
 
 

Servizio informatico  

Tecnico supporto utente senior (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  
Tecnico supporto utente senior (80-100%) 
 
Posizione 
Siamo alla ricerca di un membro senior del team di supporto agli utenti che si occupi della 
gestione degli incedenti e delle richieste di secondo livello e della gestione dei problemi in 
collaborazione con i supporter di primo livello e i gestori di reti e di sistemi. Sono richieste sia 
competenze tecniche per la risoluzione dei casi, sia competenze relazionali e organizzative 
per interfacciarsi con tecnici di supporto di primo livello, gestori di sistemi e reti e, se 
necessario, con utenti finali. 
 
Profilo, competenze  

• Formazione: diploma SIGG o SUP in informatica o maturità professionale in informatica 
accompagnata da solida esperienza e/o da certificazioni Microsoft 

• Ottime conoscenze dei sistemi operativi Windows lato client e server 
• Possibilmente buone conoscenze del sistema operativo MacOS 
• Esperienza pluriennale in support desk possibilmente in aziende medio-grandi 
• Ottime competenze nella risoluzione di richieste e incidenti di secondo livello, risoluzione di 

problemi. 
• Competenza nell’uso di strumenti di IT service management 
• Conoscenze linguistiche: ottime competenze orali e scritte in italiano e buone in inglese 
• Disponibilità ad aggiornamenti (formazione continua, predisposizione ad apprendere e 

applicare nuove tecnologie) 
 
Competenze personali 

• Buone doti comunicative e organizzative, capacità di interagire con figure professionali 
diverse. 

• Flessibilità e polivalenza nell'attività lavorativa. 
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• Capacità analitiche, attenzione al dettaglio, problem solving 
 
Lavoro all’USI 

• favorito lo sviluppo delle conoscenze professionali, sostegno alla formazione continua 
• fringe benefit (sport, sostegno utilizzo mezzi pubblici, …) 
• orari di lavoro flessibili e possibilità di telelavoro 
• condizioni contrattuali, assicurative e previdenziali interessanti 
• contesto universitario stimolante 
• attenzione alla diversità e cura dei collaboratori 

 
Termini contrattuali 

• Indeterminato (dopo adeguato periodo di prova) 
• Tempo pieno o possibilità di tempo parziale (80%-100%) 
• Retribuzione iniziale: secondo CCL e da convenire in base al profilo e all'esperienza 

Usuali prestazioni di legge 
• Inizio: subito o data da convenire 
• Luogo di lavoro: Lugano, con eventuale possibilità di variare le proprie attività e operare in 

altri ambienti universitari spostandosi saltuariamente nelle sedi USI di Mendrisio e Bellinzona 
 
A parità di condizioni verrà data preferenza a candidate/i di cittadinanza svizzera o 
domiciliate/i in Svizzera (permesso C). 
 
Candidature 
Le candidature dovranno essere presentate ONLINE tramite la compilazione del form 
apribile cliccando il seguente link: CANDIDATI. 
La compilazione del form è obbligatoria e necessaria per effettuare la propria 
candidatura.  
Nel form è richiesta la compilazione obbligatoria di:  

- Scheda anagrafica; 
- Titoli di studio conseguiti; 
- Esperienze professionali; 
- Competenze linguistiche; 
- Breve motivazione per la presentazione della candidatura; 
- Indicazione di almeno due referenze. 

Nel form è richiesto il caricamento obbligatorio dei seguenti documenti: 
- Lettera di presentazione che indichi le ragioni dell’interessamento alla posizione; 
- Curriculum vitae; 
- Certificati scolastici (ultimo titolo conseguito) ed eventualmente lavorativi. 

 
Candidature pervenute in altra forma non saranno considerate. 
 
Il bando giunge a scadenza a copertura della posizione. 
 
Persona di contatto per la posizione lavorativa: Ivano di Remigio, Servizio informatico, 
ivano.diremigio@usi.ch. 
Persona di contatto per il form ONLINE: Danijela Milicevic, Servizio Risorse Umane, 
danijela.milicevic@usi.ch. 
 
 
Lugano, 3 febbraio 2023 
 
 
 

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
https://form.arc.usi.ch/form/view.php?id=223630
mailto:danijela.milicevic@usi.ch

