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OGGETTO: Avviso Pubblico per la selezione di candidature per la nomina di n. 1 Componente del
Comitato Scientifico della Scuola Superiore ISUFI. Quadriennio 2018-2022 Riapertura termini.
IL RETTORE
VISTI
VISTO
VISTO
VISTA

TENUTO CONTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

TENUTO CONTO
RITENUTO

RITENUTO

gli artt. 70-77 dello Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. n.
597 del 7.11.2017 che disciplinano la Superiore ISUFI;
in particolare l’art. 73 che prevede, tra gli Organi della Scuola, il Comitato
scientifico;
altresì l’art. 99 comma 2 dello Statuto;
la delibera n. 33 del 20.03.2018 con la quale il Senato Accademico ha
nominato i componenti del Comitato scientifico della Scuola Superiore ISUFI
tra i quali la Prof.ssa Maria Grazia Guido;
che la Prof.ssa Maria Grazia Guido è stata eletta, con D.R. n. 713 del
09.10.2020, componente del Senato Accademico in qualità di Direttore del
Dipartimento di Studi Umanistici per il quadriennio 2020/2024;
il D.R. n. 147 del 15.3.2021 con il quale è stata dichiarata la decadenza della
Prof.ssa Maria Grazia Guido dalla carica di componente del Comitato
Scientifico della Scuola Superiore ISUFI per incompatibilità con la
sopravvenuta carica di senatore accademico;
che il Comitato scientifico è formato da cinque componenti eletti dal Senato
Accademico a maggioranza assoluta su proposta del Rettore tra insigni
studiosi della comunità scientifica nazionale e internazionale, il cui mandato
dura quattro anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta;
il D.R. n. 162 del 19.03.2021 con il quale è stato approvato e pubblicato
l’avviso pubblico per la selezione di candidature per la nomina di n. 1
componente del Comitato Scientifico della Scuola Superiore ISUFI
dell’Università del Salento. Quadriennio 2018-2022 con scadenza il giorno 7
aprile 2021 ore 12.00;
che alla data del 7 aprile 2021 ore 12.00 il Responsabile del procedimento ha
comunicato che sono giunte due candidature;
opportuno riaprire i termini al fine di acquisire ulteriori manifestazioni di
disponibilità, anche esterne ai ruoli dell'Università del Salento, con l'obiettivo
di formulare una proposta al Senato Accademico selezionandola tra un
numero più ampio e diversificato di candidature;
pertanto di approvare un nuovo avviso per consentire una più ampia
partecipazione fissando come data di scadenza il giorno 7 maggio 2021 alle
ore 12.00;
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lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 43;

VISTO

DECRETA
Art. 1

Approvare l’Avviso pubblico di riapertura dei termini per la selezione di candidature per la
nomina di n. 1 componente del Comitato Scientifico della Scuola Superiore ISUFI
dell’Università del Salento. Quadriennio 2018-2022 (All. n. 1).

Art. 2

Pubblicare l’Avviso di cui al precedente art. 1 all’Albo on line e sul sito web d’Ateneo
www.unisalento.it.

Art. 3

La data di scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 12.00 del
giorno 7 maggio 2021.
Il presente Decreto sarà portato in comunicazione alla prossima seduta del Senato Accademico.

IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)
POLLICE
FABIO
20.04.2021
12:38:20 UTC

Alla Raccolta
Alla comunicazione in SA
All’Albo on line dell’Ateneo
Al sito web di Ateneo
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI N. 1
COMPONENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA SCUOLA SUPERIORE ISUFI.
Quadriennio 2018-2022 - RIAPERTURA TERMINI
Il Rettore dell’Università del Salento avvisa che intende riaprire i termini per acquisire le
candidature per la nomina di n. 1 componente del Comitato Scientifico della Scuola Superiore
ISUFI ai sensi dell’art. 73 dello Statuto.
DATA DI SCADENZA: 7 maggio 2021
Art. 1
Ai sensi dell’art. 73 dello Statuto il Comitato scientifico ha carattere interdisciplinare ed è formato
da cinque componenti eletti dal Senato Accademico a maggioranza assoluta, su proposta del
Rettore, tra insigni studiosi della comunità scientifica nazionale ed internazionale.
Il mandato dei componenti ha durata di quattro anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola
volta.
Il Comitato scientifico coadiuva il Direttore nella definizione delle strategie di promozione,
sviluppo e di cooperazione nazionale e internazionale. Il Comitato scientifico si riunisce almeno una
volta l’anno.
Il Rettore proporrà al Senato Accademico le candidature sulla base della valutazione dei curricula
vitae pervenuti entro il termine previsto dall’art. 3 del presente avviso.
La valutazione dei curricula vitae da parte del Rettore per la formulazione della proposta al Senato
Accademico avverrà, in considerazione del profilo dei candidati in coerenza con la seguente
disposizione statutaria: “tra insigni studiosi della comunità scientifica nazionale ed internazionale”.
Tutti i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali di onorabilità previsti
dalla legge:
- essere Professore universitario di ruolo
- non aver riportato condanne penali;
I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle candidature.
Art. 2
I candidati dovranno allegare il curriculum vitae dal quale si evinca il profilo previsto dallo Statuto
per i componenti del Comitato Scientifico ossia “insigni studiosi della comunità scientifica
nazionale ed internazionale”.
Art. 3
Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 7 Maggio 2021 la propria
domanda di candidatura redatta in carta semplice sottoscritta in forma autografa, accompagnata
dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e contenente dichiarazione relativa al
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, al seguente indirizzo:
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Al Magnifico Rettore dell’Università del Salento – Ufficio Regolamenti e Rapporti Istituzionali –
Piazza Tancredi n. 7 – 73100 Lecce.
Le candidature dovranno essere presentate per via telematica all’indirizzo PEC
dell’Amministrazione Centrale dell’Università amministrazione.centrale@cert-unile.it.
Art. 4
La domanda di candidatura deve, a pena di esclusione:
a) riportare l’indicazione “Avviso Pubblico per la selezione n. 1 componente del Comitato
Scientifico della Scuola Superiore ISUFI ai sensi dell’art. 73 dello Statuto- riapertura termini”;
b) riportare la sottoscrizione della domanda;
c) contenere copia di un documento di riconoscimento in corso di validità con allegato il proprio
curriculum, vitae debitamente sottoscritto.
Art. 5
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e sul sito web dell’Ateneo www.unisalento.it
Art. 6
Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Regolamenti e Rapporti Istituzionali.
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Caricato – tel. 0832/292216,
e-mail: elisabetta.caricato@unisalento.it.
IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)

