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Oggetto: avviso pubblico – acquisizione manifestazione di interesse alla nomina 

del Direttore Generale dell’Università degli Studi dell’Insubria 
 
Il Rettore avvisa che si raccolgono le disponibilità alla nomina del Direttore generale 
dell’Ateneo, secondo le procedure previste dall’art. 55 dello Statuto dell’Università degli 
studi dell’Insubria, per un triennio, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, 
rinnovabile. 
L’incarico di Direttore generale è attribuito dal Consiglio di amministrazione, su 
proposta del Rettore e sentito il parere del Senato accademico, a persona dotata di 
elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale con 
funzioni dirigenziali, mediante procedura atta a garantire trasparenza e imparzialità. 
Il Direttore generale è responsabile sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di 
amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse 
strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, nonché dei compiti 
previsti dalla normativa vigente in materia di uffici dirigenziali generali nelle 
amministrazioni pubbliche. 
Il Direttore generale, inoltre: 
a) cura l’attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, 

affidandone l’attuazione ai dirigenti e ai responsabili dei servizi e delle strutture 
centrali e decentrate; 

b) partecipa alle sedute degli Organi di governo dell’Ateneo, secondo le norme dello 
Statuto; 

c) verifica e controlla l’attività dei dirigenti e dei responsabili di servizi e strutture, 
esercitando il potere sostitutivo in caso di loro inerzia; 

d) stipula i contratti dell’Università e sottoscrive le convenzioni necessarie per la 
gestione; 

e) adotta gli atti gestionali, anche di spesa, nei limiti previsti dagli stanziamenti di 
bilancio per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo; 

f) coadiuva il Rettore e gli Organi accademici nell’esercizio delle loro funzioni, 
formulando proposte ed esprimendo pareri, nell’ambito delle proprie competenze; 

g) adotta gli atti relativi al reclutamento e alla gestione del personale dirigente e tecnico-
amministrativo; 

h) adotta gli atti di organizzazione degli uffici, anche dirigenziali, e attribuisce incarichi 
di responsabilità ai dirigenti, nonché la retribuzione di posizione e di risultato, sulla 
base degli stanziamenti di bilancio. 
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Il Direttore generale presenta annualmente al Consiglio di amministrazione, al Senato 
accademico e al Nucleo di valutazione una relazione sull’attività svolta, cui sono allegate 
le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture centrali e decentrate. 
 
Sono richieste: laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento; comprovata 
qualificazione professionale; riconosciuta esperienza nel campo della gestione delle 
risorse umane; approfondita esperienza di management pubblico, programmazione e 
controllo; internalizzazione in ambito universitario o di ricerca.  
A parità di altri titoli viene preferita una conoscenza delle peculiarità del mondo 
universitario a seguito dell’applicazione della Legge n. 240/2010 e s.m.i. 
In base al curriculum professionale e a un eventuale colloquio, il Rettore sceglierà un 
nominativo da sottoporre, sentito il Senato Accademico, al Consiglio di 
Amministrazione per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale.  
Il trattamento economico è definito a norma di legge. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 28 novembre 
2018, il proprio curriculum in busta chiusa, contenente altresì l’indicazione del proprio 
recapito e di un indirizzo di posta elettronica, al seguente indirizzo: 
Prof. Angelo Tagliabue, Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria – Via Ravasi 2 – 
21100 Varese. 
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Disponibilità alla nomina di Direttore 
Generale”. 
Le domande potranno altresì essere trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC) 
al seguente indirizzo: ateneo@pec.uninsubria.it con oggetto “Disponibilità alla nomina 
di Direttore Generale”. 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenuto oltre il termine stabilito 
dal bando e, pertanto, non farà fede la data del timbro postale. 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i e del Regolamento UE 2016/679, 
trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, 
completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali 
sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla 
legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque 
in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. 
Tutti i dati personali forniti saranno raccolti presso il Servizio Personale tecnico 
amministrativo e trattati dall’Università esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura di selezione e del procedimento di assunzione in servizio, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti come da informativa allegata. 
L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano 
Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la 
prevenzione della corruzione.  
Il Piano triennale è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina 
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/amministrazione-
trasparente/articolo4719.html  
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Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo anticorruzione@uninsubria.it 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 è la 
dott.ssa Cinzia Paganin, Responsabile del Servizio Personale tecnico-amministrativo. 
Per informazioni contattare il Servizio Personale tecnico amministrativo per e-mail: 
serviziopta@uninsubria.it 
Varese, 07 novembre 2018 
                                                                 Il Rettore 
                                                                     Prof. Angelo Tagliabue 
                  f.to Angelo Tagliabue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Cinzia Paganin 
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