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Avviso pubblico per la presentazione di candidature ai fini della nomina di tre componenti
interni del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ex art. 31 comma

4 dello Statuto
Il RETTORE
VISTA la legge 240/2010 e, in particolare, l'art. 2 comma 1 lett. q);
VISTO lo Statuto d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i B a r i A l d o M o r o emanato con D.R. n.
2959 del 14.6.2012 e, in particolare l'art. 31 che, tra l'altro, disciplina la composizione del Nucleo di
Valutazione;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo e in particolare l'art. 35, comma 3;
VISTA la Legge 370/1999 disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO il d.lgs. 150/2009 e s.m.i.;
VISTA la legge n.190 del 6.11.2012;
VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico nelle riunioni del 21.05.2018 e del 18.06.2018 relative,
rispettivamente, alla "Designazione esperti componenti del Nucleo di valutazione ai sensi dell'art. 31,
comma 4, dello Statuto" e agli “Avvisi pubblici per la presentazione di candidature ai fini della nomina di n.
5 Componenti esterni e n. 3 Componenti interni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, ex art. 31, comma 4, dello Statuto di Ateneo”;
SENTITO il Direttore Generale,
DECRETA
Art. 1
Indizione
E' indetta la procedura pubblica di selezione, riservata a dipendenti a t empo indeterminato dell'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, per l'individuazione di tre esperti, quali componenti interni del Nucleo
di Valutazione dell'Università.
Il mandato ha la durata di cinque anni e non è rinnovabile.
Il compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione.
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Art. 2
Requisiti di ammissione
I candidati dovranno appartenere ai ruoli dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per tutta la
durata del mandato; non devono aver ricoperto l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro nel precedente mandato e non devono avere a proprio carico
sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi che comportino l'irrogazione di misure di
sicurezza, di prevenzione ovvero procedimenti penali o amministrativi in corso che possano costituire

impedimento al mantenimento di un rapporto con una P.A.
I candidati dovranno assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato
prima della data di collocamento a riposo; non devono versare in situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo
grado con i componenti degli organi di governo o con l’organo dirigenziale amministrativo di vertice;
non devono avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione
e non devono essere incorsi, nei dieci anni precedenti le votazioni, pena la decadenza dal mandato, in
infrazioni al Codice dei Comportamenti o in sanzioni disciplinari più gravi del richiamo riservato e della
censura.
Art.3
Incompatibilità

Per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza, non possono far parte del Nucleo di Valutazione:
i componenti del Senato Accademico, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Coordinatori dei
Corsi di studio, i Coordinatori di indirizzo e di Scuole di Dottorato, i Direttori di Dipartimento, i
Presidenti delle Scuole, i componenti del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), delle commissioni
paritetiche docenti-studenti e dei gruppi di riesame, nonchè i titolari di funzioni dirigenziali
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Inoltre non possono far parte del Nucleo di Valutazione
coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità;
2) aspettativa facoltativa ai sensi del D.Lvo 267/2000 s.m.i.;
3) assenza per Servizio Militare o Servizio sostitutivo Civile;
4) aspettativa e/o congedo per motivi di famiglia o di studio, per passaggio ad altra Amministrazione;
5) sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti.
I componenti del Nucleo di Valutazione non devono avere con l'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro liti pendenti.
Art.4
Criteri di Valutazione

I componenti del Nucleo di Valutazione sono individuati dal Senato Accademico mediante votazione
nella quale ciascun componente potrà esprimere una sola preferenza, valutando il curriculum di ogni
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candidato sulla base di elevate competenze scientifiche ed organizzative e/o provata esperienza di
valutazione acquisita anche mediante partecipazione in Organismi di controllo e/o valutazione in
amministrazioni pubbliche o istituzioni, fondazioni od enti pubblici o privati di alto rilievo
istituzionale, culturale, economico, nonchè dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV). In caso di parità di voti, si procede con il sistema del
ballottaggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti.
Art. 5
Modalità e t erm i ni di presentazione delle candidature

La candidatura deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, Piazza Umberto I, n. l - 70121 BARI, e deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 20.07.2018, con una delle seguenti modalità:
l) consegnata a mano in busta chiusa presso la U.O. Gestione Documentale Corrente - dal lunedì al
venerdì (orario 10:00 - 12:00) e il martedì e il giovedì (orario 15.00 - 17.00); la busta dovrà recare la
dicitura “candidatura per la nomina di componente interno del Nucleo di Valutazione dell'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro”;
2) spedita in busta chiusa, con la medesima dicitura, a mezzo raccomandata a/r. Non fa fede il timbro

postale;
3) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: universitabari@pec.it avente come oggetto
quanto specificato al punto 1;
I soggetti interessati sono invitati a manifestare la propria disponibilità ad assumere la carica
presentando la domanda preferibilmente secondo lo schema allegato al presente bando. Alla
domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1. curriculum scientifico-professionale regolarmente datato e firmato;
2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

La

mancanza anche di uno solo di tali documenti determina l'esclusione del candidato dalla

selezione.
Art. 6
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Pia Genchi – Responsabile Sezione Organi di Garanzia
e di Controllo – Direzione Affari Istituzionali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – P.zza Umberto
I, 1 – 70121 BARI.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione e nel curriculum saranno trattati per le
finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in
materia di trattamento dei dati personali.
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I dati saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione
delle finalità sopra specificate in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera
circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del predetto Regolamento. I dati non saranno soggetti a diffusione, salvo la pubblicazione dei
dati obbligatori per legge da inserire nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale
dell’Università. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede
legale in Piazza Umberto I, n. 1 - 70121 - BARI.
Art. 8
Pubblicità

Il presente bando è pubblicato in forma integrale sul portale dell'Università.
Bari lì, 02.07.2018
F.to IL RETTORE
Antonio Felice Uricchio
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Allegato 1

MODELLO DI DOMANDA
Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Piazza Umberto l, n. 1
70121- BARI
Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di candidature ai fini della nomina di componente
interno del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Il/La sottoscritto/a ________________________________ presenta la propria candidatura quale componente
interno per la selezione relativa all'avviso di cui all'oggetto.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di
dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
- Cognome

_

- Nome
- Codice Fiscale

_

- Luogo di nascita
- Data di nascita

Prov (

)

_

- Residente a ___________________________ Prov (
- Via

) CAP (

)

n.

- Cittadinanza ________________________
- di essere dipendente dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in qualità di

- di non essere sospeso, a qualunque titolo, dal servizio a seguito di procedimenti penali o disciplinari, sia
pendenti sia passati in giudicato;
- di possedere i requisiti di cui all'art. 2 dell'avviso in oggetto, come specificati nel curriculum vitae
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allegato alla presente candidatura;
- di non versare in una situazione di incompatibilità, di cui all'art. 3 dell'avviso in oggetto;
- di non versare in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro;
- di impegnarsi al rispetto di quanto previsto nel Codice dei comportamenti dell'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro.
Allega, a pena di esclusione:
- curriculum scientifico -professionale datato e firmato;
- fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Recapiti a cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione:
Indirizzo__________________________________________________
Telefono___________________________ Fax ___________________________
e-mail ___________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati e
diffusi, nel rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla procedura di cui all'oggetto,
impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi.
Data,
Firma

6

