
Collaboratrice/tore scientifica/o 
area comunicazione
 
La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) attiva nei campi 
dell’ambiente naturale e costruito, dell’economia, dell’innovazione tecnologica, dell’arte 
applicata, del lavoro sociale e della sanità, dell’apprendimento e della formazione, mette 
a concorso presso la direzione del Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD), 
con sede a Canobbio, una posizione di collaboratrice/tore scientifica/o per l’area comu-
nicazione. Grado di occupazione dell’80%.

Mansioni
 ◆ Gestione tramite Content Management System (CMS) del 

sito web del Dipartimento.
 ◆ Collaborazione nella promozione dei corsi di Bachelor e Ma-

ster e organizzazione di eventi correlati.
 ◆ Gestione e creazione di supporti visivi di comunicazione isti-

tuzionale.
 ◆ Redazione di comunicati stampa, flyer e newsletter.
 ◆ Partecipazione a progetti specifici nell’ambito della comuni-

cazione e della promozione.

Requisiti
 ◆ Bachelor in Comunicazione visiva (SUP).
 ◆ Minimo 2 anni di esperienza nella comunicazione in ambito 

universitario.
 ◆ Ottima padronanza di software Indesign, Photoshop, Final Cut 

Pro, Office.
 ◆ Buona conoscenza di piattaforme di Content Management 

evolute.
 ◆ Padronanza dei principali Social Network.
 ◆ Spiccata capacità di redazione dei testi in lingua italiana.
 ◆ Doti organizzative, creatività, precisione e spirito d’iniziativa.
 ◆ Buona conoscenza delle lingue nazionali e della lingua inglese.

Offriamo
 ◆ Attività stimolante, diversificata e creativa in ambiente mo-

derno e dinamico.
 ◆ Esperienza in un contesto universitario svizzero.
 ◆ Possibilità di contribuire attivamente allo sviluppo della co-

municazione del Dipartimento. 

I requisiti per questa funzione sono pubblicati nelle “Diretti-
ve interne SUPSI” (direttiva 7A, art. 2) e nel “Regolamento del 
personale SUPSI”, all’indirizzo Internet www.supsi.ch (seguire 
SUPSI, Documenti ufficiali). Informazioni supplementari pos-
sono essere richieste a:

Luca Morici
T +41 (0)58 666 63 88

Le candidature, corredate di curriculum vitae, diplomi, certi-
ficati di studio e di lavoro, referenze, sono da inoltrare entro 
il 24 febbraio 2013 unicamente tramite l’apposito formulario 
online accessibile al seguente indirizzo:

www.supsi.ch/go/bando_collaboratore_scientifico_comunicazione

Non sono accettate candidature incomplete, inviate ad altri in-
dirizzi od oltre il termine stabilito.
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