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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. 

 
L'USI Startup Centre contribuisce alla missione dell’USI promuovendo la cultura 
dell'imprenditorialità innovativa, coinvolgendo e animando la comunità delle startup 
legate al contesto accademico cantonale. 
Tramite il suo incubatore fornisce servizi alle startup fornendo loro consulenza e 
supporto professionale, formazione, eventi, spazi di lavoro e accesso all'ecosistema 
imprenditoriale e dell'innovazione nella regione. 
Rappresenta la porta di accesso ad una dinamica comunità di ricercatori, studenti, 
imprenditori, business coach, investitori ed esperti. 

 

Per completare il team del Centro l’USI apre una posizione di 
Coordinator Incubator of the USI Startup Centre (50%) 

 
Posizione 

• Gestione processo di incubazione e coordinamento delle attività svolte dal team 
dell’USI Startup Centre all’interno dell’incubatore 

• Coach startup pre-incubate e incubate 

• Attivazione contatti con aziende, imprenditori, investitori privati, investitori 
istituzionali e coach esterni 

• Promozione contatti con i centri di competenze, in Ticino, Svizzera e all’estero, 
funzionali all’attività del Centro 

 

Profilo, competenze ed esperienze professionali 
 

Formazione 
• Di preferenza master nel campo economico e management. Oppure master in 

campo scientifico con formazioni complementari nel campo del management. 
• Significativa esperienza professionale. 
• Eccellenti competenze di capacità orale e scrittura in inglese 

• Conoscenza di almeno un'altra lingua nazionale oltre all'italiano (di preferenza 
tedesco) 
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• Ottime competenze informatiche (pacchetto Office, strumenti informatici di gestione 
online, etc.) 

 

Competenze e conoscenze professionali 
Sono richieste le seguenti competenze maturate in precedenti esperienze lavorative 

• Accompagnamento realtà imprenditoriali innovative nella preparazione all’entrata sul 
mercato e alla raccolta di finanziamenti 

• Interazione con il mondo della ricerca accademica 
• Pianificazione attività di consulenza 
• Conoscenza del tessuto economico, imprenditoriale e startup ticinese e svizzero 

• Conoscenza del sistema d’innovazione svizzero 

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 

A parità di profilo 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 
• Contratto indeterminato (dopo adeguato periodo di prova) 
• Tempo parziale (50%) 
• Retribuzione iniziale: secondo CCL e da convenire in base al profilo e all'esperienza 

• Usuali prestazioni di legge 

• Inizio: al più presto 

• Luogo di lavoro: Lugano 

 
Candidature 

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

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

• Nel form è richiesta la compilazione obbligatoria di: 
- Scheda anagrafica; 
- Titoli di studio conseguiti; 
- Esperienze professionali; 

https://form.arc.usi.ch/form/view.php?id=158085%22%20title=%22Coordinator%20Incubator%20of%20the%20USI%20Startup%20Centre%20(50%25)
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- Competenze linguistiche; 
- Almeno due persone di referenza; 
- Breve motivazione per la presentazione della candidatura. 

• Nel form è richiesto il caricamento obbligatorio dei 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. 
Sarà data la priorità alle candidature che giungeranno entro il 15 gennaio 
2022. 
Il bando rimane attivo fino a copertura della posizione. 

 
 

Candidate/i ritenute/i idonee/i saranno convocate/i per un colloquio a partire dal 20 
gennaio 2022. 

 
 

Persona di contatto per la posizione lavorativa: Prof. Francesco Lurati, Direttore USI 
Startup Centre, francesco.lurati@usi.ch 

 
Persona di contatto per il form ONLINE: Anna Papis, Servizio Risorse Umane 
anna.papis@usi.ch 

 

Lugano, 2 dicembre 2021 
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