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UFFICIO CONVENZIONI E PROCEDIMENTI 

ELETTORALI 

Decreto rettorale 

Classificazione: II/7 

N. allegati: 1 

 

 

AVVISO PER LA DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE ESTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 

IL RETTORE 

− vista la legge n.240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario”; 

− visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena e, in particolare, l’art.32 (Composizione del 

Consiglio di Amministrazione); 

− visto il vigente Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi di Siena 

e, in particolare, l’art.36 (Consiglio di Amministrazione); 

− considerato che occorre procedere alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione non 

appartenente ai ruoli dell’Università degli Studi di Siena ex art.36 comma 5 del sopracitato Regolamento 

elettorale, con decorrenza dal 15 febbraio 2021, per un quadriennio, rinnovabile;  

 

DECRETA 

 

1. Indizione selezione 

Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del vigente Regolamento elettorale per la costituzione degli organi 

dell’Università degli Studi di Siena e degli artt. 32, comma 1, lettera d) e 56 dello Statuto 

dell’Ateneo, è indetta una selezione pubblica per la designazione di un componente non 

appartenente ai ruoli dell’Università in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo che verrà 

designato dal Rettore entro una rosa di candidati definita da una Commissione nominata dal Senato 

Accademico. 

 

2. Durata dell’incarico  

L’incarico, di durata quadriennale e rinnovabile una sola volta, decorrerà dal 15 febbraio 2021. 
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3. Requisiti 

I candidati devono possedere una comprovata competenza in campo gestionale ovvero 

un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione 

scientifica e culturale. 

Non si devono trovare in nessuna delle circostanze di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) - f) del D. Lgs 

31 dicembre 2012, n. 235 (“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di 

ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non 

colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”). 

I membri esterni del Consiglio di Amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell’Università 

a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico; non 

possono, inoltre, essere studenti iscritti all’Università. 

Non possono ricoprire la carica di consigliere di amministrazione coloro che abbiano rivestito nei tre 

anni precedenti incarichi pubblici elettivi di natura politica, intendendosi come tali i seguenti: le 

cariche elettive negli organi di governo degli enti locali e nazionali; le cariche direttive o gestionali 

conseguite per effetto di elezione o designazione da parte dei medesimi organi elettivi presso enti 

pubblici o enti privati, che siano istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse 

generale; il segretario, il presidente e i titolari di cariche di natura esecutiva in partiti e associazioni 

politiche, nonché il segretario e/o coordinatore di organizzazioni sindacali e il lavoratore in distacco 

sindacale, secondo i rispettivi Statuti. 

 

4. Incompatibilità  

Non è possibile far parte contemporaneamente di più di un organo tra il Consiglio di 

Amministrazione e il Nucleo di Valutazione di Ateneo. 

In particolare, ai componenti del Consiglio di Amministrazione è fatto divieto di: 

a) ricoprire altre cariche accademiche; 

b) essere componente di altri organi dell’Università; 

c) rivestire, per tutta la durata del mandato, incarichi pubblici elettivi di natura politica, come 

già definiti al precedente paragrafo 3, ultimo capoverso; 

d) fare parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di 

Valutazione di Ateneo o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre università italiane statali, 

non statali o telematiche; 

e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle 

attività universitarie nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e negli 

organismi nazionali di valutazione e controllo. 

La designazione alla carica oggetto del presente avviso, se come sopra incompatibile o 

comunque non cumulabile con altra già ricoperta, comporta il dovere di optare per una 

delle cariche entro dieci giorni dalla proclamazione. Nel caso di mancata opzione, la 

designazione decade. 
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5. Candidature  

Le candidature – redatte avvalendosi del modulo fac simile allegato al presente avviso, corredate di 

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, di  curriculum vitae e di eventuali 

titoli o documenti ritenuti pertinenti – dovranno pervenire all’Università entro le ore 23:59 del 18 

dicembre 2020, secondo una delle seguenti modalità: 

5.1 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto n. 55, 53100 Siena. In tal caso farà fede la data 

di ricezione; 

5.2  per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it. 

 

6. Selezione  

La selezione sarà effettuata da una Commissione rappresentativa delle quattro Aree scientifiche 

individuate dall’art. 35, comma 2, del Regolamento elettorale sopracitato, nominata al suo interno 

dal Senato Accademico. La Commissione selezionerà, fra le candidature pervenute, una rosa di 

almeno quattro  nominativi da indicare al Rettore, saggiando la disponibilità di persone di entrambi i 

generi. Nel caso in cui non vi sia la disponibilità del numero minimo di candidature sopra indicato, la 

predetta Commissione potrà svolgere in via autonoma ulteriori indagini, anche mediante avvisi 

pubblici di selezione, al fine di sollecitare la candidatura di persone di entrambe i generi che 

rispondano ai requisiti prescritti per la carica. In caso di inutile espletamento anche di tale ulteriore 

tentativo, la Commissione rimetterà al Rettore la rosa dei nominativi disponibili per la designazione. 

La Commissione effettuerà la selezione mediante valutazione dei curricula e potrà acquisire 

autonomamente informazioni, chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla documentazione inviata e 

alle informazioni desumibili dalla documentazione medesima, avvalendosi eventualmente anche di 

colloqui con i candidati. 

 

7. Designazione  

Nell’ambito della rosa di candidature a lui sottoposte, come sopra descritto, il Rettore esprimerà la 

propria preferenza designando con proprio provvedimento la persona culturalmente e 

professionalmente più adeguata alla carica, che entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Siena. Il provvedimento di designazione sarà pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo e sull’albo on-line dell’Ateneo. 

 

8. 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 e del D.Lgs. n.196/2003 Codice Privacy, per le disposizioni 

non incompatibili con il Regolamento stesso. 
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9. Norme di rinvio  

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme dello Statuto 

d’Ateneo, del Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi di 

Siena e alla normativa vigente in materia. 

 

10.  Pubblicità 

Il presente avviso di selezione pubblica è pubblicato all’Albo on line di Ateneo e reso consultabile sul 

sito istituzionale fino alla scadenza del termine di presentazione della candidature. 

 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Maria Rosaria Romano 

 

 

Visto 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

1. modulo fac simile di candidatura 
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