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Decreto n. 2776 IL RETTORE 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE AI FINI DELLA NOMINA DI UN 

COMPONENTE INTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO PER LO SCORCIO DEL MANDATO IN CORSO - TRIENNIO SOLARE 2019-2021 
 
 
 

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

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423 del 

04.02.2019 e, in particolare l'art. 10, nella parte in cui disciplina la composizione e la 

modalità di individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il D.R. n. 1313 del 28.2.2019 di costituzione del Consiglio di Amministrazione per il 

triennio solare 2019-2021 ed i successivi provvedimenti rettorali di modifica della 

composizione; 

PRESO ATTO delle dimissioni dalla carica di componente interno del Consiglio di Amministrazione 

presentate dalla dott.ssa Achiropita Lepera, ricercatrice di ruolo a tempo pieno; 

CONSIDERATA la necessità di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione per lo scorcio 

del mandato in corso 2019/2021; 

SENTITO il Direttore Generale, 
 

DECRETA 
 

Art.1 

Indizione 

È indetta la procedura pubblica di selezione, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, per individuare un ricercatore a tempo indeterminato quale componente del 

Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Il mandato decorrerà dalla data del decreto di nomina e fino alla scadenza del mandato dell’Organo 31/12/2021. 

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 
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in amministrazioni universitarie, istituzioni pubbliche, fondazioni/associazioni od enti, pubblici o privati, di alto 

rilievo istituzionale, culturale, economico. 

I candidati non devono essere stati, a qualsiasi titolo, sospesi dal servizio a seguito di procedimenti penali o 

disciplinari, sia pendenti sia passati in giudicato. 

I candidati devono impegnarsi al rispetto di quanto previsto nel Codice dei Comportamenti e non essere in 

situazioni di conflitto di interessi con l’Università. 

 
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 degli artt. 10, comma 8, 49 e 51 dello Statuto. 

Non devono, altresì, rientrare in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. n. 

39/2013. 

Art.4 

Criteri di Valutazione 

Il componente è individuato dalla Commissione di garanzia, di cui all’art.10, comma 11, dello Statuto, in una 

rosa di nominativi selezionata dal Senato Accademico, con la partecipazione del Rettore, senza diritto di voto, in 

misura doppia per ciascuna categoria rispetto ai componenti da nominare. 

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 universitarie, istituzioni pubbliche, fondazioni/associazioni 

od enti pubblici o privati di alto rilievo istituzionale, culturale, economico; 

Ø l'attività scientifica e/o la direzione o coordinamento di progetti nazionali e/o internazionali; 

Il componente individuato è nominato con Decreto del Rettore. 

A seguito della nomina, il ricercatore in regime di tempo definito dovrà optare per il regime a tempo pieno.  

 

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 di Bari Aldo Moro, Piazza Umberto I  n. l - Bari, e 

deve pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 novembre 2020 con una delle 

seguenti modalità: 

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 70121 Bari, purché pervenuta entro il 

termine di scadenza sopra indicato. Anche in tal caso, sulla busta deve essere indicata la dicitura “Domanda 

di partecipazione a selezione componente interno del Consiglio di Amministrazione per individuare un 

ricercatore a tempo indeterminato – scorcio triennio 2019/2021”. 
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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 componente interno del Consiglio di 

Amministrazione per individuare un ricercatore a tempo indeterminato – scorcio triennio 2019/2021”. 

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. 

La domanda, pena esclusione, dovrà contenere 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; 

• impegno al rispetto di quanto previsto nel Codice Etico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

• impegno ad optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina - ove in regime a tempo definito. 

 Alla stessa dovranno essere allegati, pena esclusione 

a) curriculum vitae regolarmente datato e firmato 

b) 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 presenza e indennità di carica 

L’indennità di funzione ed i gettoni di presenza sono determinati dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo 

nel rispetto dei limiti di legge. 

 
Art. 7 

Responsabilità del procedimento 

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Franciosa, Responsabile Staff Logistica e procedimenti 

speciali - Direzione Generale - Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, 

n.1 –Bari (tel. 080 571 4201 – cell. 335-8489100 , e-mail: francesco.franciosa@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 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 – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici 

nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate 

dall’Università e 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. 

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. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail: rpd@uniba.it 

Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo: 

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679 

 

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 e s.m.i. 

 
 
 
Bari, 20 ottobre 2020 IL RETTORE 
 f.to Stefano Bronzini 


