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Decreto n. &688 lrn,ls ogsetto: Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per

ricoprire n. 5 posti di componenti interni nel Consiglio di

Amministrazione dell'Università di Pavia -Triennio 2019-

2021

prot. n. I I c3lr det 9S lg lzot S

Tit. ll Classe V

Fascicolo

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

-vista la legge 30 dicembre2010 n.240ed in particolare l'art.2, comma llett. h), i), l)e m);

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia ed in particolare gli artt. 12,13,14,71,73,74 e75;

- visto il Regolamento Generale diAteneo ed in particolare il Titolo I - Procedure per la elezione degli Organi

- capo V - Designazione dei componenti della comunità accademica nel Consiglio di Amministrazione

dell'Università, nonché l'art. 84;

DECRETA

AÉ. 1 - lndizione

E' emanato avviso pubblico per la presentazione delle candidature per ricoprire n. 5 posti nel Consiglio di

Amministrazione dell'Università, riservati al personale docente e tecnico - amministrativo di ruolo in servizio

presso l'Ateneo ed in possesso dei seguenti requisiti:

./ appartenenza al personale di ruolo dell'Ateneo;

./ comprovata esperienza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello, maturata

anche in istituzionidicultura, di ricerca e diformazione superiore;

,/ idonea qualificazione scientifica e culturale;

./ assicurazione di un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno

pari alla durata del mandato.

Aft.2 - Candidature

I candidati dovranno fare pervenire apposita domanda scritta, con allegato il proprio curriculum, entro il

termine perentorio del 26 ottobre 2018, ore '12:00, con le seguenti modalità alternative:

a) spedizione in busta chiusa intestata "Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Pavia", Corso

Strada Nuova n. 65,27100 - Pavia;
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b) consegna al Servizio Sistemi Archivistici di Ateneo, Via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, con la
medesima intestazione di cui la punto a);

invio a mezzo posta elettronica al Servizio Organi collegiali e strutture dipartimentali dell'Universita

(orqanicollegiali@unipv.it) con la medesima intestazione di cui al punto a) ed allegando la

scansione, in formato PDF, della domanda e delcurriculum.

PEC personale del candidato all'indirizzo PEC dell'Ateneo amministrazione-centrale@certunipv.it

allegando la scansione, in formato PDF, della domanda e delcurriculum.

Art. 3. - Valutazione e designazione

1. Acquisite le candidature il Senato Accademico procederà, in apposita seduta a verificare che icandidati

siano in possesso dei requisiti richiesti. ln seguito al compimento della verifica verrà formata una rosa di non

piu di dieci nominativi.

2. ln una successiva seduta con unico punto all'ordine delgiorno, da tenersicomunque entro il 10 dicembre

2018 il Senato Accademico, previa comparazione dei componenti la rosa dei candidati, procederà alla

scelta dei cinque membri interni del Consiglio diAmministrazione.

AÉ. 4 - lncompatibilità e decadenza

Ferme le incompatibilità di legge, si richiamano, in particolare, le seguenti, previste dallo Statuto:

l. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire ruoli o incarichi in organi

dell'Università o in suoi enti strumentali su delega del Rettore, con esclusione del Rettore limitatamente al

Senato Accademico e al Consiglio diAmministrazione,

ll. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere membri del Collegio dei Revisori dei

conti, del Nucleo di Valutazione e del Collegio di disciplina, né possono rivestire il ruolo di Direttore o

Presidente delle Scuole di specializzazione o di componente del relativo Consiglio diAmministrazione;

lll. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Rettore, per la durata del mandato non

possono assumere incarichi di natura politica o ricoprire la carica di Rettore o di componente del Consiglio di

Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di

altre università italiane, statali, non statali e telematiche, né possono svolgere funzioni inerenti alla

programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie presso il Ministero e

I'ANVUR;

lV. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalle loro funzioni qualora, nel corso di un anno

accademico, risultino assenti a più del quaranta per cento delle sedute dell'organo di appartenenza. La

decadenza è deliberata dal Rettore;

V. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con le funzioni di Prorettore e

Delegato del Rettore.

c)

d)
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AÉ.5-ParioppoÉunità

Ai sensi dell'art. '13 c.3, per ciascuna componente del Consiglio di Amministrazione va assicurato il rispetto

del principio costituzionale della pari opportunita tra uomini e donne nell'accesso ai pubblici uffici.

AÉ- 6 - Durata del Consiglio di Amministrazione

ll Consiglio diAmministrazione dura in carica tre anni a decorrere dal1l112019.

AÉ.7 - Pubblicità dei risultati

I risultati sono pubblicati sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web dell'Università di Pavia.

Art. 8 - Sostituzioni

ln caso di cessazione anticipata di un membro del Consiglio di Amministrazione, si procederà alla sua

sostituzione con le medesima modalità previste per la designazione.

AÉ. 9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa in materla di protezione dei dati personali - Decreto Legislativo n.196 del 2003 e

ss.mm.ii, nonché del Regolamento UE 67912016 (RGPD) - l'Università, in qualità di Titolare del trattamento

dati, si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni personali fornite. Tutti i dati trasmessi dai

candidati saranno trattati - nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza

e dei diritti degli interessati - solo per finalità connesse e strumentali alla gestione della procedura selettiva e

di designazione. ll conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del corretto espletamento della procedura.

L'informativa estesa sul trattamento dati dell'Università degli Studi di Pavia è integralmente e liberamente

disponibile su I sito http://orivacy. unipv. it.

AÉ. 10 - Norme finali e di rinvio

1. ll presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web

dell'U niversità.

2. Per ogni altra comunicazione a tutto il personale saranno privilegiati I'utilizzo della pagina web dell'Ateneo

e dell'e-mail.
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