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OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di candidature alla nomina di n. 2 componenti
esterni del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento: approvazione
IL RETTORE
VISTO

l’art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO

lo statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 597/2017;

VISTI

in particolare gli artt. 43 e 53 dello Statuto di Ateneo;

VISTO
VISTO
scelti

l’art. 71 del vigente Regolamento Generale di Ateneo;
in particolare l’art. 53 dello Statuto, comma 2 lett. d) due soggetti esterni,
fra personalità italiane o straniere esterne all’Ateneo, in possesso di
comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una significativa
esperienza professionale di alto livello scientifico e culturale… omissis e art.
53 comma 5. I due componenti esterni non devono appartenere ai ruoli
dell’Ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e
per tutta la durata dell’incarico. Sono nominati dal Senato Accademico a
maggioranza assoluta a seguito della presentazione di candidature
conseguenti ad avviso pubblico emanato dal Rettore con Decreto che
stabilisce i requisiti richiesti ed i criteri di valutazione delle domande.
Il Rettore, dopo la verifica di ammissibilità delle candidature, propone al
Senato accademico un numero di candidati pari al triplo dei componenti da
nominare.

VISTO

l’art. 71, comma 5 del Regolamento generale d’Ateneo che disciplina la
nomina dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione;

VISTA

la delibera n. 42 del 2015 con la quale sono stati nominati il Dott. Sirio Vurro
e il Dott. Benedetto Cavalieri componenti esterni del Consiglio di
Amministrazione, in sostituzione della Prof.ssa Paola Schwizer e del Dott.
Sergio Ferruccio Grasso;

TENUTO CONTO

che il 15 marzo 2019 verranno in scadenza i mandati dei componenti esterni
del Consiglio di Amministrazione Dott. Sirio Vurro e Dott. Benedetto
Cavalieri e che allo stato si rende necessario procedere con la nomina dei
componenti esterni al fine di garantire il plenum dell’organo;

RITENUTO

necessario inoltre, procedere alla pubblicazione sui quotidiani “il Sole 24 ore”
e “La Gazzetta del Mezzogiorno” di un unico avviso pubblico per n. 2
componenti esterni del Consiglio di Amministrazione;
DECRETA

Art. 1

Approvare l’avviso pubblico ( all. n.1) per la selezione di candidature per due componenti
esterni del Consiglio di amministrazione.

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI /EC

Art. 2

Pubblicare l’avviso pubblico (all. 1) all’Albo on line e sul sito web d’Ateneo
www.unisalento.it.

Art. 3

Pubblicare l’avviso pubblico (all. 1) sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “La Gazzetta del
Mezzogiorno”.

Art. 4

La data di scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al giorno 1 Marzo 2019
alle ore 12,00.

Il presente Decreto sarà portato in comunicazione alla prossima seduta del Senato Accademico e in
Consiglio di amministrazione.
Lecce, 06.0.2019
F.to
IL RETTORE
(Prof. Vincenzo Zara)
Alla Raccolta
Alla comunicazione in SA e CdA
Alla Segreteria del Rettore
All’albo on line di Ateneo
Al sito web d’Ateneo
Alla stampa

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI N. 2
COMPONENTI
ESTERNI
DEL
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE
DELL’UNIVERSITA’ DEL SALENTO
Il Rettore dell’Università del Salento avvisa che intende acquisire le candidature per la nomina di n.
2 componenti esterni del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento, secondo le
procedure previste dall’art. 53 dello statuto d’Ateneo e dall’art. 71 del Regolamento generale
d’Ateneo.
DATA DI SCADENZA:

