
 
 

ISI - Istituto di studi italiani 
 

Bando per Assistente amministrativo/a 
(50%) 
 

L‘USI Università della Svizzera italiana, fondata nel 1996, con le sue cinque 
facoltà (architettura, economia, comunicazione, informatica e biomedicina) è 
oggi l'università con la più spiccata apertura internazionale della Svizzera e si 
distingue nel sistema universitario elvetico grazie a offerte formative e campi 
di ricerca originali e innovativi in un ambiente accademico cosmopolita e 
dinamico. Le sue dimensioni permettono l'interazione diretta tra i membri della 
comunità accademica in un'atmosfera collegiale, dinamica e multiculturale, e 
ne fanno un polo di attrazione per studenti motivati e ricercatori di talento. 
 

L’Istituto di studi italiani, fondato da Carlo Ossola nel marzo 2007 e 
attualmente diretto da Stefano Prandi, nasce nella Facoltà di scienze della 
comunicazione dell’USI, unica università italofona fuori d’Italia, con l’intento di 
rafforzarne l’impegno nell’ambito della lingua, letteratura e civiltà italiana. Ha 
avviato un Master (Laurea magistrale biennale), un Dottorato di ricerca e, 
nell’a.a. 2012-13, un Bachelor in Lingua, letteratura e civiltà italiana (Laurea 
triennale). A partire dallo stesso a.a. l'ISI coordina, insieme all'Istituto di storia 
e teoria dell'arte e dell'architettura ISA, la Scuola dottorale confederale in 
Civiltà italiana che integra l'offerta formativa del dottorato. 

Per completare il team dell’ISI con un profilo dalle competenze prettamente 
amministrative, l’USI mette a concorso una posizione di 
 

Assistente amministrativo/a (50%) 
 
Mansioni 

 
Segreteria dell’Istituto (aspetti contabili, supporto-logistico-
amministrativo, gestione dati on-line, casella e-mail, ecc.); 
Segreteria del Direttore (agenda, organizzazione riunioni, riproduzione 
fotomeccanica e digitale di materiale a stampa); 
Segreteria dei programmi Bachelor e Master (aspetti organizzativi e 
gestionali). 
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Requisiti e profilo 

 
Formazione / competenze linguistiche e tecniche 

 
 Madrelingua italiana; 
 Laurea magistrale (Master) in Lettere classiche o in Lettere moderne; 
 Ottima competenza nella redazione dei testi scritti richiesti nell’ambito 

degli incarichi previsti dal contratto;  
 Ottime competenze in lingua inglese, sia orale sia scritta e buona 

conoscenza di una seconda lingua nazionale; 
 Conoscenze informatiche correnti (in particolare excel) e social media; 
 
Competenze personali 
 Approccio al lavoro autonomo con predisposizione all’interazione di 

gruppo; 
 Flessibilità nella gestione contemporanea di attività differenziate; 
 Rapidità operativa e di apprendimento, precisione e discrezione; 
 Propositività e buone capacità organizzative; 
 Disponibilità a orari flessibili. 

 
Termini contrattuali 
 

- Contratto annuale; 
- Tempo parziale (50%); 
- Retribuzione iniziale da convenire; 
- Usuali prestazioni di legge; 
- Luogo di lavoro: Lugano. 

 
Candidature 

 
Le candidature (lettera di presentazione e curriculum vitae, corredate da 
certificati di lavoro e titoli di studio) vanno inoltrate all’indirizzo: 
candidatureisi@usi.ch. entro il 20 ottobre 2018. 
L’esame delle candidature prevede una prova di scrittura per la 
valutazione delle competenze richieste dal contratto. 
 
Non sono ammesse candidature incomplete, inviate ad altri indirizzi od 
oltre il termine stabilito. 
 
Unicamente le/i candidate/i ritenute/i idonee/i saranno convocate/i per un 
colloquio. 

 
 
Lugano, 1 ottobre 2018 
 


