	
  

	
  

Decreto n. 154

IL RETTORE

	
  
	
  
	
  

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE AI FINI DELLA NOMINA DI COMPONENTE
INTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
(EX ART. 28, COMMA 6, LETT. C) DELLO STATUTO)
IL RETTORE
VISTA

la legge 240/2010 e, in particolare, l'art. 2 comma 1 lett. a) , h), i),l) e m).

VISTO

lo Statuto emanato con D.R. n. 2959 del 14.6.2012 e, in particolare l'art. 28 che
disciplina la composizione del Consiglio di Amministrazione.

VISTO

il D.R. n. 382 del 31.01.2013 di costituzione del Consiglio di Amministrazione per il
triennio solare 2013-2015.

SENTITO

il Direttore Generale.
DECRETA

Art.1
Indizione
E' indetta la procedura pubblica di selezione, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per individuare un professore di I fascia, un
professore di II fascia, un ricercatore a tempo indeterminato, un appartenente ai ruoli del
personale tecnico - amministrativo/collaboratori
ed
esperti linguistici a tempo
indeterminato, quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro.
Il mandato ha la durata di tre anni solari a decorrere dalla data di nomina e fino al 31 dicembre
2018.
Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
Art. 2
Requisiti di ammissione
I candidati devono avere ampia conoscenza del sistema universitario italiano, una qualificazione
scientifica e culturale di alto livello e/o elevata competenza in campo gestionale, comprovata da
una esperienza qualificata in amministrazioni pubbliche o istituzioni, fondazioni/associazioni od
enti, pubblici o privati, di alto rilievo istituzionale, culturale, economico.
I candidati non devono essere, a qualsiasi titolo, sospesi dal servizio a seguito di procedimenti
penali o disciplinari, sia pendenti sia passati in giudicato.
In caso di nomina il personale docente in regime di tempo definito dovrà optare per il regime a
tempo pieno.
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Art. 3
Incompatibilità
Per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza, i componenti non devono trovarsi in alcuna
delle condizioni previste dal combinato disposto dell'art. 28, comma 8, e art. 75 dello Statuto.
Non devono, altresì, rientrare in una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal
D.Lgs. n. 39/2013.
Non possono candidarsi:
a) i docenti a tempo pieno che non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata
del mandato prima della data di collocamento a riposo;
b) coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
•
aspettativa obbligatoria;
•
aspettativa facoltativa ai sensi del d.lvo 267/2000 s.m.i.;
•
assenza per Servizio Militare o Servizio sostitutivo Civile;
•
aspettativa e/o congedo per motivi di famiglia o di studio, per passaggio ad altra
Amministrazione;
•
sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti.
Art.4
Criteri di Valutazione
l componenti sono individuati nell'ambito di una rosa di nominativi, in misura doppia, selezionata,
sulla base dei curricula prodotti dal Senato Accademico con la partecipazione, senza diritto di voto,
del Rettore, da una Commissione di Garanzia, costituita ai sensi dell’art. 28, comma 11, dello
Statuto di Ateneo, nominata con decreto dal Rettore.
La Commissione di Garanzia valuterà il curriculum di ciascun candidato, sulla base dei seguenti
criteri:
Ø
l 'attinenza e la rilevanza rispetto alle funzioni da svolgere;
Ø
la responsabilità di strutture e unità organizzative universitarie;
Ø
la partecipazione ad Organi di amministrazioni pubbliche o istituzioni,
fondazioni/associazioni od enti pubblici o privati di alto rilievo istituzionale, culturale,
economico;
Ø
per il personale docente, l'attività scientifica e/o la direzione o coordinamento di progetti
nazionali e/o internazionali;
Il componente individuato è nominato con Decreto del Rettore.
Art. 5
Modalità di presentazione delle candidature
La candidatura, da presentarsi utilizzando lo schema di domanda allegato al presente bando,
deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Aldo Moro, Piazza Umberto
I n. l - Bari, e deve pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 1°
febbraio 2016 con una delle seguenti modalità:
Ø consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
Piazza Umberto I n.1, 70123 Bari, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00, e nei giorni del lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. In
questo caso, la data di ricezione da parte dell’Ateneo è stabilita e comprovata dalla data
indicata nel protocollo;
Ø a mezzo raccomandata a.r. spedita all’indirizzo dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, - alla cortese attenzione del Magnifico Rettore - Piazza Umberto I, n.1 70123 Bari,
purché pervenuta entro il termine di scadenza sopra indicato. In tal caso, sulla busta deve
essere indicata la dicitura “Domanda di partecipazione a selezione componenti interni del
Consiglio di Amministrazione”.
Ø a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando a universitabari@pec.it una email
contenente la scansione, in formato PDF, della documentazione debitamente compilata,
datata e sottoscritta dal titolare della PEC, recante in oggetto: “Domanda di partecipazione
a selezione componenti interni del Consiglio di Amministrazione”.
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Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione e
ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata
all'Amministrazione.
Alla domanda, pena esclusione, dovranno essere allegati:
a) autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in merito a:
• possesso di requisiti di cui all’art. 2 del presente bando;
• Insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 3 del presente bando;
• insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale con l'Università.
b) curriculum vitae regolarmente firmato, pena esclusione;
c) dichiarazione di impegno al rispetto di quanto previsto nel Codice dei comportamenti;
d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
La mancanza, anche di uno solo, dei documenti allegati alla domanda determina l'esclusione del
candidato dalla selezione.
Art. 6
Gettone di partecipazione e indennità di carica
Eventuali compensi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo nei limiti di legge.
Art. 7.
Responsabilità del Procedimento
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Antonia De Nicolò, Struttura Tecnica unificata
c/o Direzione Generale, Palazzo Ateneo piazza Umberto I, n.1 – Università degli Studi di Bari Aldo
Moro – Bari ( tel. 080 5714084 – cell. 338 6013079, mail: segreteria.generale@uniba.it)
Art. 8.
Pubblicità del Procedimento
Il presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, sul sito web di Ateneo.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno
trattati, in base alla normativa vigente (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), per le finalità di gestione della
procedura selettiva e di designazione.
Art. 10.
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della normativa vigente e, in
particolare, gli obblighi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013.
Bari 26 gennaio 2016
IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice Uricchio

Area	
  Servizi	
  Generali	
  e	
  Istituzionali	
  –	
  Settore	
  Servizi	
  Istituzionali	
  

	
  
	
  

