
 
 

Servizio risorse umane 

Referente risorse umane 
(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 risorse umane, attivo sui due Campus principali (Lugano e Mendrisio) risponde alla 
missione di favorire un’istituzione agile e a misura umana che sostiene e valorizza i concetti 
di responsabilità, apertura, qualità creando nel contempo una cultura di crescita nel rispetto 
della diversità e dell’inclusione. 
Esso si propone di offrire un approccio integrato ai temi della gestione del personale, offrendo 
una presa a carico e un accompagnamento su misura dei collaboratori USI lungo la durata del 
loro ciclo di vita lavorativa, vigilando allo stesso tempo al rispetto del quadro legale e 
regolamentare e assicurando una coerenza delle pratiche di gestione del personale a livello 
istituzionale.  
Il Servizio supporta gli organi dell’USI nella pianificazione e implementazione delle linee 
strategiche attraverso un’organizzazione e strumenti adeguati. 
 
 
Per rafforzare e arricchire il team del Servizio risorse umane, l’USI apre una posizione di 
Referente risorse umane (80-100%) 
 
 
Posizione 
Collabora in generale nelle attività del Servizio risorse umane, a sostegno degli organi dell’USI 
e della Direzione, e in collaborazione con i servizi con cui HR interagisce in maniera 
particolarmente sinergica (segnatamente Finanze e controlling, Ricerca e trasferimento e 
Informatica e digitalizzazione). 

• In qualità di referente gestisce il ciclo di vita del collaboratore, segnatamente: 
- Gestione operativa del personale riguardanti il ciclo di vita dei collaboratori, in 

particolare aspetti legali, contrattuali e di gestione del rapporto di lavoro 
(acquisizione, mantenimento, uscita). 

- Collaborazione alla gestione e monitoraggio dei contratti di istituto per gli aspetti di 
risorse umane. 

- Supporto e consulenza ai responsabili delle diverse unità organizzative nella 
conduzione dei propri collaboratori su questioni rilevanti per HR (conduzione, 
gestione, organizzazione, salute del lavoro). 
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• Partecipa a progetti relativi all’area risorse umane e al miglioramento continuo dei processi di 
riferimento, segnatamente: 

- Monitoraggio e controllo dei costi del personale. 
- Reportistica e analisi dei KPI delle risorse umane. 
- Monitoraggio e controllo dei tempi di presenza e assenza del personale. 
- Supervisione del processo di elaborazione stipendi con il servizio finanziario esterno 

incaricato della gestione del payroll. 
 
 
Profilo, competenze ed esperienze professionali 
 
Formazione 

• Diploma di specialista del personale oppure formazione di base commerciale con successivi 
corsi di specializzazione. 

• Comprovata esperienza in funzione analoga di almeno 5 anni, maturata in ambienti lavorativi 
strutturati e medio grandi. 

• Esperienza maturata in ambito formativo o accademico costituisce titolo preferenziale. 
• Ottima conoscenza della legislazione svizzera in ambito del diritto del lavoro. 
• Ottima conoscenza della lingua italiana e inglese. La conoscenza di un’altra lingua nazionale 

costituisce un plus. 
• Predisposizione all'analisi dei dati, alla definizione e all’ottimizzazione di processi e 

procedure. 
• Ottime conoscenze dei principali sistemi informatici. 
• Conoscenza di un gestionale ERP in ambito delle risorse umane. 

 
Competenze personali / trasversali 

• Spiccate capacità relazionali di team e con pubblici differenziati e multiculturali. 
• Spirito di servizio, motivazione, proattività e predisposizione a integrarsi in un team 

dinamico. 
• Autonomia, organizzazione, precisione, discrezione. 
• Capacità di sintesi e di comunicazione scritta e orale. 
• Reattività, proattività, attitudine alla risoluzione di problemi e progettualità. 
• Capacità di assumersi responsabilità e di gestire e portare a termine il lavoro in modo 

autonomo, rispondendo a elevati standard di qualità. 
• Elevata affinità con il mondo digitale 
• Personalità aperta, in grado di operare in un ambiente complesso, internazionale e 

interculturale. 
 
A parità di condizioni verrà data preferenza a candidate/i di cittadinanza svizzera o 
domiciliate/i in Svizzera. 
 
Lavoro all’USI 

• Team dinamico e contesto organizzativo snello 
• Favoriamo lo sviluppo delle conoscenze professionali e sosteniamo la formazione continua 
• Fringe benefit (sport, sostegno utilizzo mezzi pubblici, partecipazione alla vita sui campus) 
• Orari di lavoro flessibili e possibilità di telelavoro 
• Condizioni contrattuali, assicurative e previdenziali interessanti 
• Contesto universitario stimolante 
• Attenzione alla diversità e cura dei collaboratori 

 
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 

• Indeterminato (dopo adeguato periodo di prova) 
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• Grado di impiego: 80-100% 
• Retribuzione iniziale: secondo CCL e da convenire in base al profilo e all'esperienza 
• Usuali prestazioni di legge e piani di previdenza opzionali 
• Inizio: da subito o data da convenire 
• Luogo di lavoro: 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 obbligatoria 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. 
 
Sarà data la priorità alle candidature che giungeranno entro il 17 ottobre 2022. 
 
Persona di contatto per la posizione lavorativa: Manuela Casanova, Servizio Risorse 
Umane, manuela.casanova@usi.ch. 
Persona di contatto per il formulario online: Danijela Milicevic, Servizio Risorse Umane, 
danijela.milicevic@usi.ch. 
 
Lugano, 15 settembre 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=184487
mailto:manuela.casanova@usi.ch
mailto:danijela.milicevic@usi.ch