1 Marzo 2019 ore 12.00

L’Università del Salento è una comunità di persone che si riconoscono nella libera promozione
della ricerca e della didattica come strumenti di sviluppo umano, di affermazione del pluralismo e di
perseguimento della pari dignità sociale. L’Università è un’istituzione pubblica che riconosce e
attua i principi, i diritti e i doveri previsti dalla Costituzione italiana e nei Trattati dell’Unione
Europea.
Dati di contesto: Anno Accademico 2017/2018
Dimensione: 8 Dipartimenti, 1 Scuola di Dottorato, 2 Scuole di Specializzazione
Numero di corsi di Studio: 59 Sede amministrativa Unisalento + 2 Corsi di studio interateneo
Numero studenti: circa 17000
Numero docenti di ruolo (I e II fascia, ricercatori a tempo indeterminato) a gennaio 2019: 614
Numero personale tecnico-amm.vo e collaboratori ed esperti linguistici a gennaio 2019: 544
Bilancio di esercizio 2017
Proventi
Costi
Fondo per il Finanziamento Ordinario
72.109.202,11
Proventi per la didattica
14.260.910,75
Altri Proventi e Contributi (al netto del FFO) 43.626.227,50
Costi del personale
79.628.866,76
Spese per trasferimenti
1.021.074,36
Art. 1
1. Ai sensi dell’art. 53, comma 1 lett d) e comma 5 i componenti esterni del Consiglio di
Amministrazione, sono scelti fra personalità italiane o straniere esterne all’Ateneo in
possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una significativa
esperienza professionale di alto livello scientifico e culturale. I due componenti esterni non
devono appartenere ai ruoli dell’Ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla
designazione e per tutta la durata dell’incarico. Sono nominati dal Senato Accademico a
maggioranza assoluta a seguito della presentazione di candidature conseguenti al presente

avviso pubblico e il Rettore, dopo la verifica di ammissibilità delle candidature, propone al
Senato Accademico un numero di candidati pari al triplo dei componenti da nominare.
2. La valutazione dei curricula vitae da parte del Rettore per la formulazione della proposta al
Senato Accademico avverrà, così come previsto dall’art. 53 dello statuto, sulla base “della
comprovata competenza in campo gestionale ovvero una significativa esperienza
professionale di alto livello scientifico e culturale” autocertificati dai candidati.
3. Tutti i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali di onorabilità
previsti dalla legge:
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali;
- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione.
Art. 2
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura redatta, ai sensi degli artt. 38 e 46 del
D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice e sottoscritta con firma autografa, contenente dichiarazione
relativa al possesso dei requisiti generali e di onorabilità, accompagnata dalla copia di un
documento di identità in corso di validità con allegato il proprio curriculum vitae debitamente
sottoscritto, dal quale risulti autocertificato il possesso di comprovata competenza in campo
gestionale ovvero una significativa esperienza professionale di alto livello scientifico e culturale di
cui al precedente art. 1 entro le ore 12.00 del giorno 1Marzo 2019 al seguente indirizzo:
“Al Magnifico Rettore dell’Università del Salento presso la Segreteria particolare del Rettore,
Piazza Tancredi n. 7 – 73100 Lecce”.
La candidatura deve essere trasmessa esclusivamente secondo la seguente modalità:
- per via telematica all’indirizzo PEC del Rettore dell’Università segreteria.rettore@certunile.it
Art. 3
La domanda di candidatura deve, a pena di esclusione:
a) riportare l’indicazione nell’oggetto della mail pec “Avviso Pubblico per la selezione di
candidature per due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione”;
b) riportare la sottoscrizione della domanda con firma autografa;
c) contenere la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità con allegato il
proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto.
Art. 4
Le domande di candidatura pervenute oltre il predetto termine non saranno oggetto di valutazione e
si intenderanno non ammissibili. A tale scopo farà fede la data e l’ora di arrivo della mail pec.

I dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione e il curriculum vitae saranno trattati ai
sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia per le esclusive finalità di gestione
della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di designazione.
Art. 5
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e sul sito web dell’Ateneo www.unisalento.it e, per
estratto, sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “La Gazzetta del Mezzogiorno.
Art. 6
Unità organizzativa responsabile del procedimento è la Segreteria particolare del Rettore.
Responsabile del procedimento amministrativo è il Capo della Segreteria particolare del Rettore
Dott.ssa Maria Teresa De Vitis – tel. 0832/292205, e-mail: teresa.devitis@unisalento.it
Lecce, 06.02.2019
F.to

IL RETTORE
(Prof. Vincenzo Zara)

