
 

  
 

 
 
 
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. 
 

Il Servizio ricerca e trasferimento del sapere (SRIT) è il punto di riferimento dei ricercatori 
attivi presso l’Università della Svizzera italiana (USI) per l’acquisizione di finanziamenti a 
livello nazionale ed internazionale e per la gestione della relativa proprietà intellettuale. 
Inoltre il Servizio provvede alla gestione finanziaria dei sussidi di ricerca assegnati all’USI. 
 
Per completare il team del Servizio SRIT l’USI apre una posizione di 
 

Collaboratore/trice del 
Servizio ricerca e trasferimento del 
sapere 
 
Posizione 
Entro questa posizione, la sua funzione principale sarà la diffusione mirata dell’informazione 
sui bandi di ricerca ai ricercatori, attraverso strumenti quali la newsletter SRIT e il sito web, 
nonché attraverso contatti diretti con i ricercatori. A questo scopo, lei sarà anche incaricato/a 
dello sviluppo e della gestione di una banca dati dei profili dei ricercatori USI. Possono 
inoltre esserle assegnati altri compiti nell'ambito dell’acquisizione di finanziamenti per la 
ricerca. 
 
Profilo e competenze 
 
Formazione 

• Master universitario o titolo di studio equivalente 
• Eccellenti competenze di capacità orale e scrittura in inglese 
• Conoscenza di almeno un'altra lingua nazionale oltre all'italiano (di preferenza tedesco) 
• Esperienze lavorative nel campo del supporto alla ricerca e della comunicazione (a titolo 

preferenziale) 
 
Competenze personali 

• Buone competenze relazionali 
• Attitudine all'analisi di dati 
• Attitudine proattiva nell'esecuzione dei propri compiti 
• Approccio al lavoro autonomo con predisposizione all'interazione di team 
• Flessibilità nella gestione contemporanea di attività differenziate 
• Spirito di servizio e buone capacità organizzative 
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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 

• Grado di occupazione: 100% 
• Retribuzione: secondo il "Regolamento organico - Contratto collettivo di lavoro per il 

personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario" e da convenire in base al profilo 
• 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: concorsosr@usi.ch. Candidature pervenute in altra forma non 
saranno considerate. 
 
Verrà data preferenza alle candidature che perverranno entro il 15 luglio 2019. 
 
Persona di contatto: Prof. Benedetto Lepori, Responsabile SRIT, 058 666 46 14, 
blepori@usi.ch 
 
 
Lugano, 13 giugno 2019 
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