
 

  
 

Concorso per l'insegnamento a contratto di Linguistica 

 

L’Università della Svizzera italiana, Facoltà di scienze della comunicazione, Istituto di studi 

italiani, Lugano, mette a concorso, per il semestre primaverile 2019, una docenza a contratto 

per i corsi di Bachelor "Glottologia e linguistica II" (6 crediti) e "Linguistica italiana III" (3 crediti). 

 

Profilo dei corsi: 
 
Glottologia e linguistica II: Approfondimento di un'area della linguistica generale. 
Linguistica italiana III: Approfondimento di un'area della linguistica italiana. 

 

Mansioni: 

 Attività didattica  

 Preparazione e conduzione dei relativi esami 

 Assistenza agli studenti 

Per i compiti generali spettanti a ciascun docente si veda il Regolamento degli studi della 

Facoltà di scienze della comunicazione. 

 

Onere di insegnamento 

 6 ore di insegnamento settimanali (4+2), su almeno due giorni distinti, per un totale di 84 ore 

nel semestre primaverile; 

 Il semestre primaverile 2019 inizia il 18 febbraio e termina il 31 maggio; le sessioni d’esame 

si svolgono in giugno e settembre 

 

Requisiti 

 Libera docenza o PhD con esperienza 

 Esperienza didattica rilevante nel campo dell’insegnamento universitario 

 Saranno considerate come requisiti preferenziali pubblicazioni scientifiche presso riviste 

internazionali e/o case editrici di prestigio. 

 

Sono inoltre richieste: 
 

 Una formazione che abbracci le principali questioni della linguistica generale e della 

linguistica italiana. Requisito preferenziale, l'attenzione per la storia del pensiero linguistico.  

 Una particolare attenzione all’interdisciplinarità e apertura al dialogo con gli ambiti della 

storia letteraria, della musica e delle arti, in conformità con l’orizzonte formativo dell’Istituto di 

Studi italiani. 
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 Buone capacità comunicative e di gestione della classe. 

 Apertura alle innovazioni in campo didattico. 

 

Retribuzione e forma contrattuale 

Da definire in base all’esperienza e alle qualifiche scientifiche. Il contratto è annuale e 

rinnovabile. 

 

Al fine di migliorare la rappresentanza femminile a tutti i livelli della carriera accademica, la 

Facoltà di scienze della comunicazione sollecita in modo particolare le candidature femminili. 

 

Documentazione richiesta: 

Il candidato è tenuto a presentare: 

 una lettera di candidatura indirizzata al Decano; 

 il proprio curriculum con la documentazione completa relativa ai titoli accademici e scientifici, 

alle pubblicazioni e alle eventuali esperienze didattiche e gestionali; 

 copia di eventuali pubblicazioni (al massimo 3) che, a parere del candidato, dimostrino il 

buon livello scientifico e la pertinenza con il profilo di docenza in oggetto; 

 l’indicazione di due referenze scientifiche; 

 una proposta di programma per le unità didattiche relative al presente bando (indicante gli 

obiettivi, i contenuti, le modalità didattiche e d’esame e i riferimenti bibliografici), coerente 

con l’impostazione generale del Bachelor in Lingua, letteratura e civiltà italiana. 

 

Statuto della Facoltà e Regolamento degli studi sono consultabili all’indirizzo:  

http://www.com.usi.ch/facolta/regolamenti_tutti.htm 

 

Scadenza 

Le candidature devono pervenire in forma elettronica entro il 15 maggio 2018 all’indirizzo: 
 

concorsi.com@usi.ch 

all’attenzione del Decano 

Prof.  Andrea Rocci 

Facoltà di scienze della comunicazione   
Via G. Buffi 13 
6900 Lugano 

 

Per informazioni: 

 

Direttore dell’Istituto di studi italiani:  

Prof. Stefano Prandi 

Università della Svizzera italiana 

Istituto di studi italiani 

Via Lambertenghi, 10/a 

CH 6900 Lugano 

stefano.prandi@usi.ch 

 


