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Tit. I  cl. 13 
 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE  DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  EX ART. 13 CO. 7 
DELLO STATUTO DI ATENEO 
 
 

IL RETTORE 
 
VISTA  la L. n. 240/10 relativa a “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  il D. Lgs. n. 39/2013 relativo a “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2011 e ss.mm.ii. e in 
modo particolare l’art. 13 commi 4, 5, 6 e 7 secondo i quali “Compongono il Consiglio di 
Amministrazione: … omissis … c) sette componenti, di cui tre esterni. Tutti i componenti designati 
sono individuati tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in 
campo gestionale ovvero di un’esperienza professionale di alto livello con necessaria attenzione 
alla loro qualificazione scientifica e culturale. I componenti esterni non possono essere docenti, 
dipendenti o studenti dell’Ateneo da almeno tre anni precedenti alla designazione e per tutta la 
durata dell’incarico. Per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione il Rettore 
emana un avviso pubblico per le candidature interne ed esterne contenente i requisiti professionali 
richiesti dal comma 5”; 
VISTO  altresì il comma 13 dell’art. 13 dello Statuto sopra indicato secondo il quale “I 
componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni … omissis … e sono 
rieleggibili una sola volta”; 
VISTO  l’art. 40 co. 10 dello Statuto sopra citato relativo alle situazioni di incompatibilità; 
VISTO  il Decreto del Rettore rep. n. 396/2018 del 22.03.2018 di modifica del Regolamento 
Unico Elettorale; 



 

CONSIDERATO che i mandati degli attuali componenti designati  nel Consiglio di Amministrazione 
sono in scadenza al 31.10.2019 e che, pertanto, è necessario avviare una nuova procedura per 
provvedere alla loro sostituzione;  
VALUTATO   ogni opportuno elemento 
 

DECRETA 
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale indice una selezione pubblica per l’individuazione 
di n. 7 componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui n. 3 esterni, per un mandato di quattro 
anni (a.a. 2019/2020 – 2022/2023 con scadenza mandato al 31.10.2023). 
 

Art. 1 – Dati di contesto 
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale è un’istituzione pubblica di alta cultura, dotata di 
personalità giuridica, che non persegue fini di lucro. È sede primaria di libera ricerca e di libera 
formazione ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze. Opera 
combinando in modo organico ricerca e didattica, nell’interesse della società e nel rispetto dei 
diritti inviolabili della persona. 
 
Dati di contesto (anno accademico 2018/2019): 
 
 
Dimensione: 7 Dipartimenti, 1 Scuola di Medicina,  1 Scuola di Alta Formazione per dottorato di 

ricerca, 20 Scuole di Specializzazione; 

Numero dei Corsi di Studio: 34; 

Numero studenti : circa 14.200; 

Numero docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato : 388; 

Personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici: 313. 

Ulteriori elementi patrimoniali ed economici sono desumibili consultando la sezione del sito  
relativa ai bilanci di Ateneo, al seguente link: 
https://amministrazionetrasparente.uniupo.it/?q=at/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo 
 

Art. 2   Requisiti richiesti 
 
1. I candidati devono possedere una comprovata competenza in campo gestionale ovvero 
un’esperienza professionale di alto livello con necessaria attenzione alla loro qualificazione 
scientifica e culturale. 
2. I candidati dovranno: 
- godere dei diritti civili e politici o, in quanto cittadini degli Stati appartenenti all’Unione Europea 
o di Stati stranieri, godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza; 
- non aver riportato condanne penali, non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o 
provvedimenti definitivi che comportino l’irrogazione di misure di sicurezza o di prevenzione, non 
avere a proprio carico procedimenti penali o amministrativi in corso che possano costituire 
impedimento all’instaurazione o al mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della 
pubblica amministrazione; 



 

- non essere stati licenziati  ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro 
relativi al personale dei vari comparti, destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA per 
persistente o insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti  da un impiego statale. 
I candidati non dovranno altresì rientrare in una delle cause di inconferibilità e incompatibilità 
previste dal D. Lgs. n. 39/2013, né avere liti pendenti con l’Ateneo.  
3. I candidati alla designazione quali componenti esterni non possono essere docenti, dipendenti o 
studenti dell’Ateneo da almeno tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata 
dell’incarico. 
 

Art. 3  Modalità per la designazione: 
 
1. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati nell’ordine temporale come 
segue:  

· due componenti esterni e due interni da un’apposita Commissione di selezione; 
· due componenti interni dal Senato Accademico; 
· un componente esterno dal Rettore.  

 
2. La Commissione di selezione è nominata dal Rettore ed è formata da due Professori Ordinari, 
due Professori Associati, due Ricercatori universitari a tempo indeterminato, due rappresentanti 
del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che sono scelti dal Rettore tra i 
primi quattro eletti separatamente da ciascuna componente.  
 
3. La Commissione di selezione e il Senato Accademico, in sedute separate, procedono alla 
designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza deliberando 
con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.  
 
4. Conclusa questa fase, il Rettore designa il componente esterno di propria competenza. 
 
5. Le valutazioni per le designazioni saranno svolte sulla base del  curriculum vitae allegato alla 
domanda, come indicato al successivo art. 4. 
 

