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L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 
HA AVVIATO LA PROCEDURA PER LA 
NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE 
GENERALE 
 
Varese, 9 novembre 2018 – L’Università degli Studi dell’Insubria è alla ricerca di un 
nuovo Direttore Generale. È possibile presentare la propria candidatura entro le ore 13 
del 28 novembre 2018. 
 
In particolare, 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 funzioni dirigenziali, mediante procedura atta a garantire trasparenza e 
imparzialità: una Commissione di esperti sceglierà una terna di nominativi. L’incarico ha 
durata triennale ed è rinnovabile.  
 
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. 
 
I requisiti per candidarsi sono: 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; internazionalizzazione in ambito universitario o di ricerca. 
 
In base al curriculum professionale e a un eventuale colloquio, il Rettore, professor 
Angelo Tagliabue, sceglierà un nominativo tra quelli di una terna scelta da una 
Commissione, da sottoporre, sentito il Senato Accademico, al Consiglio di 
Amministrazione per il conferimento dell’incarico. 
 
Per le modalità di presentazione del curriculum e per tutti i dettagli: è necessario 
consultare: 
https://www.uninsubria.it/opportunita/avviso-pubblico-%E2%80%93-acquisizione-
manifestazione-di-interesse-alla-nomina-del-direttore 


