
 

  
 

 
Assistente in Diritto internazionale dell'eco-
nomia 
Facoltà di scienze economiche -  
Istituto di Diritto dell'USI, Lugano 
A partire dal 1 settembre 2018 (con la possibilità di convenire una data diversa), la Prof. Ila-
ria Espa (Assistant Professor di Diritto internazionale dell’economia) cerca un/una assistente 
– dottorando in Diritto internazionale dell’economia.  
 
Compiti e condizioni contrattuali 
Accanto alle classiche mansioni nell’ambito delle attività di insegnamento della cattedra, 
questa posizione offre l’opportunità di collaborare a un progetto di ricerca finanziato dal 
Fondo nazionale svizzero (FNS) sul tema “Switzerland’s Sustainability Footprint: Economic 
and Legal Challenges” ( https://www.wti.org/institute/news/475/wti-launches-new-sustainabi-
lity-project/t) e di svolgere una tesi di dottorato in diritto in seno al World Trade Institute, un 
prestigioso centro di ricerca in materia di commercio internazionale afferente alla Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università di Berna, o eventualmente presso un’altra università leader nel 
settore del diritto internazionale dell’economia da concordare. La percentuale di impiego (an-
che parziale) è da definire in funzione delle esigenze reciproche; le condizioni salariali, de-
terminate in funzione dell'esperienza del/la candidato/a, sottostanno allo statuto dell'USI.  
 
Requisiti 
Titolo di studio in diritto (MLaw o Laurea, almeno con menzione cum laude). Spiccato inte-
resse per la ricerca giuridica nel diritto internazionale dell’economia (in particolare nel diritto 
del commercio internazionale) 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 il tedesco) e dell’inglese.  
 
L’USI si impegna ad essere un datore di lavoro attento alle pari opportunità ed incoraggia in 
modo particolare le candidature femminili. 
 
Candidatura  
La candidatura dovrà comprendere un curriculum vitae, le copie degli attestati di studio e dei 
certificati degli esami sostenuti con relative valutazioni, una lettera di motivazione che in-
cluda menzione degli interessi di ricerca, almeno due lettere di referenze, nonché una copia 
di eventuali pubblicazioni o altri lavori di carattere scientifico (ad es. tesi di master). Essa va 
inviata in un unico PDF entro il 15 giugno all'indirizzo e-mail decanato.eco@usi.ch con og-
getto: “Candidatura alla posizione di assistente – dottorando in Diritto internazionale dell’eco-
nomia”. In funzione del numero di candidature ricevute, la procedura di valutazione potrà es-
sere avviata prima della scadenza del 15 giugno. Si incoraggiano quindi i candidati interes-
sati a presentare la propria domanda il prima possibile. Per ulteriori informazioni è possibile 
rivolgersi alla Prof. Ilaria Espa (ilaria.espa@usi.ch).  
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