Assistente in Diritto dell'economia
Facoltà di scienze economiche Istituto di Diritto dell'USI, Lugano
L’Istituto di diritto dell’Università della Svizzera italiana (IDUSI) è un istituto interfacoltà che
promuove e coordina l’insegnamento e la ricerca del diritto nelle Facoltà dell’USI; sul
territorio, svolge un importante ruolo di interfaccia rispetto al mondo giudiziario ticinese,
coordinando attività di formazione continua e aggiornamento dei giuristi italofoni.
A partire dal 1 marzo 2018 (con la possibilità di convenire una data diversa), la Prof.
Federica De Rossa (Assistant Professor di Diritto dell’economia) cerca un/una assistente –
dottorando in Diritto dell’economia.
Compiti e condizioni contrattuali
Accanto alle classiche mansioni nell’ambito delle attività di insegnamento della cattedra,
questa posizione offre l’opportunità di collaborare ad un progetto di ricerca finanziato dal
FNS sul tema degli appalti pubblici sostenibili (https://search.usi.ch/it/progetti/973/
sustainable-public-procurement-spp-developing-and-testing-sustainability-indicators-forpublic-procurement-tenders-in-switzerland-in-line-with-the-wto-government-procurementagreement) e di svolgere una tesi di dottorato in giurisprudenza in seno alla Facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Lucerna. La percentuale di impiego (anche parziale) è da
concordare in funzione delle esigenze reciproche; le condizioni salariali sono da definire in
funzione dell'esperienza del/la candidato/a e sottostanno allo statuto dell'USI.
Requisiti
Titolo di studio in diritto (MLaw o Laurea, almeno con menzione cum laude). Spiccato
interesse per la ricerca giuridica nel diritto pubblico dell’economia (in particolare nel diritto
delle commesse pubbliche nazionale ed internazionale) e attitudine alla redazione di una tesi
di dottorato in questo ambito. Ottime capacità di redazione. Lavoro organizzato e autonomo.
Buone conoscenze di almeno due lingue nazionali (tra cui il tedesco), e dell’inglese.
L’USI si impegna ad essere un datore di lavoro attento alle pari opportunità ed incoraggia in
modo particolare le candidature femminili.
Candidatura
La candidatura dovrà comprendere una lettera di motivazione, il curriculum vitae e le copie
degli attestati di studio, eventuali referenze, nonché una copia di eventuali pubblicazioni o di
altri lavori di carattere scientifico (ad es. tesi di master).
Essa va inviata in un unico PDF entro il 29 gennaio 2018 alla Prof. Federica De Rossa
(federica.de.rossa@usi.ch), che è disponibile anche per ulteriori informazioni..

