
 

 
 

L’Università della Svizzera italiana 

 
mette a concorso la posizione di 

 
Rettore / Rettrice 

 
 

Per questa posizione, è richiesta una figura accademica con un profilo scientifico 

internazionale, arricchito da comprovate competenze manageriali. Costituisce titolo 

preferenziale la familiarità con il paesaggio accademico svizzero e/o un’esperienza di 

leadership istituzionale in altri contesti universitari. 

Oltre alla familiarità con la lingua italiana, è richiesta un’ottima conoscenza dell’inglese e 

di una seconda lingua nazionale. 

Il Rettore / la Rettrice assicura la guida operativa dell’Università. In particolare, assicura la 

direzione dell’USI, la rappresenta verso gli organi amministrativi universitari federali e 

cantonali e altri enti esterni, coordina l’attività delle Facoltà, elabora gli atti di 

pianificazione e di sviluppo, approva la costituzione di commissioni permanenti o 

temporanee e la nomina dei docenti a contratto annuale. Inoltre il Rettore / la Rettrice fa 

parte del Consiglio dell’Università quale Vicepresidente. 

La retribuzione sarà definita in funzione dell’esperienza acquisita nelle precedenti funzioni. 

In considerazione dell’importanza della funzione è richiesta la residenza primaria nella 

Svizzera italiana. 

Il/la candidato/a è tenuto/a a presentare: 

 una lettera di motivazione 

 un curriculum vitae con la documentazione relativa ai titoli accademici e 

scientifici, alle pubblicazioni e alle esperienze professionali 

 l’indicazione di tre referenze 

I/Le candidati/e che la Commissione di preavviso reputerà idonei/e all’assolvimento del 

compito saranno convocati/e per un’audizione che avrà luogo nella primavera del 2016. 

Le candidature devono pervenire entro il 18 marzo 2016 trasmettendo i documenti richiesti 

in forma elettronica all’indirizzo concorsorettore@usi.ch 

Informazioni: presidente@usi.ch 

Università della Svizzera italiana  

Via Lambertenghi 10A 

CH-6904 Lugano www.usi.ch 

 

Lugano, 21 dicembre 2015 
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The Università della Svizzera italiana 

 

Call for the position of 

 

Rector 

 

The Università della Svizzera italiana is seeking to appoint an internationally acknowledged 
scholar for the newly-established position of Rector, with proven experience in academic 
management. Preference will be given to candidates acquainted with the Swiss academic 
system and/or with equivalent previous experience in institutional leadership within other 
university contexts.  
 
In addition to being fairly acquainted with the Italian language, candidates are required to 
have sound command of English and be fluent in a second Swiss national language. 
 
The Rector ensures the operational leadership of the University. In particular, (s)he will: 
manage USI; represent it towards the Federal and Cantonal authorities as well as towards 
other institutions and the international academic community; coordinate the activities of the 
USI Faculties, devise an appropriate planning and development for the University; approve 
the establishment of permanent or temporary committees, and the appointment of lecturers. 
The Rector is a member of the University Council, with the role of Vice President. 
 
Salary will be defined in consideration of the candidate’s experience in previous functions. 
 
Given the importance of the role, it is required that the appointed Rector’s primary residence 
be in Ticino. 
 
Applications must include: 
 

 a letter of motivation  

 a curriculum vitae containing academic achievements, list of publications, 
professional experiences 

 three references 
 

The selection committee will invite suitable candidates to an audit that will take place during 
the spring of 2016. 
Applications are to be submitted in digital format no later than March 18th, 2016 to the 
following address: concorsorettore@usi.ch 
 
For further information or enquiries: presidente@usi.ch 
 
Università della Svizzera italiana 
Via Lambertenghi 10a 
CH-6900 Lugano 
www.usi.ch 
 
Lugano, December 21st, 2015 
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