
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

UFFICIO CONVENZIONI E PROCEDIMENTI 

ELETTORALI 

 

Decreto rettorale 

Classificazione: II/7 

N. allegati: 1  

 

AVVISO PER LA DESIGNAZIONE DEI MEMBRI INTERNI ED ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA PER IL TRIENNIO 2 OTTOBRE 2021-1° OTTOBRE 2024 

 

 

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. 41 (Nucleo di Valutazione 

d’Ateneo); 

− visto il vigente Regolamento del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Siena; 

− considerato che in data 1° ottobre 2021 scadrà il mandato di nomina rettorale degli attuali componenti 

del Nucleo di Valutazione di Ateneo, ad eccezione del rappresentante degli studenti che è nominato dal 

Consiglio Studentesco e che, pertanto, non è ricompreso nel presente bando; 

− considerato che occorre procedere alla designazione dei nuovi membri del Nucleo di Valutazione;  

− ritenuto che per individuare i candidati idonei a ricoprire la carica sopra menzionata per il prossimo 

triennio (2 ottobre 2021-1° ottobre 2024) sia opportuno avviare una pubblica consultazione finalizzata alla 

ricerca delle migliori e più idonee competenze in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e dalle 

norme vigenti;  

 

DECRETA 

 

1. Indizione della selezione 

E’ indetta una selezione pubblica per la designazione di sei componenti del Nucleo di Valutazione, di 

cui: 

a)  due componenti appartenenti ai ruoli dell’ Ateneo  

b)  quattro componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo. 

2. Durata dell’incarico  

L’incarico, di durata triennale e rinnovabile una sola volta, decorrerà dalla data del 2 ottobre 2021. 

3. Requisiti 
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I candidati di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1 devono essere in possesso di una 

elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione, anche in ambito non 

accademico; 

 I componenti interni di cui alla lett. a) del precedente articolo 1 devono, altresì, essere docenti di ruolo 

dell’Ateneo, al momento della presentazione della domanda. 

I componenti esterni di cui alla lett. b) del precedente articolo 1 non devono, altresì, appartenere ai ruoli 

dell’Ateneo, al momento della presentazione della domanda, né ricoprire presso l’Ateneo alcun incarico a 

qualsiasi titolo. 

La presentazione della candidatura alla carica oggetto del presente provvedimento, incompatibile o 

comunque non cumulabile con altra già ricoperta, implica di per sé l’opzione per la carica in oggetto, in caso 

di designazione, con corrispondente decadenza dalla carica precedentemente ricoperta. 

 

4. Termini e modalità di presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura mediante compilazione dei moduli 

appositamente predisposti, allegati al presente avviso, datati, firmati e corredati di scansione di un  

documento di riconoscimento in corso di validità e del proprio curriculum vitae. 

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica: posta elettronica 

certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica  uffcontratti@unisi.it  entro le ore 13:00 del 

1° luglio 2021, pena l’esclusione dalla procedura. 

L’Università degli Studi di Siena si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e delle 

autocertificazioni  prodotte ai sensi di legge. 

 

5. Selezione e designazione 

Acquisite le candidature ed effettuatane la valutazione, il Senato Accademico dell’Ateneo procederà 

alla designazione dei candidati in possesso del profilo professionale più adeguato a ricoprire la 

carica. Seguirà l’emanazione del decreto rettorale di nomina che verrà pubblicato sul sito web e 

sull’albo on-line dell’Ateneo. 

Ai componenti del Nucleo di Valutazione d’Ateneo spetta una indennità determinata dal Consiglio di 

Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.  

 

6. 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. 

7. Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme dello Statuto di 

Ateneo ed all’ulteriore normativa vigente. 

8. Pubblicità 

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

sito web istituzionale fino alla scadenza del termine di presentazione della candidature. 
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Siena, data della firma digitale 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

Visto 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Maria Rosaria Romano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. modulo di candidatura (per candidati interni)  

2. modulo di candidatura (per candidati esterni)   
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