Servizio ricerca e trasferimento del sapere

Research Data Manager
(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 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 ricerca e trasferimento del sapere l’USI apre una
posizione di
Research Data Manager (100%)

•

•

•

•

•

Posizione
Supporta i ricercatori USI nella gestione dei dati necessari per le loro attività di ricerca.
Questo include specificamente:
Aiuto e consulenza nella preparazione di un Data Management Plan (DMP) per progetti di
ricerca di dimensioni rilevanti (ad esempio Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca
Scientifica e Unione Europea) che sollevano questioni specifiche relative alla raccolta,
codifica e gestione dei dati di ricerca.
Supporto nell’implementazione del DMP in particolare per la scelta della piattaforma
tecnologica e del software della gestione dati, la corretta codifica dei dati (metadati) e la
pubblicazione dei stessi (ad esempio su repository digitali). In stretta collaborazione con il
Servizio Informatico.
Gestione delle banche-dati acquistate dall’USI (tra cui dati ad esempio nelle scienze sociali,
in particolare finanza, e scienze umanistiche) e promozione del loro utilizzo presso i
ricercatori nell’ambito del centro di risorse USI per dati della ricerca. Supporto alla direzione
amministrativa e al pro-rettorato ricerca nella definizione di priorità e del relativo budget.
Collaborazione nell’implementazione di una strategia per Open Research Data (ORD) a
livello dell’USI. Monitoraggio delle iniziative nell’ambito della gestione dati della ricerca a
livello nazionale, in particolare programmi di swissuniversities e infrastrutture nazionali di
gestione dati. A supporto del responsabile SRIT e del pro-rettore ricerca.
Consulenza e supporto per quanto riguarda gli aspetti di protezione dati, copyright e
confidenzialità in stretta collaborazione con il Servizio Giuridico e il laboratorio di elearning.
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Profilo, competenze ed esperienze professionali
La/Il candidata/o ideale per questa posizione ha una formazione di master o dottorato in un
ambito delle scienze sociali o tecniche con competenze nella gestione dei dati, ed
un’esperienza di attività di ricerca o servizio che coinvolgono anche gestione e conservazione
dei dati della ricerca.
Sono inoltre richieste buone competenze organizzative e gestionali e capacità comunicative
nell’interazione con il corpo accademico.
È richiesta conoscenza della lingua italiana e inglese, conoscenze nelle altre lingue nazionali
sono di vantaggio.

•

Competenze personali / trasversali
Capacità di assumere responsabilità e di gestire e portare a termine il lavoro in modo
autonomo, rispondendo a elevate esigenze di qualità
Precisione, attenzione al dettaglio, cultura ed etica della qualità
Capacità relazionali, spirito di servizio e motivazione e predisposizione a integrarsi in un
team molto dinamico e produttivo
Reattività, proattività, attitudine alla risoluzione di problemi e progettualità
Consapevolezza del contesto e appropriatezza nell’approccio e nell’interazione
Flessibilità nella gestione contemporanea di attività differenziate, adattabilità e capacità di
gestire carichi di lavoro, stress, responsabilità e complessità
Personalità aperta, in grado di operare in un ambiente internazionale e interculturale

•
•

Costituiscono titolo preferenziale
Buona conoscenza dell’inglese e delle lingue nazionali
Esperienza nella gestione dati per la ricerca

•
•
•
•
•
•

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.
In quanto istituzione che crede nella diversità, l’USI incoraggia particolarmente le
candidature di donne e di tutti i soggetti appartenenti a categorie sotto-rappresentate.

•
•
•
•
•
•
•

Termini contrattuali
Indeterminato (dopo adeguato periodo di prova)
Tempo pieno (100%), negoziabile
Retribuzione iniziale: secondo CCL e da convenire in base al profilo e all'esperienza
Usuali prestazioni di legge
Posizione gerarchica: Collaboratrice/tore del Servizio Ricerca e Trasferimento del sapere
(SRIT) alle dipendenze del responsabile SRIT
Inizio: da concordare
Luogo di lavoro: Lugano
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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.
Sarà data la priorità alle candidature ricevute prima del 15 aprile 2021.
Persona di contatto: Prof. Benedetto Lepori, Responsabile SRIT, 058 666 46 14,
blepori@usi.ch
Lugano, 10 marzo 2021

