
Laboratorio di Lingue Moderne (LLM) 

Posizione di lettore/lettrice di lingua tedesca 
e tedesco economico (Wirtschaftsdeutsch) 
(60%), Laboratorio di Lingue Moderne 

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 Laboratorio di Lingue Moderne (LLM) è il nuovo centro linguistico dell’Università della 

Svizzera italiana. Esso eroga corsi di lingua a tutti i livelli per gli studenti delle diverse facoltà 

dell’USI, nonché per i suoi collaboratori accademici e amministrativi. Le lingue attualmente 

insegnate da LLM sono l’inglese, il tedesco, il francese e l’italiano per non madrelingua. 

L’offerta di LLM include anche corsi di cultura e scrittura nelle lingue d’interesse e corsi di 

lingua settoriale (inglese e tedesco economico, italiano medico). LLM gestisce inoltre il Centro 

d’esami del Goethe-Institut Svizzera italiana. Infine, l’USI è British Council IELTS Registration 

Partner.e sede d’esame per la Certificazione PLIDA per la lingua italiana. Sull’offerta di corsi 

di lingua e certificazioni linguistiche all’USI si veda: https://www.desk.usi.ch/it/corsi-di-lingua-

e-certificazioni 

Per assicurare l’insegnamento della lingua tedesca come lingua straniera/ seconda a tutti i 

livelli e, in particolare, l’insegnamento di lingua settoriale del tedesco economico 

(Wirtschaftsdeutsch), l’USI bandisce una posizione di 

Lettore/lettrice di lingua tedesca (60%) 

Requisiti 

 Tedesco madrelingua o equivalente (C2).

 Laurea magistrale o dottorato in un’area disciplinare pertinente (per es. Deutsch als Fremd- 

oder Zweitsprache, Germanistica, Lingua e Letteratura tedesca, Filologia germanica,

Linguistica, Linguistica Applicata, Glottodidattica).

 Una laurea magistrale in Scienze economiche o in scienze sociali conseguita in ambito

germanofono potrà altresì essere presa in considerazione se accompagnata da comprovata

esperienza d’insegnamento e certificazioni professionali nell’ambito dell’insegnamento del

tedesco lingua straniera o lingua seconda.

 L’esperienza d’insegnamento e le certificazioni professionali nell’ambito dell’insegnamento

del tedesco lingua straniera o lingua seconda sono, in ogni caso, titolo preferenziale.

 Candidati che stanno parallelamente intraprendendo o intendono intraprendere una

formazione dottorale nell’ambito dell’insegnamento del tedesco lingua straniera/ seconda

(Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache), in Glottodidattica o Linguistica Applicata potranno

essere presi in considerazione.

https://www.desk.usi.ch/it/corsi-di-lingua-e-certificazioni
https://www.desk.usi.ch/it/corsi-di-lingua-e-certificazioni
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Mansioni 

Il lettore/La lettrice sarà responsabile dell’insegnamento di alcuni corsi di lingua tedesca ai 

diversi livelli (A1-C2) secondo le esigenze del LLM. Alcuni corsi potranno essere erogati in 

modalità intensiva o in orario serale. Per una panoramica dei corsi di lingua tedesca all’USI si 

veda: https://www.desk.usi.ch/it/corsi-di-lingua-tedesca. 

Il lettore/La lettrice sarà responsabile dell’insegnamento di tedesco lingua settoriale 

dell’economia (Wirtschaftsdeutsch), ai livelli B2 eC1.  

Il lettore/La lettrice assumerà il ruolo di vice-responsabile del Centro d’esami del Goethe-

Institut Svizzera italiana e intraprenderà la formazione necessaria per diventare esaminatore 

Goethe-Institut e responsabile del centro esami - qualora non possegga già le qualifiche 

necessarie. 

Qualora richiesto dalle esigenze di LLM, il lettore/la lettrice si renderà disponibile a insegnare 

corsi di cultura e scrittura in lingua tedesca, nonché alla promozione della lingua tedesca 

anche attraverso manifestazioni culturali e attività extracurricolari in seno all’USI. 

Termini contrattuali 

 Contratto annuale a tempo determinato per una percentuale d’impiego del 60%.

Possibilità di passaggio a un contratto quadriennale qualora il contratto sia rinnovato dopo il

primo anno.

 Inquadramento come Lettore/lettrice di lingua, con una base salariale (100%) da 50'000.- a

65'000.- CHF determinata secondo le qualifiche e l’esperienza.

 Usuali prestazioni di legge

 Inizio: 1. gennaio 2023 o data da convenire

 Luogo di lavoro: USI, Lugano

L'USI è attenta ai diversi vissuti dei propri collaboratori ed 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. 

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 form è richiesta la compilazione di:

- Scheda anagrafica;

- Titoli di studio conseguiti;

- Esperienze pregresse;

- 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 titoli di studio (ultimo titolo conseguito);

- Certificazioni linguistiche.

Candidature pervenute in altra forma non saranno considerate. 

Il bando giunge a scadenza a copertura della posizione. 

Sarà data la priorità alle candidature che giungeranno entro il 30 settembre 2022. 

https://www.desk.usi.ch/it/corsi-di-lingua-tedesca
https://form.arc.usi.ch/form/view.php?id=190880%22%20title=
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Solo i candidate/i ritenute/i idonee/i saranno convocate/i per un colloquio. 

Persona di contatto per la posizione: Prof. Andrea Rocci, andrea.rocci@usi.ch. 

Persona di contatto per il formulario online: Danijela Milicevic, Servizio Risorse Umane 

danijela.milicevic@usi.ch. 

Lugano, 13 luglio 2022 

mailto:danijela.milicevic@usi.ch

