è tenuto a presentare: 

 

 una lettera di candidatura indirizzata al Decano della Facoltà; 

 il proprio curriculum vitae con la documentazione completa relativa ai titoli accademici e 

scientifici, alle pubblicazioni e alle esperienze didattiche e gestionali;  

 l’indicazione di tre referenze scientifiche; 

 la formulazione di un programma di ricerca che il/la candidato/a intende promuovere e 

sviluppare presso l’USI (3 pagine al massimo).  

 

I candidati che la Commissione di preavviso reputi idonei saranno convocati per una lezione 

pubblica e un colloquio. 

 

Ai candidati convocati saranno richieste: 

 copia delle pubblicazioni che, a parere del/la candidato/a, meglio dimostrino il buon livello 

scientifico e la pertinenza per il profilo contrattuale al quale egli concorre (un minimo di 5 e un 

massimo di 7); 

eventuale altra documentazione di carattere gestionale-organizzativo che attesti le proprie 

collaborazioni nell'ambito teatrale e dello spettacolo 
 le lettere di referenze. 

 

Scadenza 

Le candidature devono pervenire in forma elettronica entro il 31 maggio 2019 all’indirizzo  

concorsi.com@usi.ch  

all’attenzione del Decano della Facoltà di scienze della comunicazione 

Prof.  Andrea Rocci   

Università della Svizzera italiana 

Via Buffi 13 

6900 Lugano 

Svizzera 

 

Per informazioni: 

Direttore dell’Istituto di studi italiani:  

Prof. Stefano Prandi 

Università della Svizzera italiana 

Istituto di studi italiani 

Via Lambertenghi 10a 

6900 Lugano 

Svizzera 

stefano.prandi@usi.ch  
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