Art. 4 Presentazione domande 
 
1. Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda sottoscritta (Allegato n. 1) con firma 
autografa o digitale, specificando se candidato interno o esterno all’Ateneo, con allegato il proprio 
curriculum vitae, entro e non oltre il termine perentorio del giorno 23.09.2019 alle ore 12,00 al 
seguente indirizzo: 
 
Università degli Studi del Piemonte Orientale  
Divisione Risorse – Ufficio Affari Generali e Servizi Legali   
Via Duomo n. 6, 13100 VERCELLI 
 
2. Le domande sottoscritte con firma autografa possono: 
· essere consegnate a mano o per posta interna; 
· essere spedite con lettera raccomandata, unitamente a copia di un documento di 

riconoscimento; 



 

· essere inviate, con scansione del modello di candidatura e di copia del documento di 
riconoscimento, da casella di posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica 
protocollo@pec.uniupo.it 

 
3. Le domande sottoscritte con firma digitale devono essere inviate da casella di posta elettronica 
certificata alla casella di posta elettronica protocollo@pec.uniupo.it 
4. Le domande pervenute oltre il predetto termine non saranno oggetto di valutazione e si 
intenderanno automaticamente respinte.  
5. L’invio delle domande con modalità diverse rispetto a quelle sopra indicate comporta 
l’esclusione dalla procedura. 
6. I dati forniti dagli interessati, secondo quanto previsto dal  Regolamento UE 2016/679 del 27 
aprile 2016  e dal Decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 
101/2018 (“Codice Privacy”), saranno trattati ai soli fini della selezione di cui al presente avviso. 
 

Art. 5 Indennità prevista 
 
1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuta un’indennità secondo quanto 
previsto dall’articolo  41, comma 3 dello Statuto.  
 

Art. 6 Pubblicità 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo e in Gazzetta Ufficiale. 
 

Art. 7  Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 241/90, il responsabile del procedimento è il Dott. 
Paolo Pasquini, Dirigente della Divisione Risorse.  
Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno contattare o scrivere all’Ufficio Affari 
Generali e Servizi Legali ai seguenti recapiti: 
 

- Tel. 0161/261543 – 533 – 526 
- e-mail affarigiuridici@uniupo.it 

 
 
 
 
Visto del Responsabile del Procedimento 
(Dott. Paolo PASQUINI) 
 

                                                                                                                                                                
IL RETTORE 

                     (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 

mailto:affarigiuridici@uniupo.it


 

 
 
 
ALLEGATO 1 - schema di domanda 

 
 

Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi  
del Piemonte Orientale  
Via Duomo, 6 
13100 VERCELLI 
 

 
Il/la sottoscritto/a presenta domanda di candidatura quale componente (barrare l’opzione 

che interessa) 

o interno 

o esterno  

del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere, 
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000: 
 
Cognome _______________________________Nome__________________________________  
 
Data di nascita_____________________ Luogo di nascita _________________________ 
 
Prov.  ________ Residente in ______________________________Prov. ________ Cap________ 
  
Via/C.so ____________________________________________  n. _______ 
          

CITTADINANZA:  

ITALIANA:      □ SI  □ NO 

 
ALTRO (specificare)  _________________________________________________________  
 
 
CONDANNE PENALI O PROCEDIMENTI IN CORSO(a) :  

□ NO    

□  SI: indicare quali ……………………………. 
      
- Di godere dei diritti civili e politici in quanto cittadino italiano; 
- Di godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza in quanto cittadino di Stato 
appartenente all’Unione Europea o di Stato straniero; 
-Di non essere stato licenziato ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro 
relativi al personale dei vari comparti,  o destituito o dispensato dall’impiego presso una PA per 



 

persistente o insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto  da un impiego 
statale; 
 
- Di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 
39/2013, né di avere liti pendenti con l’Ateneo; 
 
-Di non versare in una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 40, comma 10 dello Statuto di 
Ateneo; (b) 

 

-Di non essere docente, dipendente o studente dell’Ateneo da almeno tre anni  ai sensi dell’art. 
13, comma 6, dello Statuto di Ateneo;(c) 
 
 
RECAPITI CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE: 
 
Indirizzo: ____________________________________________________________ 

Telefono:____________________________________________________________ 

Fax: ___________________________________________________________________  

E-mail: ____________________________________________ PEC: ______________________ 

Il sottoscritto allega alla presente domanda di candidatura il proprio Curriculum Vitae. 
 
 
I dati forniti dai candidati, secondo quanto previsto dal  Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 
2016  e dal Decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 
(“Codice Privacy”), saranno trattati ai soli fini della selezione di cui al presente interpello. 
 
 
 
Luogo e Data  _____________________________ 
 
         Firma autografa 

        ________________________ 

 

a) Indicare le condanne riportate, la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha 
emesso (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, 
non menzione ecc…) e/o  i procedimenti eventualmente pendenti. 

b) In caso di designazione di soggetto che versa in una delle cause di incompatibilità di cui 
all’art. 40, comma 10 dello statuto, l’opzione è esercitata ai sensi della normativa vigente. 

c) Per i componenti esterni. 


