
 
 

Servizio Risorse Umane 

Responsabile  
organizzazione dell’ufficio risorse umane 
(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 Risorse Umane supporta gli organi dell’USI nella pianificazione e implementazione 
delle linee strategiche, offrendo un approccio integrato ai temi della gestione del personale, 
garantendo il sostegno necessario al buon svolgimento dell’intera durata del rapporto di 
lavoro, vigilando al rispetto del quadro legale e regolamentare, assicurando una coerenza 
delle pratiche di gestione del personale a livello istituzionale e gestendo efficacemente le 
pratiche amministrative per tutte le famiglie professionali. 
 
Per completare il team del Servizio Risorse Umane l’USI apre una posizione di 
Responsabile organizzazione dell’ufficio risorse umane (100%)  
 
Posizione 
Organizzare le attività dell’ufficio risorse umane, a sostegno della Direzione amministrativa, in 
collaborazione con il personale del servizio HR, i quadri intermedi, il servizio finanziario 
esterno incaricato della gestione del payroll; partecipare attivamente allo sviluppo del nuovo 
sistema informativo per la gestione delle risorse umane. 
 
Profilo e competenze 
 
Formazione 

• Formazione minima richiesta: diploma di specialista del personale oppure formazione di base 
commerciale con successivi corsi di specializzazione. 

• Almeno 5 anni di esperienza in posizione analoga in aziende medio-grandi (almeno 300 
collaboratori) 

• Ottime competenze di capacità orali e scritte in italiano e inglese 
• Buona conoscenza di almeno un’altra lingua nazionale 
• Comprovata esperienza di amministrazione del personale e di utilizzo di sistemi informativi 

per la gestione del personale in ambiti complessi. Saranno particolarmente apprezzate 
esperienze di disegno dei processi e implementazione di sistemi informativi. 

• Buone competenze informatiche (pacchetto Office, esperienza di gestione di banche dati, 
utilizzo di dashboards dedicati, etc.) 
 
Competenze personali 

• Spiccate capacità organizzative 
• Rapidità operativa e di apprendimento, precisione e discrezione 
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• Spirito di servizio, proattività  
• Personalità aperta, in grado di operare in un ambiente internazionale e interculturale 

 
A parità di condizioni verrà data preferenza a candidati di cittadinanza svizzera o residenti in 
Svizzera (permesso C) 
 
Lavoro all’USI 
Il personale dei servizi USI contribuisce al buon funzionamento dell’ateneo grazie a team coesi 
e ad un contesto organizzativo snello. 
L’ambiente dinamico e flessibile diventa leva motivazionale per una gestione innovativa ed 
efficiente ad orientamento multiculturale e interdisciplinare. 
L'USI è attenta ai diversi vissuti dei propri collaboratori e ne apprezza la diversità. La parità di 
trattamento gode quindi della massima priorità. 
 
Termini contrattuali 

• Indeterminato (dopo adeguato periodo di prova) 
• Tempo pieno (100%) 
• Retribuzione iniziale: secondo CCL e da convenire in base al profilo e all'esperienza 
• Usuali prestazioni di legge 
• Inizio: al più presto  
• Luogo di lavoro: Lugano 

 
Candidature 
Le candidature, corredate da: 

• Lettera di presentazione che indichi le ragioni dell’interessamento alla posizione 
• Curriculum vitae completo di certificati di lavoro e titoli di studio 
• Indicazione di almeno due persone di referenza 

vanno inoltrate all’indirizzo: candidaturehr@usi.ch. Candidature pervenute in altra forma non 
saranno considerate. 
 
Sarà data la priorità alle candidature che giungeranno entro il 21.05.2021. 
 
Candidate/i ritenute/i idonee/i saranno convocate/i per un colloquio a partire dal 27.05.2021. 
 
 
Persona di contatto: 
Cristina Largader, Direttrice amministrativa, 058 6664949, cristina.largader@usi.ch 
 
Lugano, 7 maggio 2021 
 

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

