
 

 
  

Decreto n.  141 
Prot.n. 26795 
del  08.02.2019 
 
 
 
AVVISO di procedura selettiva per titoli finalizzata all'individuazione di n. 1 
componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance 
(Nucleo di Valutazione) dell’Università degli Studi di Firenze 

 

IL RETTORE 

Vista la legge  168 del 9 maggio 1989; 

Vista  la Legge  370 del 19 ottobre 1999; 

Visto il D.Lgs 150 del 27 ottobre 2009; 

Vista la Legge 240 del 30 dicembre 2010; 

Visto lo Statuto di Ateneo;  

Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi, nominata membro del Nucleo di 

Valutazione Interna dell’Ateneo ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. b) del vigente Statuto, 

ha rassegnato, con nota prot.n.177707, del 30/01/2019 le proprie dimissioni 

dall’incarico  e che pertanto si rende necessario emanare un avviso pubblico finalizzato 

ad individuare un nuovo membro, per il prossimo quadriennio (2019-2022); 

Valutato ogni opportuno elemento. 

DECRETA 

è indetta una procedura di selezione pubblica per la presentazione delle candidature ai 

fini della nomina di un componente del Nucleo di Valutazione, esterno ai ruoli 

dell’Università degli Studi di Firenze, con il seguente profilo: elevata qualificazione 

professionale nella valutazione delle attività didattiche e di ricerca e delle politiche 

pubbliche universitarie. Sono considerate caratteristiche preferenziali l’esperienza 
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maturata in attività organizzative dei corsi di laurea, la direzione di dipartimento e la 

partecipazione ad altri nuclei di valutazione. 

Il Senato Accademico, previa valutazione dei curriculum pervenuti, designerà un 

candidato da proporre al Rettore per la successiva nomina. 

 
 
 

Articolo 1 – Requisiti per l’ammissione alla selezione 
 
I candidati,  alla data di scadenza del presente avviso, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

a) cittadinanza italiana o cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 

quest’ultimi devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici 

negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione 

della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

b) godimento dei diritti politici; 

c) età non inferiore agli anni 18; 

d) non aver riportato una condanna penale in Italia o all’estero né di avere a proprio 

carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del 

c.p.p. o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da 

impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 

e) Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale o Laurea specialistica; 

Non possono partecipare alla procedura di selezione tutti coloro i quali: 
 

a) appartengano ai ruoli della Università degli Studi o siano appartenuti a tali ruoli nei 

tre anni precedenti alla scadenza del presente bando; 

b) rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali, o li abbiano ricoperti nei tre anni precedenti alla scadenza del presente 

bando; 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

c) abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti politici o 

in organizzazioni sindacali, o li abbiano avuti nei tre anni precedenti alla scadenza 

del presente bando; 

d) abbiano ricevuto condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

e) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive 

presso Università degli Studi di Firenze o li abbiano svolti nei tre anni precedenti 

la scadenza del presente bando; 

f) si trovino , nei confronti dell’ Università degli Studi di Firenze, in una situazione di 

conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di 

parenti, di affini entro il secondo grado; 

g) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

h) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgano funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Università degli Studi di Firenze; 

i) abbiano svolto, se non episodicamente, attività professionale in favore o contro 

l’Università degli Studi di Firenze; 

l) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 

secondo grado con Dirigenti e dipendenti apicali in servizio presso l’Università 

degli Studi di Firenze o con il Direttore Generale; 

m) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente di un O.I.V. prima 

della scadenza del mandato; 

n) siano Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di 

Amministrazione; 

 

Articolo 2 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

I candidati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00del giorno28 febbraio 

2019, pena l’esclusione dalla procedura, la seguente documentazione: 

a) istanza redatta secondo il modella allegato  A); 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

b) curriculum vitae redatto secondo il modello europeo, datato e sottoscritto, contenente 

dettagliata descrizione degli studi e delle mansioni eventualmente svolte nell’ambito di 

esperienze lavorative attinenti ai requisiti richiesti nonché ogni altra informazione o 

notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione; 

c) copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità. 

Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda: 

a) per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta in 

originale unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore (sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Domanda per la 

selezione di componente del Nucleo di Valutazione”). 

In tal caso non farà fede il timbro postale, ma la data di consegna. 

b) consegna presso l’Ufficio Posta – Rettorato, Piazza San Marco 4 - Firenze; la 

domanda dovrà essere sottoscritta in originale unitamente a copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore (sulla busta dovrà essere indicata la dicitura 

“Domanda per la selezione di componente del Nucleo di Valutazione”; 

c) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it; in tal caso i candidati dovranno effettuare la 

spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata personalmente 

intestata al candidato. I documenti allegati al messaggio di posta elettronica 

dovranno essere in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la 

dicitura “PEC - “Domanda per la selezione di componente del Nucleo di 

Valutazione”. 

 

Articolo 3 – Modalità di selezione e di nomina 

Il Senato Accademico procederà, se del caso anche nominando apposita commissione 

istruttoria in seno allo stesso Organo, a selezionare tra i candidati in possesso dei 

requisiti di ammissione, colei/colui che presenta il profilo professionale più adeguato 

all’incarico. Nel caso in cui l’esame comparato dei curricula determinasse una sostanziale 
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situazione di parità, si provvederà ad effettuare un colloquio al fine di acquisire migliori 

elementi conoscitivi in merito al livello di esperienze e di capacità del candidato.  

L’Amministrazione, nella scelta dei Componenti del Nucleo di Valutazione, istituito in 

forma collegiale, favorirà il rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe al 

suddetto principio saranno adeguatamente motivate.  

Il membro esterno, scelto tra esperti di elevata qualificazione professionale nella 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca e delle politiche pubbliche, previa 

designazione del Senato Accademico, verrà nominato con decreto del Rettore, durerà in 

carica quattro anni e non potrà essere confermato. 

La procedura di selezione non riveste carattere concorsuale e non darà luogo alla 

formazione di alcuna graduatoria. 

Il provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito istituzionale di UniFi e oggetto di  

tutte le altre forme di pubblicità previste dalle norme. 

Articolo 4 Indennità 

Ai componenti del Nucleo di Valutazione è corrisposta un’indennità di carica annuale  

determinata dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 

I dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente 

procedura, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione Dati (Regolamento UE 

2016/679) e del D.lgs. 196/2003  e s.m.i. . 

I partecipanti alla procedura sono invitati a prendere visione dell’“Informativa per il 

trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del 

personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il 

conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento.” 

consultabile all’indirizzo: 

https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf. 

https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf


 
 
 
 
 
 

 
 
 

Art. 6 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del “Regolamento sui procedimenti 

amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze” è individuata quale Unità 

organizzativa competente Unità di Processo Affari Generali, via Gino Capponi 7-9 

Firenze, tel. 055 2756810. 

Il responsabile del procedimento è il dirigente Area Affari Generali e Legali, Dott. 

Massimo Benedetti, tel. 055 2757667,(massimo.benedetti@unifi.it) 

 

f.toIl Rettore  

(Prof. Luigi Dei) 
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