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LA SIA CERCA UN NUOVO MEMBRO  
PER LA COMMISSIONE SUCCESSIVA:
Commissione SIA 142/143 Concorsi d’architettura e d’ingegneria / 
Mandati di studio d’architettura e d’ingegneria

Per completare l’organico della commissione 142/143 Concorsi e mandati di studio 
paralleli la SIA cerca un nuovo membro proveniente dal Ticino. I regolamenti della SIA in 
materia di concorsi e mandati di studio paralleli rappresentano uno strumento importante 
per la definizione, la pubblicazione e lo svolgimento di procedure di messa in concorrenze
eque. Una premessa sostanziale a tal fine è, tra l‘altro, una commissione con un’ampia 
composizione regionale. Per garantire, anche in futuro, una cultura dei concorsi di alto 
livello in Svizzera, cerchiamo una persona specializzata nel campo dell’architettura che 
vive e lavora in Ticino e che ha un’approfondita conoscenza delle specificità regionali in 
materia di concorsi.

I candidati dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
• Adiploma in architettura;
•  esperienza pratica in materia di concorsi, idealmente in qualità di membro della giuria, 

di accompagnatore di concorsi e di partecipante;
•  eccellente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, buona conoscenza della  

lingua tedesca;
•  si incoraggiano espressamente le candidature femminili;
•  elevata competenza sociale e capacità di lavorare in un team;
•  buona rete di contatti professionali;
•  età preferibilmente compresa fra i 30 e i 50 anni.

La collaborazione in seno alle commissioni SIA vi offre l’opportunità di mettere a frutto  
le vostre conoscenze e di contribuire allo sviluppo delle basi normative in materia di  
concorsi in svizzera. Al tempo stesso, potete beneficiare dell‘esperienza dei vostri colleghi 
e ampliare la vostra rete professionale.

La partecipazione alle commissioni SIA avviene a titolo onorifico. Le spese di viaggio 
sono rimborsate secondo il regolamento della SIA. 

Per eventuali domande potete rivolgervi a Monika Jauch, presidente della commissione 
SIA 142/143: monika.jauch@mmjs.ch

Le persone interessate sono invitate a spedire il proprio curriculum e una lettera di  
motivazione a: Ufficio amministrativo SIA, Kerstin Fleischer, Selnaustrasse 16, casella 
postale, 8027 Zurigo o per mail a: kerstin.fleischer@sia.ch


