
 
Servizio Concorsi e Procedimenti Elettorali 

 

  1 

D.D.A. Rep. n. 934/2014 

Prot. n. 35502 – VII/1 

17 ottobre 2014 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO 

DETERMINATO PER LA DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO INTERISTITUZIONALE INTEGRATO (DIPINT) DI SIENA 

 

 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 

 

ai sensi del proprio "Regolamento per l'individuazione dei criteri di organizzazione degli uffici e dei servizi 

centrali di Ateneo e per l'attribuzione delle posizioni funzionali di maggiore rilevanza", emanato con 

Decreto rettorale n. 1024 del 29.05.2007 e s.m.i.  

 

intende conferire 

 

mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni, rinnovabile, un 

incarico dirigenziale di seconda fascia per la direzione del DIPARTIMENTO INTERISTITUZIONALE 

INTEGRATO, di seguito denominato DIPINT, di Siena. 

 

La direzione del DIPINT prevede le seguenti principali capacità e competenze:  

 

- supporto alla programmazione: predisposizione del piano annuale per lo sviluppo delle attività di 

riferimento e del relativo budget economico-finanziario; 

- conoscenza del sistema formativo universitario e dei sistemi di accreditamento didattico, 

compreso il post laurea, ricerca e trasferimento tecnologico, soprattutto in ambito sanitario e di 

sperimentazione clinica; 

- preparazione giuridica generale; 

- conoscenza delle linee di ricerca nazionali, europee ed extra-europee per l’acquisizione di fondi 

competitivi e dei sistemi di progettazione, gestione e rendicontazione di finanziamenti; 

- provata esperienza di sviluppo di azioni di internazionalizzazione e consuetudine di relazione con 

enti internazionali; 

- capacità organizzativa, di project management, di guida e sviluppo delle risorse umane, di 

lavorare per obiettivi; 

- ottima conoscenza della lingua inglese. 

 

In conformità quanto stabilito dall’art. 19 del D.L.vo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., l’incarico potrà essere 

conferito, mediante contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, a persone di particolare e 

comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati 

ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni 

dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica 

desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete 

esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ovvero amministrazioni di cui all’art. 

1, comma 2, del D. Lgs 165/2001, ivi compresa l’Università degli Studi di Siena, in posizioni funzionali 

previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, 

delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato e non essere in stato di quiescenza 

da rapporto di lavoro pubblico o privato. 
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Per il periodo di durata dell’incarico i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in 

aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. 

 

Per la partecipazione alla selezione é richiesta la laurea magistrale o titoli equipollenti.  

 

Il candidato prescelto sottoscrive un contratto individuale nel quale sono stabiliti l’oggetto, gli obiettivi da 

conseguire e le modalità di verifica, le modalità di prestazione, le cause di anticipata risoluzione, la durata 

e il trattamento economico, determinato in € 85.466,51 annui lordi, comprensivi delle indennità  fissa e 

variabile e della indennità di risultato in misura di € 10.000  lordi. L’indennità di risultato è conferita previa 

valutazione positiva. Per ogni altro aspetto si applica il CCNL – Area VII -  Dirigenza Università e istituzioni 

ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2008-

2009. 

 

La selezione, effettuata da una commissione nominata dal Direttore Generale/Direttore Amministrativo, 

consisterà nella valutazione del curriculum vitae e in un colloquio durante il quale sarà accertata anche la 

conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  

La commissione, sulla base della valutazione del curriculum vitae, ammetterà al colloquio non più di sei 

candidati.  

Al termine della selezione, la commissione, sulla base dei giudizi espressi, formulerà una graduatoria.  

 

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

Direzione Amministrativa 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 o inviata per via 

telematica: posta elettronica certificata, inviata esclusivamente attraverso una casella di posta elettronica 

certificata, posta elettronica, fax, entro il termine perentorio del 31 OTTOBRE 2014 al Servizio Concorsi e 

Procedimenti elettorali.  

Per le domande presentate direttamente fa fede la ricevuta rilasciata dal Servizio Concorsi e Procedimenti 

Elettorali dell’Università, situato in Via Banchi di Sotto, 55; 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 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). 

Le domande, redatte secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato A) devono essere 

accompagnate da un curriculum vitae e da una copia di un documento di identità. 

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

Servizio Concorsi e Procedimenti  Elettorali (http://www.unisi.it/ateneo/concorsi). 

 

  Siena, 16 ottobre 2014 

     

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 f.to Ines Fabbro 

Visto: il Responsabile del Procedimento 

                        f.to Maria Bruni 


