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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DELL’INSUBRIA 

 
AVVISO  PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE 
INTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  AI SENSI 
DELL’ART. 21 LETTERA E) DELLO STATUTO DI ATENEO 
 
 
Data di pubblicazione all’Albo on line di Ateneo: 21 dicembre 2018 
Termine di presentazione delle domande di partecipazione: 5 febbraio 2019 
 
 

Art. 1 – AVVISO PUBBLICO 

 
Ai fini della designazione di un componente nel Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, è indetto un avviso pubblico per 
l’individuazione di un ricercatore di ruolo dell’Ateneo. 
 

Art. 2 – REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
I requisiti per la presentazione della candidatura sono: 
˗ possesso di esperienza professionale di alto livello con necessaria attenzione alla 

qualificazione scientifico-culturale ovvero possesso di comprovata competenza in 
campo gestionale e amministrativo per studi compiuti o per lo svolgimento di 
funzioni di interesse generale; 

˗ assenza delle seguenti incompatibilità, ai sensi dell’art. 2 lett. s) della L. 240/2010 e 
dell’art. 10 dello Statuto di Ateneo, o impegno, in caso di nomina, a far cessare 
l’incompatibilità, pena la decadenza della carica di consigliere: 
˗ componente del Nucleo di Valutazione; 
˗ componente del Collegio dei revisori; 
˗ componente del Comitato unico di garanzia (CUG); 
˗ componente della Consulta Ateneo – territorio; 
˗ componente del Collegio di disciplina; 
˗ componente o Coordinatore del Presidio della Qualità (PQA); 
˗ Direttore di Dipartimento; 
˗ Direttore di Scuola di specializzazione; 
˗ Titolare di incarichi di natura politica o amministrativa; 
˗ Rettore, componente di Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, 

Nucleo di Valutazione o Collegio dei Revisori presso altre Università italiane; 
˗ funzioni inerenti alla programmazione, finanziamento e valutazione delle attività 

universitarie nel MIUR e nell’ANVUR. 
 

Art. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA 
CANDIDATURA 
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Ogni candidatura a componente interno del Consiglio di Amministrazione deve essere 
presentata al Rettore, sottoscritta in originale dal candidato e accompagnata da un 
dettagliato curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, utilizzando 
esclusivamente il Modello A allegato al presente avviso e scaricabile dal sito web 
dell’Università, sezione “Avvisi”, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 
giorno martedì 5 febbraio 2019. 
Le candidature potranno essere spedite all’indirizzo di posta elettronica 
segreteria.organi@uninsubria.it (per l’accettazione della candidatura la domanda e il 
curriculum firmati dovranno essere scansionati e inviati dal proprio indirizzo di posta 
istituzionale nome.cognome@uninsubria.it;  i documenti dovranno essere allegati anche 
in formato pdf) o consegnate direttamente presso l’Ufficio Affari generali e organi 
collegiali in via Ravasi, 2, Varese, previo appuntamento. Le candidature e i curriculum 
vitae saranno pubblicati sul portale informatico dell’Ateneo, entro le ore 12.00 del 6 
febbraio 2019. 
 

 Art. 4 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Sulla base delle domande pervenute, il Rettore propone al Senato Accademico, 
nell’ambito di una lista di candidature, una scelta, corredata da specifiche motivazioni, 
pari al doppio o, comunque, superiore al numero dei componenti da designare. Il Senato 
delibera la designazione del consigliere, a maggioranza dei due terzi dei componenti e a 
scrutinio palese. 
 

ART. 5 – DURATA DELLA CARICA  

 
Il mandato del componente del Consiglio di Amministrazione ha la durata di quattro 
anni dalla data del decreto di nomina ed è immediatamente rinnovabile per una sola 
volta. 
 

Art. 6 – PUBBLICITÀ 

 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line di Ateneo e sul sito web di Ateneo 
(www.uninsubria.it) 
 

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali forniti in relazione alla presente procedura di selezione, sono trattati in 
conformità al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 
2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, esclusivamente per le finalità e per gli adempimenti di gestione della 
presente procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di designazione così come 
dettagliato nell’allegata informativa. 
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Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Responsabile del procedimento (art. 5 della Legge n. 241/1990): dott.ssa Francesca 
Colombo - Responsabile dell’Ufficio Affari generali e organi collegiali. 
Per informazioni: Ufficio Affari generali e organi collegiali: tel. 0332/219048 – 9034 – 
9035,  e-mail: segreteria.organi@uninsubria.it . 
 
 
 
 
 

Allegati: 
- Modello di candidatura 
- Informativa sul trattamento dei dati personali 
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