
   
 
BANDO DI CONCORSO         Verscio, 19.9.2022 

 

Direttore/Direttrice dell'Accademia Dimitri 
 

Scadenza: 15.12.2022 

Entrata in funzione: 1.8.2023 

Grado di occupazione: 100% 

 

L'Accademia Dimitri è una scuola superiore di teatro affiliata alla SUPSI (Scuola universitaria 

professionale della Svizzera italiana). L’Accademia mette a concorso a partire dall'anno 

accademico 2023/2024 la posizione di Direttore / Direttrice (100%). 

 

RESPONSABILITÀ 

• Condurre e supervisionare tutte le attività che fanno capo all’Accademia Dimitri. 

• Assicurare che la visione e le strategie dell’Accademia Dimitri vengano perseguite e 

realizzate. 

• Assicurare il raggiungimento degli standard di qualità nel quadro delle finalità della 

strategia istituzionale della SUPSI. 

• Assicurare la pianificazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie. 

• Definire e assegnare gli obiettivi alle collaboratrici e ai collaboratori, promuoverne e 

accompagnarne lo sviluppo, in linea con la strategia e i Piani di azione dell’Accademia 

Dimitri. 

• Curare le relazioni con l’Amministrazione cantonale, le associazioni di categoria e gli altri 

partner territoriali nei diversificati ambiti di riferimento. 

• Partecipare alle reti nazionali e internazionali in campo teatrale. 

• Incrementare il legame con il mondo professionale e le altre scuole d'arte.  

• Organizzare e coordinare le produzioni della Formazione Base. 

• Quale membro di Direzione SUPSI, promuoverne l’identità e la reputazione e contribuire 

allo sviluppo delle attività interdisciplinari in collaborazione con gli altri Dipartimenti e 

Scuole affiliate. 

 

COMPETENZE  

• Dispone di una significativa esperienza professionale nel settore delle arti sceniche. 

• Possiede competenze in ambito manageriale. 



• Possiede autorevolezza accademica, come pure solide competenze di conduzione 

maturate in settori affini al contesto dell’Accademia Dimitri. 

• Ha attitudine alla leadership e alla comunicazione nei confronti dei diversi portatori di 

interesse. 

• Sa lavorare in team nel contesto di un’organizzazione di esperti e agire in un ambiente 

mutevole e complesso. 

• Contribuisce alla formazione e/o alla ricerca mettendo in campo le sue specifiche 

competenze.  

• Padroneggia la lingua italiana e ha buone conoscenze di almeno un’altra lingua nazionale 

e dell’inglese. 

 

Il luogo di lavoro è presso la sede dell'Accademia Dimitri a Verscio/Avegno (Ticino, Svizzera).  Una 

conoscenza del contesto di lavoro e del suo funzionamento interno costituiscono un requisito 

preferenziale.  

Il/la candidato/a deve essere disponibile a trasferirsi in Ticino. 

 

OFFRIAMO  

• Un’attività stimolante con elevato grado di autonomia e responsabilità, in un ambiente 

universitario altamente innovativo. 

• Un team di collaboratori e collaboratrici motivati e con grande esperienza e competenza. 

• Una solida rete nazionale e internazionale nel campo delle arti sceniche. 

 

CONDIZIONI 

Le candidature dovranno essere corredate da: 

• Lettera di presentazione in italiano o inglese, comprendente le proprie motivazioni 

• Curriculum vitae et studiorum completo in lingua italiana o inglese 

• Diplomi formativi e certificati di lavoro 

• Onorificenze, premi e menzione dei risultati più significativi ottenuti durante l’iter 

professionale 

• Due lettere di referenze recenti che comprovino la qualità professionale e didattica 

• Presentazione delle attività didattiche svolte a livello universitario (con relative valutazioni) 

• Estratto del casellario giudiziale con validità 6 mesi. Per i cittadini svizzeri e per i residenti 

stranieri, il casellario giudiziale può essere richiesto presso l’ufficio federale di giustizia a 

Berna, www.casellario.admin.ch. 

 

Per maggiori informazioni potete contattare la Direttrice Corinna Vitale: corinna.vitale@supsi.ch.  

 

I dossier di candidatura sono da inoltrare all’Accademia Dimitri entro il 15 dicembre 2022 

all'indirizzo di posta elettronica: lorenza.gobbi@supsi.ch, oppure all’indirizzo postale: Accademia 

Dimitri, Stradòn 28, CH-6653 Verscio, Svizzera. 

Non sono accettate candidature incomplete, inviate ad altri indirizzi o oltre il termine stabilito. 


