L’ideatorio

Un/a mediatore/trice scientifico/a
(50-80%)

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’ideatorio è un servizio dell’Università della Svizzera italiana nato allo scopo di promuovere
la cultura scientifica e il dialogo tra la scienza e la società. L’ideatorio è anche l’antenna
regionale della Fondazione Science et Cité, un centro di competenza delle Accademie
svizzere delle scienze. Grazie a una rete di collaborazioni, L’ideatorio propone diverse forme
di incontro tra i cittadini e la scienza e ha sviluppato numerosi progetti rivolti sia al grande
pubblico sia alle scuole. Da settembre 2019 ha aperto la nuova sede espositiva a Cadro, un
luogo di idee, per incontrare la scienza, sperimentare e meravigliarsi. www.ideatorio.usi.ch
Per completare il team de L'ideatorio l’USI apre una posizione di
Mediatore/trice scientifico/a (50-80%)
•
•
•

Posizione
Animazione delle esposizioni scientifiche e interattive, del planetario e dei percorsi didattici
de L'ideatorio con le scuole e con il pubblico
Collaborazione nella gestione amministrativa e organizzativa dei progetti
Possibilità di coinvolgimento in altri progetti attivi de L'ideatorio
Profilo e competenze

•
•
•
•

Master accademico in formazione scientifica
Lingua madre italiana
Capacità a relazionarsi con bambini e giovani e a parlare in pubblico
Flessibilità nella gestione contemporanea di attività differenziate
A parità di condizioni verrà data preferenza a candidate/i di cittadinanza svizzera o
domiciliate/i in Svizzera.
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•
•
•
•

Costituiscono titolo preferenziale
Esperienze professionali o di volontariato in ambito educativo, formativo o attività in progetti
con giovani
Esperienza professionale nella divulgazione della scienza
Conoscenze e interesse nell'ambito dell'astronomia
Conoscenze linguistiche tedesco, francese e /o inglese
Lavoro all’USI
Il personale dei servizi USI contribuisce al buon funzionamento dell’ateneo grazie a team
coesi e ad un contesto organizzativo snello.
L’ambiente dinamico e flessibile diventa leva motivazionale per una gestione innovativa ed
efficiente ad orientamento multiculturale e interdisciplinare.
L'USI è attenta ai diversi vissuti dei propri collaboratori e ne apprezza la diversità. La parità
di trattamento gode quindi della massima priorità.

•
•
•
•
•
•
•

Termini contrattuali
Contratto a tempo determinato per 1 anno (possibilità di rinnovo)
Percentuale lavorativa: 50-80%
Retribuzione iniziale: secondo CCL e da convenire in base al profilo e all'esperienza
Usuali prestazioni di legge
Inizio: metà agosto 2021 o data da convenire
Luogo di lavoro: Cadro e Lugano, Villa Saroli. Inoltre sedi dei diversi progetti de L’ideatorio
Giorni di presenza: l’impegno lavorativo richiede la disponibilità a lavorare nei fine settimana
o nei giorni festivi nei periodi di attività dei progetti de L’ideatorio

•
•
•

Candidature
Le candidature, corredate da:
Lettera di presentazione che indichi le ragioni dell’interessamento alla posizione
Curriculum vitae completo di certificati di lavoro e titoli di studio
Indicazione di almeno due persone di referenza
vanno inoltrate all’indirizzo: candidature@usi.ch. Candidature pervenute in altra forma non
saranno considerate.
Sarà data la priorità alle candidature che giungeranno entro il 17 maggio 2021.
Persona di contatto: Dr. Giovanni Pellegri. Responsabile de L’ideatorio,
giovanni.pellegri@usi.ch
Lugano, 20 aprile 2021

