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IL RETTORE 
 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica”; 
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 “Riordinamento della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri 

di Siena e dell’Università per Stranieri di Perugia”;   
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”; 

Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo 
vigente, in particolare l’articolo 11 “Consiglio di Amministrazione” che al comma 2, lettera i) prevede tra 
i componenti del Consiglio di Amministrazione “…un membro scelto dal Rettore fra il personale tecnico e 
amministrativo (ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici) in servizio presso l’Ateneo, a seguito della 
presentazione di candidature…”; 

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in particolare, 
l’articolo 13 “Consiglio di Amministrazione”; 

Visto il D.R. 155 del 4 maggio 2017 di ricostituzione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2020, 
con il quale, tra gli altri, il dott. Giuliano Ciani è stato nominato rappresentante del personale tecnico e 
amministrativo (ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici); 

Preso atto che il dott. Ciani con DDG n. 112 del 29 maggio 2017 è collocato a riposo a decorrere dal 1° ottobre 
2017 e che, pertanto, cesserà in pari data dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione; 

Tenuto conto che ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 11 dello Statuto “…Ad esclusione della 
rappresentanza degli studenti, ogni altra candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione dovrà 
essere sottoscritta da almeno 1/4 dei componenti la categoria di appartenenza e corredata da un 
documentato curriculum, contenente indicazioni in merito alle competenze e alle capacità specifiche del 
candidato in termini di esperienza gestionale, professionale e di qualificazione scientifica e culturale. 
L’obbligo di sottoscrizione delle candidature è escluso qualora la numerosità della categoria interessata 
non superi le 30 unità…”; 

Tenuto conto, altresì, che ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento di Ateneo, comma 3, “…il Rettore dispone 
la pubblicazione nel sito istituzionale di un avviso, rivolto alle categorie di personale di cui all’articolo 11, 
comma 2, dello Statuto, che vi abbia interesse, a presentare candidature e curricula entro 30 giorni 
secondo le modalità stabilite dal comma 3 del nominato articolo 11. Gli adempimenti attribuiti alla 
Commissione Elettorale dall’articolo 5 del presente Regolamento sono svolti da una Commissione 
nominata dal Rettore…”; 

Ritenuto di procedere in tempi congrui all’emanazione dell’Avviso di cui al sopra riportato articolo 13, comma 
3, del Regolamento di Ateneo, al fine di garantire la valida costituzione dell’Organo ex articolo 2, comma 
3, del Regolamento stesso; 

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di abbreviare i termini per la presentazione delle candidature in deroga al 
succitato articolo 13, comma 3 del Regolamento di Ateneo, 

 
 

d e c r e t a 
 
ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera i), dello Statuto di Ateneo è indetta, con il presente Avviso, la 
procedura per la selezione di “…un membro scelto dal Rettore fra il personale tecnico e amministrativo (ivi 
compresi i collaboratori ed esperti linguistici) in servizio presso l’Ateneo…” nel Consiglio di Amministrazione 
dell’Università per Stranieri di Perugia, per la durata in carica fino al 3 maggio 2020: 

 
1. Requisiti di partecipazione 

I candidati devono appartenere al personale di ruolo dell’Ateneo ed essere in possesso di comprovata 
competenza in termini di esperienza gestionale, professionale e di qualificazione scientifica e culturale. 
È in ogni caso escluso il personale: 
 collocato in aspettativa obbligatoria 
 sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare. 
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2. Presentazione della candidatura: modalità e termini 
La candidatura, indirizzata al Rettore, redatta mediante compilazione dell’apposito modulo sottoscritto 
dal candidato (Allegato A), corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dalle sottoscrizioni di 
almeno ¼ (un quarto) dei componenti della categoria, deve pervenire entro le ore 13:00 del 18 
settembre 2017 sia in forma cartacea presso l’ufficio Protocollo dell’Ateneo che per via telematica al 
servizio Segreteria del Rettore, all’indirizzo rettore@unistrapg.it, o in alternativa tramite Posta Elettronica 
Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.unistrapg.it (tale invio verrà considerato valido solo se 
proveniente da un indirizzo PEC personale).  

 
3. Valutazione e designazione 

È nominata con provvedimento rettorale una Commissione, ai sensi degli articoli 5 e 13 del Regolamento 
di Ateneo, per la verifica della regolarità delle candidature. Il Rettore sceglie il Consigliere tra i candidati 
dichiarati idonei dalla Commissione. 

 
4. Durata della carica 

Il mandato ha durata dalla data del decreto rettorale di nomina a componente del Consiglio di 
Amministrazione fino al 3 maggio 2020 (data di scadenza del triennio 2017-2020) ed è rinnovabile 
consecutivamente per una sola volta. 
 

5. Incompatibilità  
Per tutta la durata del mandato la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, come stabilito 
dall’Articolo 7 dello Statuto, è incompatibile: 

 con la qualità di membro di altri organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento 
 con incarichi di natura politica 
 con l’incarico di Rettore o di membro del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, 

del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre università italiane statali, 
non statali o telematiche 

 con lo svolgimento di funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione 
delle attività universitarie nel Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e 
nell’ANVUR. 

In caso di incompatibilità l’interessato deve esercitare una scelta entro 15 giorni dalla seconda nomina. 
Qualora ciò non avvenga, si intende acquisita la nomina più recente. 
 

6. Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adele Donati, responsabile ad interim del Servizio Organi 
Collegiali dell’Ateneo.  
 

7. Pubblicità  
Il presente Avviso è pubblicato nel Sito Istituzionale dell’Ateneo alla pagina 
https://www.unistrapg.it/node/313. 
 

8. Trattamento dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 
fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati per le finalità di gestione di cui al presente 
provvedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti.    

 
9. Reperibilità normativa di riferimento 

   Lo Statuto e il Regolamento di Ateneo possono essere visionati alla pagina:  
https://www.unistrapg.it/node/322. 

 
    

 Il Rettore  
  f.to prof. Giovanni Paciullo 


