
 
 

Servizio eLab – eLearning Lab 

Progettista didattico/a junior 
(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 eLab – eLearning Lab ha lo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo delle 
applicazioni di eLearning presso l’USI. Come supporto all’attività didattica dell’USI, eLab 
offre a docenti e assistenti alcuni servizi per aiutarli nell’adozione delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) per migliorare la qualità dell’insegnamento. 
 
Per completare il team del Servizio eLab l’USI apre una posizione di  
Progettista didattico/a junior (80%-100%) 
 
Posizione 
Il/la collaboratore/trice collaborerà alle diverse attività di formazione e di supporto e allo 
sviluppo di alcuni progetti promossi dall’eLab. 
Il/la collaboratore/trice sarà chiamato/a in particolare a: 

• Fornire supporto a docenti e assistenti dell’USI per la didattica e gli esami online. 
• Collaborare nella gestione del software “Checkpoint” e fornire supporto ai docenti della 

Facoltà di scienze biomediche dell’USI per il suo utilizzo. 
• Collaborare ai progetti in corso presso l’eLab, con particolare riferimento alla progettazione 

di corsi online (MOOC o altri corsi online). 
 
Profilo, competenze ed esperienze professionali 

• Titolo di laurea (Bachelor o Master) in scienze della formazione, scienze della 
comunicazione o discipline affini, preferibilmente da meno di un anno. 

• Familiarità con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e delle loro applicazioni 
nella formazione (eLearning). 

• Ottima conoscenza dell’italiano e dell’inglese, sia parlati che scritti.  
 
Competenze personali / trasversali 

• Flessibilità nella gestione contemporanea di attività differenziate 
• Spirito di servizio, proattività e buone capacità organizzative 
• Precisione, attenzione al dettaglio, cultura ed etica della qualità 
• Capacità relazionali, motivazione e predisposizione a integrarsi in un team molto dinamico e 

produttivo 
• Personalità aperta, in grado di operare in un ambiente internazionale e interculturale 
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Costituiscono titolo preferenziale 

• Buona conoscenza della lingua tedesca e/o francese  
• Propensione all’innovazione e alla creatività 
• Conoscenza del contesto specifico dell’USI o di altre istituzioni accademiche svizzere 

 
Lavoro all’USI 
Il personale dei servizi USI contribuisce al buon funzionamento dell’Ateneo grazie a team 
coesi e a un contesto organizzativo snello. L’ambiente dinamico e flessibile diventa leva 
motivazionale per una gestione innovativa ed efficiente. 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 

• Determinato fino al 31 dicembre 2021 (dopo adeguato periodo di prova), con possibilità di 
prolungamento e conversione a tempo indeterminato a partire dal 1. gennaio 2022 

• Tempo pieno (100%) o parziale (minimo 80%) 
• Retribuzione iniziale: secondo CCL e da convenire in base al profilo e all’esperienza 
• Usuali prestazioni di legge 
• Inizio: al più presto 
• Luogo di lavoro: Lugano 

 
Candidature 
Le candidature, corredate da: 

• Lettera di presentazione che indichi le ragioni dell’interessamento alla posizione 
• Curriculum vitae completo di titoli di studio ed eventuali certificati di lavoro 
• Indicazione di almeno una persona di referenza 

vanno inviate all’indirizzo e-mail: stefano.tardini@usi.ch. Candidature pervenute in altra 
forma non saranno considerate. 
 
Candidati/e ritenuti/e idonei/e saranno convocati/e per un colloquio a partire dal 21 dicembre 
2020. 
 
Il bando rimane attivo fino a copertura della posizione. 
 
Sarà data la priorità alle candidature che giungeranno entro il 21 dicembre 2020. 
 
Persona di contatto: Dr. Stefano Tardini, Direttore operativo eLab, (stefano.tardini@usi.ch) 
 
Lugano, 09 dicembre 2020 
 

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
mailto:stefano.tardini@usi.ch

