
 
 

Servizio informatico 

Amministratore/trice di reti e sistemi 
(80-100%) 

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. 
 
Il Servizio informatico dell'USI contribuisce allo svolgimento del lavoro e al raggiungimento 
degli obbiettivi professionali e di studio di docenti, ricercatori, studenti e collaboratori 
gestendo le infrastrutture informatiche, dando supporto agli utenti, sviluppando sistemi 
informativi e collaborando nel sostegno alla ricerca e alla didattica. 
 
Per completare il team del Servizio informatico l’USI apre una posizione di  
Amministratore/trice di reti e sistemi (80-100%)  
 
Posizione 
L'amministratore/trice di sistemi e reti è integrato/a nel team che si occupa di gestire e 
sviluppare l’infrastruttura informatica dell’Università, che comprende servizi in ambiente 
Windows e Linux, reti locali e regionali e installazioni per la ricerca come cluster di calcolo.  
 
Mansioni 
• In ambito gestione di reti (50%) collaborare al design, all’implementazione e alla 

manutenzione delle reti locali (cablate e wireless) e della rete geografica universitaria. 
• In ambito gestione dei sistemi informatici (50%) collaborare su diversi fronti al design, 

all’implementazione e alla manutenzione dei sistemi informatici di ultima generazione 
attualmente in uso. 

• Supportare la risoluzione di incidenti e problemi di secondo e terzo livello e collaborare 
attivamente con il supporto informatico agli utenti dislocato nelle diverse sedi. 

• Documentazione e automazione di procedure. 
 
Profilo e competenze 
 
Competenze generali: 
• Formazione: preferibilmente Bachelor o Master in informatica (o equivalente). 
• Conoscenze linguistiche: ottime competenze orali e scritte in italiano e buone in inglese, 

possibilmente conoscenza di altre lingue nazionali. 
• Conoscenze professionali: preferibilmente esperienza lavorativa di almeno tre anni 

maturata in ambienti lavorativi medio-grandi in funzione analoga a quella a concorso e 
certificazioni in ambito gestione delle reti e dei sistemi o interesse a conseguirle. 
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• Buone conoscenze delle tecnologie di networking lato Enterprise (IT) equivalenti alla 
certificazione Cisco CCNA.  

• Buone conoscenze in alcune di queste aree: Windows server, ambienti cloud, ambienti 
virtualizzati, Storage Area Network 

 
Costituiscono titolo preferenziale le seguenti competenze specialistiche di rete: 

• Certificazione Cisco CCNA 
• Sistema di gestione accessi in rete Cisco ISE 
• Gestione reti wireless tramite Cisco Wireless Lan Controller C9800 
• Conoscenze Cisco ASA come VPN Concentrator 
• Conoscenze sistemi di sicurezza perimetrale, firewall Fortigate 

 
Costituiscono titolo preferenziale le seguenti competenze specialistiche nella gestione dei 
sistemi: 

• Sistemi operativi Windows server e client 
• Gestione di ambienti Microsoft Active Directory di medio/grandi dimensioni  
• Gestione servizi Microsoft: DNS, DHCP, Azure AD, Printer, IIS  
• Microsoft Exchange on premise e cloud 
• File server in ambito Windows e NAS 
• Microsoft SQL, gestione e manutenzione di database 
• Microsoft remote desktop services (VDI) 
• Conoscenza di PowerShell e scripting in generale 
• Ambienti VMware di medie dimensioni 
• Ambienti cloud ibridi (Azure, AWS, Microsoft 365, …) 
• Sistemi di collaborazione Microsoft Skype for Business e Microsoft Teams 
• Conoscenza licensing Microsoft preferibilmente in ambito educational 
• Infrastrutture di storage on premise e in cloud 
• Storage Area Network 
• Sistemi di storage preferibilmente IBM 
• Sistemi di monitoraggio di disponibilità e performance 
• Automazione della gestione delle identità 

 
Competenze personali / trasversali 
• Approccio al lavoro autonomo con predisposizione all'interazione di team 
• Flessibilità e polivalenza nell'attività lavorativa, anche nell’affrontare sfide in campi non 

conosciuti 
• Rapidità operativa e di apprendimento, precisione e discrezione 
• Spiccata capacità di risoluzione di problemi in autonomia 
• Interesse nello sviluppo della metodica di lavoro, inclusa documentazione 
• Spirito di servizio, proattività e buone capacità organizzative 
 
Termini contrattuali 
• Indeterminato (dopo adeguato periodo di prova) 
• Grado di occupazione: 100% (ev. 80%) 
• Retribuzione iniziale: secondo CCL e da convenire in base al profilo e all'esperienza 
• Usuali prestazioni di legge 
• Inizio: da subito o data da convenire 
• Luogo di lavoro: sede USI di Lugano, possibile necessità di interventi in altre sedi USI, 

possibilità di telelavoro. 
 
A parità di condizioni verrà data preferenza a candidate/i di cittadinanza svizzera o 
domiciliate/i in Svizzera. 
 

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
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Lavoro all’USI 
• favorito lo sviluppo delle conoscenze professionali, sostegno a formazione continua.  
• contesto universitario stimolante 
• fringe benefit (sport, sostegno utilizzo mezzi pubblici, …) 
• condizioni contrattuali, assicurative e previdenziali interessanti 
• attenzione alla diversità e cura dei collaboratori 
• orari di lavoro flessibili e telelavoro 
 
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 di:  
- Scheda anagrafica; 
- Titoli di studio conseguiti; 
- Esperienze professionali; 
- Competenze linguistiche; 
- Almeno due persone di referenza; 
- Breve motivazione per la presentazione della candidatura. 

• 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. 
 

• Il bando rimane attivo fino a copertura della posizione. 
 
 
Persona di contatto per la posizione lavorativa: Alessandro Stefanelli 
(alessandro.stefanelli@usi.ch). 
Persona di contatto per il form ONLINE: Danijela Milicevic, Servizio risorse umane 
(danijela.milicevic@usi.ch). 
 
 
Lugano, 3 febbraio 2023 
 
 

https://form.arc.usi.ch/form/view.php?id=222698

