
 

  
 

 
 
 
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 mette a concorso una posizione di 
 

Segretario/a generale (100%) 
 
Il/La Segretario/a generale coadiuva il Rettore nella conduzione ordinaria dell'USI. Siede nel 
Rettorato e nel Comitato di direzione e vigila sul buon funzionamento d'insieme 
dell'Università coordinandone gli atti di pianificazione e di sviluppo. 
Il/La Segretario/a generale è nominato dal Consiglio dell'Università su proposta del Rettore 
ai sensi dell'art. 16 dello Statuto dell'USI. 
 
 
Posizione 

• Assiste il Rettore nell’esercizio delle sue funzioni 
• Cura la segreteria del Consiglio dell'Università, partecipa alle riunioni e ne redige il verbale; 

coordina il segretariato delle Commissioni del Consiglio dell'Università 
• Coordina le attività del Rettorato, di cui fa parte; programma le attività istituzionali (roadmap, 

riunioni degli organi centrali, lezioni inaugurali/di commiato, ecc.), elabora i verbali e assicura 
la documentazione (diffusione, archiviazione) e segue la realizzazione delle decisioni 

• Dirige il Servizio giuridico, in particolare è responsabile della redazione e della conformità di 
statuti, regolamenti e direttive, nonché di contratti e di accordi di cooperazione istituzionale; 
segue il contenzioso 

• Segue la redazione del piano strategico, dei rapporti d’attività, dei contratti di prestazione, 
delle procedure di accreditamento 

• Sovrintende al protocollo 
• Siede in diverse Commissioni secondo Statuto 
• Contribuisce a seguire le attività di e le relazioni con swissuniversities e altri consorzi 

accademici o istituzioni accademiche, soprattutto a livello svizzero. 
 
 
Requisiti e profilo 
Per questa posizione è richiesta una figura di laureato/a (Master) con comprovate 
competenze ed esperienze professionali di gestione in istituzioni o aziende. 
Precedenti esperienze gestionali nel settore universitario saranno considerate un fattore di 
vantaggio. 
Oltre alla familiarità con la lingua italiana, è richiesta un’ottima conoscenza dell’inglese e di 
almeno una seconda lingua nazionale (francese e/o tedesco). 
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Termini contrattuali 
• Retribuzione definita in funzione dell'esperienza acquisita nelle precedenti funzioni 
• Inizio previsto: al più presto 
• Luogo di lavoro: Lugano 
• In considerazione dell'importanza della funzione è richiesta la residenza nella Svizzera 

italiana 
 
L'USI è attenta ai diversi vissuti dei propri collaboratori e ne apprezza la diversità. La parità 
di trattamento gode quindi della massima priorità. 
L'USI incoraggia in modo particolare le candidature femminili. 
 
 
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 tre persone di referenza 

vanno inoltrate all’indirizzo: candidaturesg@usi.ch. 
Non sono ammesse candidature pervenute in altra forma. 
 
La preferenza verrà data alle candidature che perverranno entro il 15 luglio 2019. 
 
I/Le candidati/e che la Commissione di preavviso reputerà idonei/e all’assolvimento del 
compito saranno convocati/e per un’audizione. 
 
Persona di contatto: Boas Erez, Rettore, boas.erez@usi.ch 
 
 
Lugano, 12 giugno 2019 
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