
 
 

 

Appello a candidature per la carica di 
Rettrice/Rettore dell’Università della 
Svizzera italiana (USI) 

 
L’USI è un’università pubblica svizzera che, istituita nel 1996, ha raggiunto una notevole 
statura internazionale, situandosi nel 2021 al 14° rango fra le “World’s Best Small 
Universities (THE)” e al 26° fra le “Top 50 under 50 (QS)”. L’ateneo ha un forte carattere 
internazionale, con studenti, docenti e collaboratori che provengono da cento nazioni. 
Comprende l’Accademia di architettura, le Facoltà di scienze biomediche, comunicazione, 
cultura e società, scienze economiche e scienze informatiche, l’affiliata Facoltà di Teologia di 
Lugano e 24 istituti. I suoi quattro campus sono situati a Lugano, Mendrisio e Bellinzona. 
L’USI ha attualmente più di 3900 allieve/i e oltre 1100 membri del personale d’insegnamento 
e di ricerca. Il bilancio annuale supera i 100 milioni di franchi svizzeri, con 29 milioni da 
finanziamenti competitivi alla ricerca. 
 
L’Università della Svizzera italiana contribuisce attivamente all’evoluzione del sistema 
universitario svizzero e promuove i valori della cultura italofona. I tratti che distinguono l’USI 
sono una cultura intraprendente, affacciata sul futuro e sul mondo intero; una prospettiva 
originale, stimolata dalla sua posizione unica dove l’identità svizzera dialoga con le tradizioni 
di tutta Europa; il suo spirito giovane, che si traduce in una struttura agile e una cultura 
dinamica e informale. La pianificazione strategica prevede un crescente inserimento nel 
contesto universitario nazionale, una maggiore sostenibilità e un uso accresciuto dei mezzi 
digitali nell’ambito formativo, scientifico e organizzativo. 
 
L’USI è alla ricerca di candidature d’alto livello per la carica di Rettrice/ore, con entrata in 
funzione (negoziabile) entro la primavera del 2023. La persona nominata sarà responsabile 
per il successo dell’istituzione nell’insegnamento a tutti i livelli, nella ricerca e in generale 
nella missione dell’USI, incluso l’impatto positivo sull’economia, sulla cultura e sulla società 
del Canton Ticino. Sarà in carico della gestione di tutte le componenti dell’ateneo riportando 
al Consiglio dell’Università. Opererà in coordinamento con il Senato accademico, e con la 
collaborazione del Rettorato e dei Decani di Facoltà. I compiti e le responsabilità sono 
definiti nello statuto dell’USI, art. 13.5: 
https://www.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press-usi-statuto-it.pdf  
 
La/il candidata/o ideale dovrà avere un’alta statura professorale. Inoltre, dovrà avere 
ottenuto degli ottimi risultati partecipando alla direzione di almeno un’entità universitaria, e 
una provata capacità di comunicare costruttivamente con tutte le componenti dell’ateneo e 
della società in generale. Dovrà poter concepire ed attuare, tramite il consenso, una visione 
ambiziosa e innovativa per il futuro dell’USI, oltre la missione, la cultura e la strategia attuale. 
Dovrà inoltre promuovere attivamente l’immagine dell’istituzione e il suo rango 
internazionale. La nomina terrà conto delle conoscenze in merito alla cultura, all’economia e 
alle tradizioni storiche e politiche della Svizzera e del Canton Ticino. 
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Le condizioni economiche e normative sono internazionalmente competitive. La carica di 
Rettrice/ore ha una durata di 4 anni rinnovabili. Essa comporta la nomina concomitante a 
professoressa/e ordinaria/o in una o più delle Facoltà dell’USI, richiedendo delle adeguate 
credenziali d’insegnamento, ricerca e servizio professionale.  
 
I compiti della/del Rettrice/ore esigono la padronanza tanto dell’italiano che di una seconda 
lingua nazionale svizzera e dell’inglese. Coerentemente con il carattere internazionale 
dell’USI, la cittadinanza svizzera non è richiesta. La/il Rettrice/ore dovrà risiedere nel Canton 
Ticino. 
 
Le candidature dovranno pervenire, esclusivamente per via informatica, all’indirizzo 
concorsorettore@usi.ch entro le 24:00 (ora della Svizzera) del 20 agosto 2022. Esse 
dovranno comprendere: (1) un curriculum non eccedente 2 pagine; (2) una lista di 7 
referenze verificabili, completa degli indirizzi di posta elettronica; (3) una breve nota 
specificante l’indirizzo di posta elettronica della/del candidata/o e un suo recapito telefonico. 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento le/i candidate/i potenziali potranno prendere un 
appuntamento telefonico con il Prorettore aggiunto, prof. Giorgio Margaritondo, tramite posta 
elettronica (monica.steger@usi.ch). L’USI si impegna a trattare con confidenzialità tutte le 
fasi del processo di selezione. 
 
 
Lugano, 20 giugno 2022 


