
 
 

Istituto di diritto 

Posizione di assistente-dottoranda/o in 
Diritto internazionale dell'economia 
all’Istituto di diritto, Facoltà di scienze 
economiche 
 

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. 
 
L’Istituto ha carattere interfacoltare e intende promuovere e coordinare l´insegnamento del 
diritto nei corsi di base (Bachelor) e nei Master dell´USI. Ha inoltre lo scopo, in 
collaborazione con la Commissione per la formazione permanente dei giuristi e con la 
SUPSI, rappresentate nel Consiglio dell´Istituto, di organizzare corsi di post-formazione, 
anche interdisciplinari, e manifestazioni varie, nonché di stimolare la ricerca nel campo del 
diritto in Ticino e, infine, di curare l´edizione di manuali e di monografie. 
 
 
L’Istituto mette a concorso una posizione di 
Assistente-dottoranda/o in Diritto internazionale dell’economia 
con la Prof. Ilaria Espa, Senior Assistant Professor di Diritto internazionale dell’economia, 
inizio il 1. settembre 2022 (con la possibilità di convenire una data diversa) 
 
 
Compiti e condizioni contrattuali 
Accanto alle classiche mansioni nell’ambito delle attività di insegnamento della cattedra, 
questa posizione offre l’opportunità di collaborare sul fronte della ricerca e di svolgere una 
tesi di dottorato in diritto presso un'università leader nel settore del diritto internazionale 
dell’economia da concordare. La percentuale di impiego (anche parziale) è da definire in 
funzione delle esigenze reciproche; le condizioni salariali, determinate in funzione 
dell'esperienza del/la candidato/a, sottostanno allo statuto dell'USI. 
 
 
Requisiti 
Titolo di studio in diritto (MLaw o Laurea). Spiccato interesse per la ricerca giuridica nel 
diritto internazionale dell’economia (in particolare nel diritto del commercio internazionale e 
delle sue interconnessioni con il diritto internazionale dell'ambiente) e attitudine alla 
redazione di una tesi di dottorato in questo ambito. Ottime capacità di redazione. Lavoro 
organizzato e autonomo. Buone conoscenze di almeno due lingue nazionali (tra cui 
preferibilmente l'italiano) e dell’inglese. 
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Candidatura  
La candidatura dovrà comprendere (1) il curriculum vitae, (2) una lettera di motivazione con 
menzione degli interessi di ricerca, (3) le copie degli attestati di studio e dei certificati degli 
esami sostenuti con relative valutazioni, (4) una copia di eventuali pubblicazioni o altri lavori 
di carattere scientifico (ad es. tesi di master), e (5) almeno due lettere di referenze, da 
inviare in un unico PDF con oggetto: “Candidatura alla posizione di assistente – dottorando 
in Diritto internazionale dell’economia”. 
 
La candidatura o richieste di ulteriori informazioni sono da inviare alla Prof. Ilaria Espa 
(ilaria.espa@usi.ch). 
 
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. 
 
Verrà data la priorità alle candidature pervenute entro il 15 maggio 2022. 
 
 
 
Lugano, 19 aprile 2022 


