
 
 

Servizio qualità 

Business process engineer 
(100%) 

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, e ai 
suoi ricercatori e collaboratori uno spazio privilegiato di autonomia e libertà 
d’iniziativa. 
 
 
Il Servizio qualità dell’USI ha come compito quello di diffondere la cultura della qualità 
all’interno dell’Università e di occuparsi attivamente della sua garanzia nei vari ambiti di 
applicazione. 
 
Per completare il team del Servizio qualità l’USI apre una posizione di  
Business process engineer (100%)  
 
Posizione 

• Supporta il responsabile del Servizio qualità e il Direttore operativo nel mantenimento, 
miglioramento e sviluppo del sistema di gestione della qualità, collaborando con i 
responsabili dei servizi nella mappatura e ottimizzazione dei processi interni e nella gestione 
dei rischi, seguendo un ciclo annuale di rilevamento e reportistica. 

• Supporta il processo di accreditamento istituzionale in collaborazione con il Senato 
accademico e la sua Commissione cultura della qualità. 

• È parte attiva nel monitoraggio dei processi e supporta i proprietari di processo nel 
miglioramento degli stessi, alla ricerca di una migliore efficacia ed efficienza organizzativa. 

• Altri compiti a supporto del Servizio qualità. 
 
Profilo, competenze ed esperienze professionali 
 
Formazione 

• Studi universitari completi, preferibilmente in economia aziendale o scienze 
ingegneristiche o informatica.  

• Esperienza lavorativa pluriennale maturata in funzione analoga a quella a concorso 
e certificato in gestione di processi auspicabile (età preferibilmente 35-40).  

• Buona conoscenza dell'interazione tra i processi aziendali e le soluzioni 
informatiche. 

• Conoscenza del funzionamento e della cultura dell’ambiente universitario. 
• Solide basi informatiche. 
• Buone conoscenze di un software per la descrizione e gestione dei processi 

costituiscono titolo preferenziale. 
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• Eccellenti competenze di capacità orale e scrittura in italiano e inglese 
• Conoscenza di almeno un'altra lingua nazionale oltre all'italiano  

 
Competenze personali / trasversali 

• Personalità aperta, in grado di operare in un ambiente complesso, internazionale e 
interculturale, e di adattarsi alle situazioni. 

• Buone doti comunicative e organizzative, capacità di interagire con figure 
professionali diverse, spirito di iniziativa e orientamento al risultato, 

• Capacità analitiche, attenzione al dettaglio, problem solving. 
 
A parità di condizioni verrà data preferenza a candidate/i di cittadinanza svizzera o 
domiciliate/i in Svizzera.  
 
Lavoro all’USI 
Il personale dei servizi USI contribuisce al buon funzionamento dell’Ateneo grazie a team 
coesi e a un contesto organizzativo snello. L’ambiente dinamico e flessibile diventa leva 
motivazionale per una gestione innovativa ed efficiente a orientamento multiculturale e 
interdisciplinare. 
 
Termini contrattuali 

• Entrata in servizio: al più presto 
• Contratto a tempo indeterminato (dopo adeguato periodo di prova) 
• Tempo pieno (100%) 
• Retribuzione iniziale: secondo CCL e da convenire in base al profilo e all'esperienza 
• Usuali prestazioni di legge 
• Posizionamento gerarchico: Collaboratrice/tore del Servizio qualità, risponde al responsabile 

Michele Balmelli  
• Luogo di lavoro: Lugano 

 
Candidature 

• Le candidature dovranno essere presentate ONLINE tramite la compilazione del formulario 
apribile cliccando il seguente link: CANDIDATI. 

• La compilazione del formulario è obbligatoria e necessaria per effettuare la propria 
candidatura.  

• Nel formulario è richiesta la compilazione di:  
- Scheda anagrafica; 
- Titoli di studio conseguiti; 
- Esperienze professionali; 
- Competenze linguistiche; 
- Almeno due persone di referenza; 
- Breve motivazione per la presentazione della candidatura. 

• Nel formulario è richiesto di caricare i seguenti documenti: 
- Lettera di presentazione che indichi le ragioni dell’interessamento alla posizione; 
- Curriculum vitae; 
- Certificati lavorativi e scolastici (ultimo titolo conseguito). 

 
Candidature pervenute in altra forma non saranno considerate. 
 

• Il bando rimane attivo fino al 11 dicembre 2022 o a copertura della posizione. 
 
Persona di contatto per la posizione lavorativa: Michele Balmelli, Servizio qualità, 
michele.balmelli@usi.ch. 

https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/hru/hru-regolamento-organico-contratto-collettivo-di-lavoro.pdf?_ga=2.192251439.488276256.1597478522-160038267.1557490998
https://form.arc.usi.ch/form/view.php?id=218873
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Persona di contatto per il form ONLINE: Danijela Milicevic, Servizio risorse umane 
danijela.milicevic@usi.ch. 
 
 
Lugano, 23 novembre 2022 
 


