L’identità dei dottori dell’USI
Laura Illia
Laura Illia propone una riflessione sull’identità degli alumni che hanno conseguito un dottorato all’USI.
Chi sono questi accademici che escono dall’USI? Hanno qualcosa in comune che li caratterizza e li
differenzia da altri accademici che si sono formati in altre università? Nei minuti a sua disposizione
Laura Illia condividerà le sue riflessioni su tre aspetti in particolare che contribuiscono ad evidenziare
cosa li distingue. In primo luogo, l’essere globali, ossia capaci di relazionarsi e comunicare con
ricercatori di altre discipline, un aspetto fondamentale per poter lavorare in team di ricerca misti. In
secondo luogo, l’avere un'alta empatia con i propri studenti, ossia il saper immedesimarsi negli
studenti e proporre lezioni altamente interattive e sempre nuove, un elemento molto importante oggi
con l’introduzione del sistema di Bologna. In terzo luogo, il fatto di essere emigranti, ossia accademici
che percorrono la propria carriera in varie università e non all'interno della stessa nella quale si è
studiato, che invece viene considerata una “alma mater”. Concludendo, rifletterà sul ruolo per l'USI
degli alumni che oggi stanno percorrendo una carriera accademica.

Biografia
Dal 2008 Laura Illia è professore “tenure track” alla IE School of Communication (IE University) e
professore associato alla IE Business School. La sua ricerca verte sull’identità, la reputazione e il
cambiamento d’impresa. Dal 2006 al 2008 ha condotto una ricerca post dottorale finanziata dal Fondo
Nazionale Svizzero per la Ricerca presso l’Università di Cambridge e la London School of Economics,
dove tuttora insegna come professore invitato. Ha un dottorato in comunicazione ottenuto
all’Università della Svizzera italiana, dove ha lavorato come assistente all’Istituto di Marketing e
Comunicazione Aziendale. Nella stessa università ha precedentemente seguito l’Executive Master in
Communication Management e si è laureata in Scienze della Comunicazione. È membro del comitato
editoriale di due riviste accademiche, Corporate Reputation Review (Palgrave) e Corporate
Communication: an international journal (Emerald). Ha pubblicato in varie riviste accademiche quali
Journal of Applied Behavioral Science, Journal of Business Research, Museum Management and
Curatorship, Corporate Reputation Review, Corporate Communication, Journal of Wine Business
Research ed ha recentemente pubblicato il libro Changing Organizational Identity: Understanding
Difficulty to Change and Member’s Concerns edito da SVH - VDM Verlag. È reviewer per vari giornali
accademici come European Journal of Marketing e Journal of Business Ethics. La sua tesi di laurea
ha vinto nel 2001 il Premio Angelika Meyer Terlizzi e nel 2002 il Jos Willems Award quale migliore
lavoro di ricerca nelle pubbliche relazioni rispettivamente in Ticino e in Europa. Accanto ai suoi
impegni accademici, Laura collabora con CC Cotting Consulting, nelle aree di sua competenza.

Non si può non comunicare
Barbara Iseli Sczepanski

«Non si può non comunicare»: quando sono arrivata all'Università della Svizzera italiana, più di dieci
anni fa, sono stata salutata con questa famosa citazione di Paul Watzlawick. Da allora le varie forme
di comunicazione – verbale, non verbale, interculturale e interpersonale - e la consapevolezza che
tutto è comunicazione, sono parte integrante della mia vita. L'esaltante combinazione di teoria ed
esperienza pratica di cui ho potuto approfittare già durante lo studio hanno facilitato il mio ingresso nel
mondo del lavoro. Ho accumulato le mie prime esperienze lavorative in India. Là ho dovuto affrontare
la grande sfida della comunicazione interculturale, che mi ha insegnato la tolleranza e la pacatezza.
Cinque anni fa sono stata assunta dalla Lega svizzera contro il cancro come responsabile della
comunicazione per i temi legati alla prevenzione. Oggi sono madre di una bambina di due anni e
lavoro a tempo parziale come responsabile del programma di prevenzione del cancro del seno. Le
complessità (comunicative) che derivano dal tentativo di conciliare famiglia e carriera sono molteplici,
talvolta inattese, ma sempre appassionanti. Lavori a tempo parziale per accademici e posti liberi negli
asili nido non sono una cosa ovvia in Svizzera. Sono convinta che se uomini e donne potessero, e
volessero, avere maggior influsso sul proprio bilanciamento tra lavoro e vita privata, saremmo più
equilibrati e quindi anche più impegnati e attivi nella vita professionale. La mia vita è comunicazione, e
per fortuna ho studiato scienze delle comunicazione.
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Barbara Iseli Sczepanski si è diplomata nel 2002 in Scienze della comunicazione all’Università della
Svizzera italiana. Durante lo studio ha partecipato alla fondazione del comitato locale AIESEC Lugano
(organizzazione studentesca internazionale), di cui è stata la prima presidentessa ufficialmente eletta.
Al termine degli studi ha lavorato per otto mesi per l’organizzazione non-profit Akanksha a Pune, in
India. Successivamente si è occupata in qualità di assistente di progetto di organizzare corsi di
formazione IT di DHL in Svizzera e all’estero, attività che ha richiesto un soggiorno di 3 mesi nella
filiale DHL di Praga. Dal 2005 Barbara Iseli Sczepanski lavora per la Lega svizzera contro il cancro a
Berna. Assunta inizialmente come responsabile della comunicazione per i temi legati alla prevenzione,
dal 1° gennaio 2010 occupa a tempo parziale il posto di responsabile del programma di prevenzione
del cancro del seno. Barbara Iseli Sczepanski è sposata e madre di una bambina di due anni. Vive a
Berna con la famiglia.

