
 
 

Istituto di studi italiani 

Posizione di assistente-dottoranda/o in 
Letteratura e civiltà italiana all’Istituto di 
studi italiani, Facoltà di comunicazione, 
cultura e società 
 
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 offre una formazione incentrata sullo studio della letteratura e della lingua italiana, 
all'interno di un più vasto ambito di civiltà definito attraverso una comunione di saperi che 
rimandano non soltanto alla sfera della parola, nelle sue diverse declinazioni, ma anche a 
quella del linguaggio artistico e musicale. 
L'Istituto promuove l'attività dei suoi giovani ricercatori sia tramite il proprio Dottorato interno, 
destinando i migliori risultati alla pubblicazione con la Collana «Officina» dell'editore Olschki, 
sia con la Scuola dottorale confederale in Civiltà italiana che, all'interno di un contesto 
allargato a quasi tutte le sedi universitarie svizzere, coinvolge varie discipline – dalla 
letteratura alla storia dell'arte e dell'architettura, all'archeologia, alla storia della musica. 
 
L’Istituto mette a concorso una posizione di 
Assistente-dottoranda/o in Letteratura e civiltà italiana 
con inizio 1. settembre 2021 per una durata rinnovabile fino a 5 anni 
 
Requisiti di partecipazione 

• Master / Laurea magistrale o titolo equivalente nel campo della letteratura italiana 
• Madrelingua italiana o eccellente conoscenza dell'italiano 
• Sarà tenuta in considerazione la conoscenza di una seconda lingua di espressione 

scientifica 
 
Non saranno presi in considerazione candidate/i già in possesso di un dottorato di ricerca 
(PhD). 
 
Profilo del candidato/a 
Si ricerca un/a candidato/a da avviare ad un percorso di dottorato nelle discipline afferenti 
alla letteratura italiana anche in relazione alle altre letterature e alle arti. Costituisce titolo 
preferenziale la pubblicazione su riviste scientifiche di saggi o articoli su temi attinenti. 
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Ammissione al dottorato in Lingua, letteratura e civiltà italiana dell'USI 
L’ammissione al programma dottorale in “Lingua letteratura e civiltà italiana” avviene 
secondo le regole specificate sul sito dell'Istituto di studi italiani 
(http://www.isi.com.usi.ch/dottorato.html). 
 
Mansioni 

• Elaborazione e compimento della propria tesi di dottorato 
• Collaborazione alle attività dell'Istituto di studi italiani, in particolare ai programmi di 

formazione Bachelor e Master 
• Partecipazione alle attività di formazione dottorale organizzate dall’Istituto di studi italiani 
• Eventuale redazione di articoli scientifici sul tema della tesi di dottorato 

 
Retribuzione 
La retribuzione è conforme alle direttive sugli stipendi dei dottorandi adottate dal Fondo 
Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica 
(http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_doktorierende_f.pdf). 
Essa prevede un salario annuo di CHF 47'040.- per il primo anno (contratto al 75%), di CHF 
48'540.- per il secondo anno (80%) e di CHF 50'040.- per il terzo anno (85%). 
 
Documentazione e scadenza 
Le candidature comprenderanno: 

• una lettera di motivazione 
• il proprio curriculum vitae 
• il certificato di Master / Laurea magistrale con l'indicazione della tesi di Master / Laurea 

magistrale 
• un progetto di ricerca (con indicazione chiara di obiettivi, metodi, tempi della ricerca, risultati 

attesi e una bibliografia ragionata), con estensione massima di 15 pagine 
• la segnalazione di eventuali pubblicazioni 

 
È facoltativa ma gradita, infine, una lettera di presentazione da parte del relatore della tesi di 
Master. Altre referenze possono essere presentate a discrezione del/la candidato/a. 
 
La documentazione dovrà pervenire entro il 15 maggio 2021 in formato elettronico 
all'indirizzo seguente, all'attenzione di Michela Volpones, della Segreteria ISI: 
isi.com@usi.ch. 
 
Per specifiche richieste di informazioni, rivolgersi alla Dr. Phil. Francesca Galli all'indirizzo: 
dottorato.isi.com@usi.ch. 
 
 
Lugano, 14 aprile 2021 
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