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Decreto n. 1233 

Protocollo 183271 

      Anno 2016 

 IL RETTORE 

 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;  

VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

1. VISTO il decreto rettorale   n. 132010 ( 863) del  28 settembre 2016 con il quale 

veniva avviata  la procedura per la nomina di tre membri esterni del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze . 

2. Visti gli atti e le risultanze della seduta del Senato Accademico del 12 dicembre 

2016. 

3. VISTO il decreto rettorale  n. 1211 del 19 dicembre 2016 con il quale vengono 

nominati i  membri del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Firenze . 

4. VISTO che al termine delle procedure di  nomina dei membri esterni risultano 

nominati solamente due membri. 

5. RITENUTO , ai sensi dell’art. 38 comma 9 del Regolamento Generale di Ateneo, di 

dover procedere a rinnovo della procedura in relazione al seggio rimasto vacante 

 
 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Indizione  avvio procedura di nomina 

E’ avviata  la procedura per la nomina di un membro esterno del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze, secondo le modalità di 

svolgimento della procedura descritte negli artt. 3 e 4 del presente decreto.  
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Art. 2 

Durata della Carica 

1. Il componente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Rettore con proprio 

decreto,  e dura in carica quattro anni solari, fino al 31/12/2020. Il suo  mandato è 

rinnovabile una sola volta. 

 

 

 

Art. 3 

Candidature membri esterni – Requisiti e termini 

1.I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) possedere comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero 

specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 

qualificazione scientifica e culturale; 

b) non appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti 

alla designazione e per tutta la durata dell'incarico né essere studenti dell’Università 

degli Studi di Firenze.; 

c) possedere i requisiti generali di onorabilità previsti dalla legge per poter svolgere 

servizio nella Pubblica Amministrazione, vale a dire: godimento diritti civili e 

politici; non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati 

dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi della 

normativa vigente; non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o 

provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti 

penali e/o amministrativi in corso che possano costituire impedimento al 

mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica 
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Amministrazione; se cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea godere dei 

diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza. 

2. Entro il 15 gennaio 2017 i soggetti interessati dovranno consegnare la seguente 

documentazione, debitamente datata e sottoscritta,: 

a) domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all’allegato A.1) al 

presente avviso; 

b) curriculum vitae; 

c) linee programmatiche inerenti al proprio mandato; 

d) dichiarazione di cui all’art. 4, comma 2, lett. b) del Codice Etico dell'Università 

degli Studi di Firenze di cui all’allegato A.2); 

e) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

3. Il plico contenente la domanda, il curriculum vitae, le linee programmatiche, la 

dichiarazione di cui alla lett. d) del comma 1 e la fotocopia del documento di identità, 

deve essere indirizzato al Magnifico Rettore - Università degli Studi di Firenze - Piazza 

San Marco, 4 - 50121 Firenze; sulla busta deve essere indicata la dicitura “Contiene 

domanda di partecipazione a selezione componenti esterni CdA” e deve pervenire 

entro le ore 12,00 del 15 gennaio 2017, secondo una delle seguenti modalità:  

  consegna a mano, presso Università degli Studi di Firenze - Ufficio Posta - Piazza San 

Marco, 4 - Firenze da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

N.B. In questo caso, la data di ricezione presso l’Ateneo è stabilita e comprovata dalla 

data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale dell’Ateneo addetto al 

ricevimento. 

 a mezzo raccomandata o posta celere, purché pervenuta entro il termine sopraindicato. 

 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando, da un indirizzo PEC personale, 

una e-mail all’indirizzo ateneo@pec.unifi.it contenente (in alternativa): 

 la scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal 

titolare della PEC e ogni altro documento richiesto, in formato PDF, unitamente 

alla scansione di un documento di identità in corso di validità;  
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 oppure il modulo di domanda compilato e corredato dalla propria firma digitale 

(certificata da soggetto iscritto all’apposito elenco tenuto dal CNIPA). 

5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle 

comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato 

oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o forza maggiore. 

6. Fuori dalle ipotesi di invio della domanda a mezzo PEC, nella domanda dovrà essere 

indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione e ogni eventuale 

variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all’amministrazione. 

7. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla 

selezione e il curriculum vitae saranno trattati, ai sensi della normativa vigente, 

esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del procedimento 

di designazione. 

 

Art. 4  

 Commissione per la selezione dei membri esterni 

1. Ai sensi dell’art. 14, comma 5 dello Statuto di Ateneo, alla selezione delle 

candidature dei membri esterni provvede una commissione di tre membri. 

2. La Commissione di selezione è composta da personalità di alto profilo e con 

spiccata indipendenza di giudizio, nominata dal Rettore e presieduta da un 

membro non appartenente ai ruoli dell'Ateneo.   

3. La Commissione di selezione, nel rispetto del principio delle pari opportunità 

tra uomini e donne, provvede, entro trenta giorni dalla sua nomina, ad 

individuare, fra le candidature presentate, quelle che dimostrino una 

comprovata competenza in campo gestionale ovvero un’esperienza 

professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione 

scientifica culturale. 
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4. Il Presidente della Commissione, entro il termine di cui al precedente comma, 

comunica al Rettore le candidature selezionate, allegando una relazione scritta 

che evidenzi i motivi della scelta. 

5. Il Rettore convoca il Senato Accademico affinché, a maggioranza assoluta, 

provveda a nominare un membro fra le candidature selezionate dalla 

Commissione.  

6. Ove dopo tre votazioni nessuno abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei 

membri del Senato Accademico, si procede a rinnovare la procedura in 

relazione al seggio rimasto vacante. 

 

 

Firenze, 21 dicembre 2016 

        IL RETTORE 

f.to Prof. Luigi Dei 




