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DECRETO RETTORALE N. 67/2021
IL RETTORE
Premesso che
- con propria nota assunta al prot. n. 13661 del 4 febbraio 2021, il dott. Sebastiano
Miccoli ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di rappresentante del
personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione;
- l’art. 18 del vigente Statuto, al comma 9, recita: “In caso di decadenza o di dimissioni
di uno o più componenti, sono tempestivamente avviate le procedure per la loro
sostituzione. Nelle more, il Consiglio resta validamente costituito. La durata dei
sostituti è pari a quella della consiliatura in carica.”
visti
- la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare, l’art. 2;
- il Decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013;
Richiamati
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto
Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, modificato con Decreti Rettorali n. 548/2018
del 6 novembre 2018 e n. 228/2020 del 24 giugno 2020;
- la delibera n. 198/2012 del 20 novembre 2012 del Senato Accademico, con la quale
sono stati definiti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, i requisiti di nomina
dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
ritenuto necessario, pertanto, emanare un avviso pubblico per la presentazione delle
candidature per un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo
nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per lo
scorcio del triennio 2019-2021 (fino al 31 dicembre 2021);
DECRETA
1. di emanare l’avviso pubblico (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
Decreto) per la presentazione delle candidature per un rappresentante del personale
tecnico-amministrativo dell’Ateneo nel Consiglio di Amministrazione dell’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo per lo scorcio del triennio 2019-2021 (fino al 31
dicembre 2021), riservato al personale tecnico–amministrativo di ruolo nell’Ateneo, in
possesso di comprovata competenza in campo gestionale o in possesso di
un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla
qualificazione scientifica e culturale.
2. Di rinviare, per quanto non espressamente specificato nel predetto avviso pubblico,
alle disposizioni contenute nello Statuto e nelle altre fonti legislative e normative
riguardanti le Università.
3. Di indicare, ai sensi della Legge 7 giugno 1990 n. 241, quale responsabile del
procedimento amministrativo, la dott.ssa Antonella Bonifazi, responsabile dell’Ufficio
di
supporto
agli
Organi Collegiali
(telefono
0722 305462; e-mail:
organi.collegiali@uniurb.it).
4. Di comunicare che titolare del potere sostitutivo è il dott. Alessandro Perfetto,
Direttore Generale dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (telefono 0722
305463; e-mail direzione.generale@uniurb.it.
5. Di dare atto che i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di
partecipazione saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni, nonché
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del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) solo per le finalità connesse alla gestione
della procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’Università di Urbino emana,
unitamente al presente avviso pubblico, una specifica informativa concernente il
trattamento
dei
dati
personali
all’indirizzo:
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy/informative e che il responsabile della
protezione dei dati (RPD) è l’ing. Mauro Raimondi (telefono 0722 305234).
6. Di dare pubblicità al presente Decreto sull’Albo Ufficiale e sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo https://www.uniurb.it/selezione-cda

Urbino, 24 febbraio 2021
IL RETTORE
f.to Giorgio Calcagnini
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_____________________
ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER UN RAPPRESENTANTE DEL
PERSONALE TECNCO-AMMINISTRATIVO DELL’ATENEO NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO PER LO
SCORCIO DEL TRIENNIO 2019-2021 (FINO AL 31 DICEMBRE 2021).
Visto il Decreto Rettorale n. 67/2021 del 24 febbraio 2021
SI COMUNICA
Che è bandita la procedura per la presentazione delle candidature per un rappresentante del
personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo nel Consiglio di Amministrazione dell’Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo per lo scorcio del triennio 2019-2021 (fino al 31 dicembre
2021).
1. I candidati devono appartenere al ruolo dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
in qualità di personale tecnico-amministrativo.
2. I candidati non devono trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera
s) della Legge n. 240/2010 del 30 dicembre 2010.
3. I candidati non devono trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità e/o di
incompatibilità di cui al Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013.
4. I candidati non devono essere portatori di alcun interesse economico-professionale,
anche potenziale, in conflitto con le attività dell’Ateneo.
5. I candidati devono essere in possesso di comprovata competenza in campo
gestionale ovvero di un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria
attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.
6. I candidati devono avere un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con
l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
7. Le domande di candidatura, da redigere in carta semplice in conformità al modello di
domanda allegato al presente Avviso (Allegato A.1) e disponibile all’indirizzo
https://www.uniurb.it/selezione-cda, debitamente firmate e corredate da un
documento di riconoscimento in corso di validità, devono essere presentate insieme
al curriculum vitae, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno
11 marzo 2021, a pena di esclusione, direttamente presso l’Ufficio di Supporto agli
Organi Collegiali, Via A. Saffi, n. 2 – 61029 Urbino (PU) o devono essere spedite al
suddetto ufficio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento in modo che
pervengano entro e non oltre il predetto termine o devono essere trasmesse entro e
non
oltre
il
predetto
termine
alla
casella
di
PEC
dell’Ateneo
amministrazione@uniurb.legalmail.it esclusivamente da un indirizzo di PEC personale
del candidato.
_____________________
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ALLEGATO A.1
Modello di domanda
Al Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo
Via Saffi, 2
61029 Urbino (PU)
Oggetto: Avviso pubblico (D.R. n. 67/2021 del 24 febbraio 2021) per la presentazione
delle candidature per un rappresentante del personale tecnico-amministrativo
dell’Ateneo nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo per lo scorcio del triennio 2019-2021 (fino al 31 dicembre 2021).
Il /La sottoscritto/a ___________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________
Nato/a il ________________________________ a ______________________ prov. (

)

Residente a _____________________________________________ prov.(

)

) cap (

Via ______________________________________________________________ n. _______
Cittadinanza ________________________________________________________________
Presenta la candidatura relativa all’avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni non
veritiere,
DICHIARA
a) di appartenere al ruolo dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo in qualità di
____________________________________________________________________
(personale tecnico-amministrativo);
b) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 2, comma1, lettera s) della
Legge n. 240/2010 del 30 dicembre 2010;
c) di non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità e/o di incompatibilità di cui al
Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013;
d) di non essere portatore di alcun interesse economico-professionale, anche potenziale,
in conflitto con le attività dell’Ateneo;
e) di possedere comprovata competenza in campo gestionale ovvero un’esperienza
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione
scientifica e culturale, come esposto nel curriculum vitae allegato;
f)

di avere un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con l’Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo;

g) di allegare il proprio curriculum vitae datato e firmato;
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h) di allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Recapiti a cui indirizzare le comunicazioni relative all’Avviso pubblico di cui all’oggetto
(solo per i candidati che non hanno trasmesso la domanda tramite PEC):
indirizzo ________________________________________________________________
telefono _______________________ e-mail ___________________________________
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n.
96/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per
gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data,
Firma
(la firma è obbligatoria a pena di esclusione della domanda)
__________________________________________________
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