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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 
 

IL RETTORE 
 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 2, comma 1, lett. i; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 266 del 14 novembre 2012 ed entrato in vigore il 29 novembre 2012 e in particolare gli artt. 
24, 25 e 58; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere a individuare i cinque membri del 
Consiglio di amministrazione nominati dal Senato accademico, fra i quali un rappresentante del 
personale tecnico, amministrativo e di biblioteca di cui all’art. 25, comma 1, lett. b) dello 
Statuto; 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Indizione 
Presso l’Università degli Studi di Teramo è indetta una selezione interna per la 

presentazione delle candidature ai fini della designazione dei cinque membri del Consiglio di 
amministrazione nominati dal Senato accademico, fra i quali un rappresentante del personale 
tecnico, amministrativo e di biblioteca. 

Il presente avviso verrà affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo e sarà altresì reso disponibile 
per via telematica nel sito dell’Università degli Studi di Teramo – sezione “News”. 

 
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione alla selezione 
I candidati, alla data di scadenza del presente avviso, devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 
a) appartenere al personale di ruolo dell’Università degli Studi di Teramo; 
b) possedere comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza 

professionale di alto livello, con necessaria attenzione alla qualificazione scientifica 
e culturale. 

 
Art. 3 – Modalità e termini di presentazione delle domande 
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda, secondo lo schema allegato 

(allegato A), redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta e corredata da un curriculum 
vitae e professionale. 

Il curriculum, datato e sottoscritto, corredato di copia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità, dovrà riportare l'esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato è 
corrispondente al vero, ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli 
artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
lunedì 25 marzo 2013.  

La domanda di partecipazione, corredata dal curriculum, dovrà essere indirizzata 
all’Università degli Studi di Teramo – Settore Affari del Personale – Servizio Reclutamento 
Selettivo e Concorsuale - viale F. Crucioli n. 122 – 64100 Teramo. 



Sulla busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura “Candidatura 
componente C.d.A Università di Teramo” nonché il cognome, il nome e l’indirizzo del candidato. 

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata direttamente a mano presso 
l’ufficio protocollo di Ateneo – piano terra Rettorato – ovvero spedita a mezzo posta.  

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra 
indicato. 

 
Art. 4 - Valutazione e designazione 
Il Senato accademico, senza la componente degli studenti, procederà alla designazione 

dei cinque componenti sulla base di una lista di candidati, in misura doppia rispetto al numero 
dei candidati da designare, individuata da una Commissione di selezione.  

Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura ovvero le candidature siano insufficienti, si 
procederà una sola volta alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature 
necessarie, e nel caso in cui le candidature rimangano insufficienti, il Rettore proporrà al 
Senato accademico i nominativi necessari per raggiungere la predetta soglia. 

La Commissione di selezione è presieduta dal Rettore ed è composta dalla metà dei 
membri del Senato accademico, nominati dallo stesso Senato, in modo da rispecchiare la 
proporzione fra le aree e aggregazioni di aree. 

Il Senato accademico, a maggioranza dei tre quinti, designa i cinque membri all’interno 
della lista proposta mediante espressione di un motivato giudizio. 

I cinque membri del Consiglio di amministrazione designati dal Senato accademico sono 
nominati con decreto rettorale e durano in carica tre anni. 

 
Art. 5 – Incompatibilità 
La nomina alla carica di componente del Consiglio di amministrazione è soggetta alle 

incompatibilità stabilite dalla normativa vigente e dall’art. 58 dello Statuto. 
 
Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati che saranno acquisiti saranno trattati ai 

soli fini della selezione di cui al presente avviso. 
 
Art. 7 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è il dott. Sergio Altitonante - Settore affari del personale - Servizio 
reclutamento selettivo e concorsuale - viale F. Crucioli n. 122 - 64100 Teramo (tel. 
0861/266253 - fax 0861/266293 – saltitonante@unite.it). 

 
 

IL PRO-RETTORE VICARIO 
F.to Prof. Fulvio MARSILIO 

 
 
 


