L’Università della Svizzera italiana, Accademia di architettura,
mette a concorso una o due posizioni di professore di ruolo in:
Progettazione architettonica
Profilo del candidato
Il candidato ideale per questa posizione ha conseguito, in linea di principio, una laurea in architettura presso
un Istituto Politecnico o un’Università e:
• dimostra una consolidata e variegata esperienza in progettazione architettonica degli edifici, con i
necessari riferimenti alla dimensione urbana e/o a quella territoriale, preferibilmente a livello
internazionale;
• dimostra una consolidata esperienza quale libero professionista nella realizzazione di progetti e nella cura
del dettagli costruttivi;
• dimostra di possedere una comprovata esperienza di docenza a livello universitario negli ambiti sopra
citati.
Sono richieste:
• buona conoscenza della lingua italiana o inglese e preferibilmente di un’altra delle lingue nazionali
svizzere;
• esplicita capacità di interazione con i professori delle discipline storico-umanistiche e tecnico-scientifiche.
Mansioni della posizione
Il candidato selezionato dovrà svolgere le seguenti mansioni:
• direzione di un atelier di progettazione a vari livelli (BSc, MSc) e di un atelier di Diploma (MSc) con la
gestione dei relativi ed esami, il coordinamento degli assistenti e il monitoraggio dell’operato degli
studenti;
• promozione della ricerca scientifica all’Accademia di architettura nel proprio settore di competenza;
• collaborazione per lo sviluppo della Biblioteca dell’Accademia nel proprio settore di competenza;
• partecipazione alla gestione della scuola (Consiglio dell’Accademia, Consiglio dei Professori, commissioni e
quant’altro).
Onere didattico
L’onere didattico di un professore di ruolo in progettazione architettonica consiste nella conduzione di due
atelier di progettazione per anno accademico, uno per ciascun semestre di 14 settimane, con una presenza
di 1.5 giorni/settimana. A questo si sommano l’insegnamento legato al diploma e le attività di ricerca usuali
per un totale globale di almeno 2 (due) giorni/settimana.
Retribuzione e forma contrattuale
La retribuzione è da definire, in funzione dell’esperienza e delle qualifiche scientifiche.
I termini contrattuali sono definiti dallo statuto dell’USI:
(http://www.usi.ch/universita/struttura_legale.htm).
L’inizio dell’attività è previsto per il I° semestre (autunnale) dell’anno accademico 2018-2019.
L’Università della Svizzera italiana si riserva il diritto di effettuare una nomina su chiamata o di non
effettuare nessuna nomina.
Al fine di migliorare la rappresentanza femminile a tutti i livelli della carriera accademica, l’Università della
Svizzera italiana sollecita in modo particolare le candidature femminili.
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Documentazione richiesta
La documentazione deve includere:
• una lettera di candidatura indirizzata al Direttore dell’Accademia di architettura;
• il curriculum vitae con la documentazione relativa ai titoli accademici e scientifici, ai progetti realizzati, alle
pubblicazioni e alle eventuali esperienze didattiche e gestionali;
• copia cartacea di al massimo 10 (dieci) pubblicazioni che, a parere del candidato, meglio dimostrino la
pertinenza per il profilo contrattuale al quale concorre;
• l’indicazione di 3 (tre) referenze professionali e/o scientifiche (nominativi e indirizzi).
Su esplicita richiesta allegata alla candidatura verranno restituite le pubblicazioni cartacee.
I candidati che la Commissione di preavviso dell’Università reputerà idonei saranno convocati per una
lezione e un colloquio da tenere presso l’Accademia di architettura entro il termine dell’anno accademico
2017/18 .
Scadenza
Le candidature devono pervenire alla Direzione dell’Accademia di architettura entro il 30 settembre 2017
all’indirizzo:
Direzione
Accademia di architettura
Università della Svizzera italiana
Villa Argentina
Largo Bernasconi 2
CH-6850 Mendrisio
Rif.: Bando di concorso in progettazione architettonica 2017
Informazioni
Informazioni complementari possono essere ottenute da:
Arch. Marco Della Torre
Coordinatore di Direzione
Accademia di architettura
Università della Svizzera italiana
marco.dellatorre@usi.ch
Tel. +41 58 666 5867/5869

