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Pavia, data del protocollo 
 
 
 
 
Oggetto: Presentazione candidature per n. 5 posti nel Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo - triennio 

2022 - 2024. 
 

 
 

IL RETTORE 
 

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettere h), i), l) e m); 
- Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, gli artt. 12, 13, 14, 71, 73, 74 e 75;  
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo e, in particolare, il Titolo I, Capo V; 
- Considerato che la scadenza del mandato degli attuali componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo è prevista per il 31 dicembre 2021; 
- Ritenuto di dover avviare le procedure per il rinnovo del consesso accademico per il triennio 2022-

2024 nel rispetto delle previsioni statutarie e regolamentari; 
 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1 –Avviso  
 
1. E’ emanato un avviso 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. 

2. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
- comprovata esperienza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello, 

maturata anche in istituzioni di cultura, di ricerca e di formazione superiore; 
- idonea qualificazione scientifica e culturale; 
- un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata 

del mandato; 
3. Non risultano immediatamente candidabili coloro che hanno svolto consecutivamente due mandati.  

 
Art. 2 – Candidature 
 
1. I candidati dovranno far pervenire apposita domanda scritta con allegato il proprio curriculum vitae 

entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
(amministrazione-centrale@certunipv.it) o posta elettronica ordinaria (elezioni2021@unipv.it). 

2. La domanda di candidatura e il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti con firma autografa 
(con invio della scansione dei documenti) o digitale (in formato Pdf-A tramite strumenti di firma 
idonei). 

3. Dopo la scadenza del suddetto termine l’elenco delle candidature ricevute sarà pubblicato alla pagina 
https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-cda/ 

mailto:amministrazione-centrale@certunipv.it
mailto:elezioni2021@unipv.it
https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-cda/
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4. Il ritiro della candidatura dovrà avvenire con le stesse modalità previste per la presentazione e dovrà 
essere tempestivamente comunicato, comunque non oltre le ore 12 del giorno 28 ottobre 2021. 

 
 
Art. 3. – Procedura di designazione   
 
1. Il Senato Accademico procederà, in apposita seduta, a verificare che i candidati risultino in possesso 

dei requisiti richiesti. A seguito di tale verifica verrà formata una rosa di non più di dieci nominativi. 
2. In una seduta successiva, da tenersi entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle 

candidature, il Senato Accademico, previa valutazione comparativa dei candidati inclusi nella rosa, 
procederà alla designazione dei cinque membri della comunità Accademica nel Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. 

 
Art. 4 – Pari opportunità 
 
1. Nella procedura di designazione viene assicurato il rispetto del principio costituzionale della pari 

opportunità tra uomini e donne nell’accesso ai pubblici uffici. 
 
 
Art. 5 – Mandato, incompatibilità e decadenza 
 
1. I componenti, designati secondo la procedura di cui all’art. 3, sono nominati con decreto del Rettore. 
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio a decorrere dal 1 

gennaio 2022. 
3. Ferme le disposizioni di legge, ai sensi dello Statuto di Ateneo sono previste le seguenti 

incompatibilità: 
- 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. I componenti del Consiglio di 
Amministrazione non possono essere Prorettori, Delegati del Rettore o Direttori di Dipartimento; 

- 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 dell’Ateneo, né possono 
rivestire il ruolo di Direttore delle Scuole di specializzazione; 

- i componenti del Consiglio di Amministrazione 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 l’ANVUR. 

4. 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. La 
decadenza è decretata dal Rettore. 

 
 
Art. 6 – Sostituzioni 
 
1. In caso di cessazione anticipata di un membro del Consiglio di Amministrazione, si procederà alla 

sua sostituzione con le medesime modalità previste per la designazione. 
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Art. 7 – Trattamento dei dati personali  
 
1. Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 

196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché del Regolamento UE 679-2016 
(RGPD), l’Università degli Studi di Pavia, in qualità di Titolare del trattamento dati, si impegna a 
rispettare la riservatezza delle informazioni personali fornite. Tutti i dati saranno trattati nel rispetto 
dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati 
esclusivamente per le finalità connesse e strumentali alla gestione della procedura di designazione 
di nomina e non verranno diffusi in assenza di una norma di legge. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini del corretto espletamento della procedura. I candidati, con la presentazione della 
candidatura, autorizzano l’Ateneo alla messa a disposizione per la consultazione del curriculum. 
L’informativa estesa sul trattamento dati dell’Università degli Studi di Pavia è integralmente e 
liberamente disponibile sul sito https://privacy.unipv.it . 

2. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Pavia - Strada Nuova 65 - 27100 
Pavia e il Responsabile interno del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Emma Varasio, 
Direttore Generale dell'Ateneo. 

 

 
Art. 8 – Norme finali e di rinvio 
 
1. La pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo o alla pagina https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-cda/, 

oltre che l’invio a mezzo posta elettronica ordinaria, degli atti e delle comunicazioni relativi alla 
procedura indetta nel presente decreto hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto trovano applicazione le disposizioni 
statutarie e regolamentari in materia. 

 
 
Art. 9 -  Entrata in vigore 
 
1. Il presente decreto è pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo e alla pagina 

https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-cda/   
2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione 

all’Albo ufficiale di Ateneo. 
 

 
 
 

IL RETTORE 
 Prof. Francesco Svelto  

(documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Bardoni – Servizio Organi collegiali e strutture 
dipartimentali (tel. 0382/98 4636-4005-4231-4206 – elezioni2021@unipv.it). 
 
DG/IB 
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