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AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE 

DELL’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 

 

 

IL RETTORE 

 

- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;  

- Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e smi; 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena ed in particolare gli artt. 48 e 49;  

 

DECRETA 

 

E’ indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale 

dell’Università degli Studi di Siena, da conferire mediante contratto di diritto privato della durata di anni 3 (tre) 

rinnovabile. 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

 

- cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o 

cittadinanza di un altro Stato membro dell’Unione Europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario, indicare le 

condanne riportate e gli estremi della sentenza che ha irrogato le stesse (indicare anche se siano stati 

concessi amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione ect.) ed i procedimenti penali 

pendenti; 

- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver 

conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- non essere in stato di quiescenza da rapporto di lavoro pubblico o privato; 

- diploma di Laurea rilasciato secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/1999 o Laurea 

Specialistica/Magistrale; 

- elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale con funzioni dirigenziali 

presso università, istituzioni pubbliche o aziende di livello e complessità analoghe a quella universitaria. 

 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate alla Direzione 

Amministrativa c/o Servizio Concorsi e Procedimenti Elettorali dell’Università degli Studi di Siena - via Banchi di 

Sotto n. 55 - 53100 Siena, e possono essere presentate direttamente, o spedite per posta a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento, o inviate per via telematica: posta elettronica certificata, inviata esclusivamente 

attraverso una casella di posta elettronica certificata, fax, entro il termine perentorio del 19 settembre 2014. 

Per le domande presentate direttamente fa fede la ricevuta rilasciata dal Servizio concorsi e procedimenti 

elettorali dell’Università, per quelle inviate per posta, il timbro a data dell’Ufficio postale accettante, per quelle 

inviate per posta elettronica certificata PEC: rettore@pec.unisipec.it, la data della ricevuta di ritorno inviata 

automaticamente dal gestore di PEC, per quelle inviate per posta elettronica: concorsi@unisi.it e per fax: 0577 

232227 la data del terminale di questa Università che le riceve. L’amministrazione declina ogni responsabilità per 

la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva 
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ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Servizio 

concorsi e procedimenti elettorali di questo Ateneo (tel. 0577 232303 - 232266 - 232228). 

 

Alla domanda deve essere allegato un curriculum, debitamente sottoscritto e con l’esplicita indicazione che tutto 

quanto in esso dichiarato corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 

46 e seguenti del D.P.R. 445/2000; esso dovrà contenere, tra l’altro, l’elenco dettagliato delle attività ed esperienze 

professionali svolte e i ruoli ricoperti. 

 

La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle 

domande. La Commissione sarà composta da tre membri esperti di gestione, organizzazione e amministrazione, scelti 

anche tra il personale docente, di cui almeno uno non appartenente ai ruoli dell’Università di Siena, e da un 

segretario. 

La Commissione effettuerà una preselezione delle candidature, in numero non superiore a 5, che, sulla base dei 

curricula e dei titoli presentati, risulteranno più corrispondenti alle caratteristiche del seguente profilo professionale: 

- solida conoscenza dell’organizzazione del sistema universitario;  

- elevate competenze gestionali, amministrative, organizzative e di programmazione; 

- approfondite competenze finanziarie, giuridiche e in materia di contabilità pubblica, con particolare 

riferimento ai bilanci universitari; 

- conoscenza del funzionamento e dei meccanismi gestionali delle organizzazioni complesse; 

- approfondite competenze nella gestione e valutazione delle risorse umane e in materia di relazioni sindacali;  

- solide conoscenze dei processi interni che definiscono le attività istituzionali delle università (didattica, 

ricerca e trasferimento tecnologico). 

I candidati prescelti saranno invitati, tramite e-mail, a sostenere un colloquio individuale al fine di valutare il possesso 

delle competenze e delle conoscenze sopra indicate.  

Espletata la selezione, la Commissione, sulla base delle risultanze derivanti dalla valutazione dei titoli, del curriculum e 

dal colloquio individuerà il candidato prescelto senza procedere a formare una graduatoria, né a dichiarazione di 

idoneità. 

Qualora la Commissione, tenuto conto del profilo professionale sopra indicato, ritenga che nessun candidato risulti 

idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore Generale, la selezione verrà dichiarata senza esito e verrà indetto un nuovo 

avviso o adottata una diversa procedura di reclutamento.    

L’incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato 

Accademico. 

Il trattamento economico da corrispondere è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del 

MIUR di concerto con il MEF. 

 

Il Responsabile del procedimento inerente alla selezione di cui al presente avviso, è individuato nella sig.ra Maria Bruni 

Responsabile del Servizio Concorsi e procedimenti Elettorali di questa Università (telefono 0577 – 232228, fax 0577- 

232227, e-mail maria.bruni@unisi.it). 

  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo online dell’Ateneo (http://www.unisi.it) e sulle pagine web del Servizio 

concorsi e procedimenti elettorali (http://www.unisi.it/ateneo/concorsi). 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso vale la normativa vigente in quanto compatibile. 

 

 

  Siena,  26 agosto 2014       IL RETTORE 

           f.to Prof. Angelo Riccaboni 

 

 

Visto: Il Direttore Amministrativo  

  f.to Ines Fabbro 


