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1. Borsa 
L’Università della Svizzera italiana, attraverso il suo Servizio pari opportunità, sulla base delle 
risorse disponibili, mette a concorso l’attribuzione di una borsa di Shadowing per dottorande e 
ricercatrici Post-Doc dell’Ateneo iscritte al Programma di Mentoring “Carriere accademiche al 
femminile”. Chi si aggiudica la Borsa trascorrerà un mese in una università o istituzione di ricerca 
fuori dalla Svizzera, beneficiando di uno sgravio dalle attività lavorative normalmente svolte, per 
dedicarsi esclusivamente ad attività di ricerca in grado di rendere maggiormente competitivo il 
proprio profilo sul mercato del lavoro accademico. L’istituto di afferenza della ricercatrice che si 
aggiudica la borsa si occupa della sostituzione interna, mentre il Servizio pari opportunità si fa 
carico di coprire il salario mensile da lei normalmente percepito.  
 

2. Condizioni per la candidatura 
Per potersi candidare alla borsa Shadowing, la ricercatrice deve: 
- avere un contratto di collaborazione con l’USI; 
- essere iscritta al Programma di Mentoring “Carriere accademiche al femminile”; 
- avere l’approvazione del proprio superiore gerarchico; 
- essere impegnata, durante lo Shadowing, in attività strategiche e qualificanti per la propria 

ricerca e/o per la propria carriera accademica; 
- indicare l’università o l’istituzione di accoglienza ed avere la conferma dell’accettazione 
 della stessa; 
- svolgere il mese di Shadowing tra il 1°aprile ed il 31 dicembre 2019; 
- presentare, alla fine del periodo di Shadowing, un rapporto dettagliato delle attività svolte.  
 

3. Documentazione richiesta 
Il dossier di candidatura deve comprendere: 
- il formulario di candidatura debitamente compilato (scaricabile da 
 https://www.desk.usi.ch/it/mentoring-e-shadowing); 
- una lettera, co-firmata dal proprio superiore gerarchico, nella quale siano spiegate le 
 motivazioni che spingono a richiedere la borsa di Shadowing e la fattibilità della sostituzione 
 nel periodo di tempo indicato; 
- una lettera di accettazione ufficiale da parte dell’università/istituzione di ricerca scelta. 

 
4. Selezione delle candidature 

Le candidature sono esaminate da rappresentanti del Servizio Pari opportunità, della Delegazione 
per le pari opportunità e del Servizio amministrazione del personale, che assegnano la borsa di 
Shadowing sulla base dei seguenti criteri:  
- Livello di chiarezza e di dettaglio delle attività di ricerca pianificate per il mese di borsa; 
- Stato di avanzamento del lavoro di ricerca della candidata; 
- Impatto potenziale del periodo di Shadowing sul lavoro di ricerca e sullo sviluppo professionale 

della candidata. 
In caso di più candidature ugualmente meritevoli, sarà data priorità alle candidate che: 
- Sono iscritte da più tempo al programma di Mentoring “Carriere accademiche al femminile”; 
- Svolgono le proprie attività di ricerca in un settore con una scarsa rappresentanza femminile. 
- Affrontano nella loro tesi e/o nei loro progetti di ricerca tematiche legate alla diversità e alle pari 

opportunità. 
 

5. Scadenza 
Il bando è aperto da venerdì 1 febbraio 2019 a venerdì 15 marzo 2019. La documentazione, in 
formato cartaceo o digitale, deve essere fatta pervenire a:  
 
Servizio pari opportunità 
Università della Svizzera italiana 
Via Buffi 13 (Ufficio 257) 
6900 Lugano, Svizzera 
+41 58 666 46 12  
equality@usi.ch 
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