
 

  
 

 
 
 
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, ai suoi ricercatori e collaboratori uno spazio privilegiato di autonomia 
e libertà d’iniziativa. 
 

L'USI realizza interventi finalizzati a garantire parità di trattamento e pari opportunità alle 
donne e agli uomini che lavorano e studiano presso l'USI, promuovendo una cultura di 
equità, trasparenza e coesione nel rispetto della diversità (https://www.usi.ch/it/pari-
opportunita-allusi). 
 
Per l'unità amministrativa di riferimento l'USI è alla ricerca di un/una 
 

Responsabile Servizio pari opportunità 
(60%) 
 
Posizione 

 Collabora al programma federale "P7 Pari opportunità e sviluppo delle scuole universitarie 
2017-2020" e contribuisce alla progettazione della successiva fase 

 Sviluppa e gestisce attività finalizzate ad avvicinare e sensibilizzare la comunità accademica 
al tema delle pari opportunità e diversità 

 In particolare il Servizio è attivo per: promuovere l'accesso delle donne al corpo 
professorale, incentivare le carriere accademiche femminili, partecipare alla promozione di 
studi con componenti di genere all'USI, favorire l'equilibrio tra vita personale e professionale 

 Gestisce gruppi di lavoro diversi all'interno dell'Università e le collaborazioni con partner 
istituzionali (altre università, autorità politiche ed amministrative) 
 
Profilo e competenze 
 
Formazione 

 Dottorato di ricerca in scienze sociali o umane oppure in giurisprudenza (costituirà titolo 
preferenziale l'ottenimento di CAS o MAS in tematiche di gender & diversity management) 

 Ottima conoscenza dell'inglese e di almeno un'altra lingua ufficiale (preferibilmente tedesco) 
 Competenze informatiche (pacchetto Office, strumenti informatici di gestione online, etc.) 

 
Competenze personali 

 Forte interesse per le tematiche legate alle pari opportunità 
 Capacità relazionali di team e con pubblici differenziati e multiculturali 
 Attitudine alla conduzione di progetti 
 Abilità di costruire reti di collaborazione proficue 
 Approccio al lavoro autonomo con predisposizione all'interazione di team 
 Flessibilità nella gestione contemporanea di attività differenziate 
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 Sensibilità, capacità di affrontare temi delicati, discrezione 
 
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. 
 
Termini contrattuali 

 Indeterminato (dopo adeguato periodo di prova) 
 Tempo parziale (60%) 
 Retribuzione iniziale da convenire 
 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 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. 
 
Candidate/i ritenute/i idonee/i saranno convocate/i per un colloquio. 
 
Persona di contatto: Cristina Largader, Direttrice amministrativa, cristina.largader@usi.ch 
 
Il bando giunge a scadenza il 15 agosto 2018. 
 
 
Lugano, 12 luglio 2018 
 


