
 
 

Le Biblioteche dell’Università della Svizzera italiana 

Bibliotecaria/o specialista in sistemi 
informatici - Gestrice/tore e 
sviluppatrice/tore di applicazioni 
(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. 
 
 
Le Biblioteche dell’Università della Svizzera italiana (BiUSI) garantiscono lo sviluppo, la 
gestione, la conservazione e la valorizzazione scientifica del patrimonio documentario 
dell’Università; esse offrono accesso a risorse analogiche e digitali e assicurano la diffusione 
dei risultati delle attività didattiche e della ricerca. Dal 2021 partecipano alla rete nazionale 
Swisscovery di SLSP. Le Biblioteche sono un luogo di incontro per i membri della comunità 
universitaria e per la cittadinanza in generale e comprendono: la Biblioteca dell’Accademia di 
architettura di Mendrisio (una delle maggiori di storia dell’architettura e dell’arte presenti in 
Svizzera) e la Biblioteca universitaria Lugano (per le Facoltà di Lugano dell’USI) 
 
 
Per completare il team delle Biblioteche dell’Università della Svizzera italiana, l’USI apre una 
posizione di  
Bibliotecaria/o specialista in sistemi informatici - Gestrice/tore e sviluppatrice/tore di 
applicazioni (80%-100%) 
 
Posizione 

• Gestione infrastrutture informatiche, monitoraggio degli sviluppi tecnologici, contatti con 
organizzazioni svizzere ed estere di tipo tecnico 

• Gestione, aggiornamento e manutenzione continua dei siti web delle biblioteche 
• Gestione dello sviluppo delle interazioni con il sistema bibliotecario integrato Alma 
• Configurazione e gestione dell’interfaccia del discovery tool Primo VE 
• Archiviazione e conservazione di dati digitali. Creazione di repository, piattaforme e inventari 

digitali e la loro pubblicazione nel discovery tool 
• Creazione di report statistici e di analisi (Alma analytics) 
• Funzione di punto riferimento per i rapporti tra Biblioteche e Servizio IT 
• Assistenza alle direzioni delle BiUSI riguardo agli sviluppi tecnologici delle biblioteche  
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Profilo, competenze ed esperienze professionali 
 
Formazione 

• Diploma SUP in informazione e documentazione (specialista I+D), con interesse e 
competenze nella gestione e sviluppo dei sistemi informatici in uso nelle biblioteche 
universitarie  

  Oppure  
• BA/MA in informatica (SUP o Università), con competenze o esperienza nel settore 

biblioteche/musei/archivi 
Oppure  

• Formazione e/o esperienza professionale giudicata equivalente 
 
 

• Eccellenti competenze orali e scritte in italiano e/o inglese  
• La conoscenza di almeno una terza lingua oltre all'italiano e all’inglese costituisce un titolo 

preferenziale 
 
Competenze personali / trasversali 

• Esperienza nella configurazione di sistemi bibliotecari integrati, di preferenza Alma e Primo 
VE 

• Conoscenza di linguaggi informatici per import ed export di metadati (metadata 
interoperability) 

• Conoscenza delle biblioteche digitali e degli standard internazionali della metadatazione 
GLAM 

• Gestione degli strumenti web: familiarità con linguaggi web HTML, CSS/SCSS, Javascript; la 
conoscenza di strumenti, linguaggi e formati come Angular JS, ReactJS, GraphQL, Material 
UI, Gulp, NodeJS, Drools, XML, SQL, JSON costituisce titolo preferenziale 

• Familiarità con i formati delle immagini digitali (preferenziale: familiarità con lo standard di 
interscambio IIIF) e con pratiche di web semantico / linked open data 
 

• Capacità relazionali di team e con pubblici differenziati e multiculturali 
• Flessibilità nella gestione contemporanea di attività differenziate, adattabilità e capacità di 

gestire carichi di lavoro, stress, responsabilità e complessità 
• Rapidità operativa e di apprendimento, precisione e discrezione 
• Capacità di assumere responsabilità e di gestire e portare a termine il lavoro in modo 

autonomo, rispondendo a elevate esigenze di qualità 
• Precisione, attenzione al dettaglio, cultura ed etica della qualità 
• Spirito di servizio, motivazione e predisposizione a integrarsi in un team molto dinamico e 

produttivo 
• Reattività, proattività, attitudine alla risoluzione di problemi e progettualità 
• Buone capacità organizzative 
• Consapevolezza del contesto e appropriatezza nell’approccio e nell’interazione 

 
A parità di condizioni verrà data preferenza a candidate/i di cittadinanza svizzera o 
domiciliate/i in Svizzera.  
 
Lavoro all’USI 
Il personale dei servizi USI contribuisce al buon funzionamento dell’Ateneo grazie a team 
coesi e a un contesto organizzativo snello. L’ambiente dinamico e flessibile diventa leva 
motivazionale per una gestione innovativa ed efficiente a orientamento multiculturale e 
interdisciplinare. 
In quanto istituzione che crede nella diversità, l’USI incoraggia particolarmente le 
candidature di donne e di tutti i soggetti appartenenti a categorie sotto-rappresentate. 
 
Termini contrattuali 
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• Entrata in servizio 1° gennaio 2023 o in data da convenire 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Tempo pieno (80-100%)  
• Retribuzione iniziale: secondo CCL (classe 8-9) da convenire in base al profilo e 

all'esperienza  
• Usuali prestazioni di legge 
• Posizionamento gerarchico: Collaboratrice/tore delle Biblioteche dell’Università della 

Svizzera italiana risponde direttamente ai rispettivi responsabili delle Biblioteche e alla 
Direzione dell’USI 

• Luogo di lavoro:  
Biblioteca dell’Accademia di architettura Mendrisio 
Biblioteca universitaria Lugano 
 
 
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 universitari (ultimo titolo conseguito). 

 
Candidature pervenute in altra forma non saranno considerate. 
 

• Il bando giunge a scadenza il 30 novembre 2022 
 
 
Persone di contatto per la posizione lavorativa: Bindella Silvio, Responsabile Biblioteca 
universitaria Lugano, silvio.bindella@usi.ch oppure Angela Windholz, Responsabile 
Biblioteca dell’Accademia di architettura Mendrisio, angela.windholz@usi.ch 
Persona di contatto per il formulario ONLINE: Danijela Milicevic, Servizio risorse umane 
danijela.milicevic@usi.ch. 
 
 
Lugano, 26 ottobre 2022 

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=214158
mailto:silvio.bindella@usi.ch
mailto:angela.windholz@usi.ch

