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 AVVISO DI CANDIDATURA 

 

Selezione di tre docenti componenti del Presidio della Qualità di Ateneo 

(art. 29 Regolamento Didattico di Ateneo) per lo scorcio del mandato 2018/2021. 

 

DESTINATARI 

Professori di ruolo,  Ricercatori di ruolo a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di Siena  e 
Ricercatori a tempo determinato tipologia B dell’Università degli Studi di Siena interessati a proporre la 
propria candidatura per far parte, in numero di 3, del Presidio della Qualità di Ateneo, insieme a ulteriori sei 
docenti (già nominati per il mandato 2018/2021), a due studenti, ai Dirigenti delle Aree organizzative di 
riferimento e al Responsabile dell’Ufficio assicurazione di qualità. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Le candidature dovranno pervenire, tramite messaggio di posta elettronica, entro il giorno 15 febbraio 2019 
al seguente indirizzo: uffcontratti@unisi.it. 

Le candidature – corredate di fotocopia di un valido documento di riconoscimento dell’interessato – 
dovranno essere munite di un breve curriculum vitae dal quale si possano desumere tutti gli elementi utili 
alla valutazione come di seguito specificato. 

 

REQUISITI 

I candidati dovranno essere in possesso di esperienza professionale inerente ai temi dell’Assicurazione 
Qualità, ottenuta, ad esempio, tramite la partecipazione a Nuclei di valutazione di Ateneo, a progetti 
nazionali o di Ateneo ad hoc, a progetti di valutazione (ad esempio, Campus, CampusONE o V.A.I.), a 
iniziative per la certificazione di qualità, oppure mediante la conduzione di attività di ricerca o formativa sui 
temi propri dell’Assicurazione Qualità. 

Saranno considerate le esperienze in organi di governo di Ateneo o in organi di gestione della didattica e 
della ricerca. 

 

SELEZIONE 

La selezione, che terrà conto dell’opportunità che nel Presidio siano rappresentate le competenze delle 
diverse aree scientifiche di Ateneo, sarà svolta da parte di una commissione composta dal Rettore e quattro 
rappresentanti del Senato accademico. 

 

INCOMPATIBILITÀ 
 
Saranno escluse candidature di docenti che, al momento della presentazione della domanda, ricoprano i 
seguenti incarichi: Delegato del Rettore, componente del Nucleo di Valutazione, componente del Senato 
Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Presidente di 
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Comitato per la Didattica, Presidente di Struttura di Raccordo, Coordinatore di Commissione Paritetica 
docenti-studenti, Coordinatore di Dottorato di ricerca, Direttore di Scuola di specializzazione. 

 

PUBBLICITÀ 
 

Il presente Avviso è pubblicato nell’albo on line e sul sito web dell’Ateneo. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della 
presente procedura e degli atti connessi e conseguenti al presente avviso, nel rispetto delle disposizioni del 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice della privacy”), per le disposizioni non 
incompatibili con il Regolamento stesso. 

 

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

A tutti gli effetti del presente avviso è individuato l’Ufficio convenzioni quale struttura competente per il 
procedimento.  

 

NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme legislative, statutarie e 
regolamentari in materia.  

Siena, data della firma digitale 
 
Il Rettore 
Francesco Frati 
 
 
 
 

 
Visto 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Maria Rosaria Romano 
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