Concorso
per l’insegnamento a contratto di Diritto
della comunicazione

L’Università della Svizzera italiana, Facoltà di scienze della comunicazione, Lugano,
mette a concorso, per il semestre primaverile 2021, una docenza a contratto per il corso
di Bachelor di Diritto della comunicazione, per un totale di 6 crediti annui (56 ore di
insegnamento).
Profilo del corso
Il corso verte sugli ambiti del diritto che incidono sulla gestione (ricerca, conservazione,
diffusione e ricezione) dell’informazione, sia da parte dei cittadini che dei media, in
particolare alla luce delle problematiche emerse con lo sviluppo delle nuove tecnologie. Esso
deve offrire allo studente una panoramica del quadro legale vigente e dei suoi sviluppi sia a
livello nazionale che internazionale (europeo), partendo dai fondamenti costituzionali e
percorrendo poi la normativa ed i principi applicabili ad aspetti quali la libertà di espressione,
la ricerca di informazione, lo statuto della stampa e della radiodiffusione, la protezione della
vita privata e dell’onore, le regole di proprietà intellettuale, la governance di internet. La
discussione di casi pratici deve inoltre permettere allo studente di familiarizzare con le prassi
sviluppate dalle autorità di applicazione e dai tribunali.

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 e il Vademecum docenti.
Onere di insegnamento
 56 ore nel semestre primaverile 2021
 Il semestre primaverile 2021 inizia il 15 febbraio e termina il 28 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 in questo ambito
giuridico
 Apertura alle innovazioni in campo didattico.
Saranno inoltre considerati come requisiti preferenziali:
 un congruo numero di pubblicazioni scientifiche presso riviste riconosciute nel settore
 un profilo scientifico che si orienti su tematiche affini a quelle dei programmi di Bachelor
in Comunicazione
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Retribuzione e forma contrattuale
Da definire 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/la candidato/a 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/la candidato/a,
dimostrino il buon livello scientifico e la pertinenza con il profilo di docenza in
oggetto;
•
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 dei programmi di Bachelor in
Comunicazione.
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 31 marzo 2020 all’indirizzo
concorsi.com@usi.ch all’attenzione del Decano della Facoltà di scienze della comunicazione
Prof. Andrea Rocci Università della Svizzera italiana Via Buffi 13 6900 Lugano Svizzera
Per informazioni:

Prof. Andrea Rocci
Università della Svizzera italiana
Via Buffi 13
6900 Lugano
Svizzera
andrea.rocci@usi.ch

