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AREA RELAZIONI INTERNAZIONALE, RICERCA  
E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
SERVIZIO TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA 

  
 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO  

DI AMMINISTRATORE UNICO NELLA SOCIETÀ “SMART UNIPD SRL” 
 

• Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 231 del 18.05.2015 con 
cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano industriale della società 
Smart UNIPD S.r.l; 

• Richiamata la delibera n. 449 del 28 settembre 2015 con cui il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato lo statuto e deliberato la costituzione della società a 
responsabilità limitata a socio unico, con capitale interamente detenuto 
dall’Università degli Studi di Padova, per il trasferimento delle conoscenze tramite la 
promozione delle competenze scientifico-tecnologiche dell’Università ed in generale 
lo sviluppo dei rapporti tra l’Università e l’esterno; 

• Visto lo statuto della suddetta società, approvato con la deliberazione consiliare 
sopra richiamata;  

• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2016, con la quale 
è stata approvata la presente selezione per l’individuazione di un Amministratore 
Unico a tempo determinato;  

 
si rende noto  

 
Art. 1. Indizione della selezione 

E' indetta una selezione per il conferimento di incarico di Amministratore Unico della 
società Smart UNIPD S.r.l., avente socio unico l’Università di Padova e sede nel Comune di  
Padova (PD).  
La durata della carica è stabilita in tre anni. 
L’Amministratore Unico è rieleggibile e può essere revocato dall’assemblea in qualunque 
momento.  
All’Amministratore non spetta il diritto al risarcimento del danno anche se la revoca avviene 
senza giusta causa.  
L’Amministratore Unico è soggetto al divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 del codice 
civile.  
 

Art. 2. Requisiti 
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti di seguito elencati:  
a) comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale o 

qualificazione scientifica culturale di alto livello; 



  
 

DIREZIONE GENERALE 
AREA RELAZIONI INTERNAZIONALE, RICERCA  

E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
SERVIZIO TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

 
 
 
 
 

2

b) cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea (per questi 
ultimi è richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana); 

c) non essere esclusi dall'elettorato attivo; 
d) non aver conseguito una condanna penale. 
 
Le seguenti posizioni sono incompatibili con la carica di Amministratore Unico di Smart 
UNIPD S.r.l.: 
 
a) amministratore di enti rappresentati nella Consulta del Territorio di cui all'art. 19 dello 

Statuto dell’Università di Padova; 
b) amministratore o componente di Organi collegiali di gestione di enti, imprese o 

associazioni che abbiano con l'Università liti pendenti, contratti o convenzioni in corso 
ad eccezione di quelli di modico valore, 

c) socio di società commerciali, ad eccezione degli spin-off universitari, che abbiano con 
l'Università contratti o convenzioni in corso, ovvero liti pendenti, ove la partecipazione 
del socio consenta un'influenza notevole all'interno dell'assemblea ordinaria. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione; i candidati sono ammessi con 
riserva.  
L’Università di Padova può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, 
l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione come sopra prescritti.  
L’Università di Padova garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso 
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.  
 

Art. 3. Trattamento economico 
All’Amministratore nominato verrà erogato un compenso di 2.000 euro annui più il rimborso 
delle spese per la polizza assicurativa di responsabilità civile per lo svolgimento 
dell’incarico.  
 

Art. 4 Domanda e termine di presentazione 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice, in conformità 
all'allegato A, dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R. o posta celere o mediante 
Corrieri privati o Agenzie di Recapito, o essere consegnata a mano in orario di apertura al 
pubblico (8.30-14:30) a: Università degli Studi di Padova – Servizio Trasferimento di 
Tecnologia - via VIII Febbraio n. 2 – 35122 Padova, entro il termine perentorio del 12 
febbraio 2016.  
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Art. 5. Dichiarazioni da formulare nella domanda 
Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, e successive 
modificazioni ed integrazioni, nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità, a pena d'esclusione:  
a)  cognome e nome;  
b)  il luogo e la data di nascita;  
c)  il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di altra cittadinanza fra quelle appartenenti 
all'Unione europea;  
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;  
e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale;  
f)  i servizi prestati presso altre società pubbliche, miste pubblico – private, private, avendo 
cura di indicare periodo di permanenza, qualifica ricoperta, mansioni svolte ed eventuali 
cause di risoluzione dei precedenti rapporti o collaborazioni; 
i) il titolo di studio, con l'indicazione della data di conseguimento del titolo stesso, della 
votazione e della Università o Istituto presso il quale è stato conseguito;  
l) il proprio codice fiscale;  
m) il domicilio o recapito eletto ai fini della selezione, impegnandosi a segnalare 
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente e numero 
telefonico. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente 
comunicata all’Università di Padova. 
 

La domanda di partecipazione, a pena di nullità della stessa, dovrà essere 
obbligatoriamente sottoscritta dal candidato e vi dovrà essere allegata fotocopia di un 
documento di riconoscimento del candidato medesimo in corso di validità.  

I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea diversi dall’Italia dovranno 
dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili 
e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; dovranno, altresì specificare 
se il titolo di studio, qualora conseguito all'estero, sia riconosciuto equipollente al titolo 
italiano indicando espressamente il provvedimento di riconoscimento (tipo, autorità 
competente, data, numero, e Gazzetta Ufficiale sulla quale è stato pubblicato).  

 

Art. 6 – Commissione di Valutazione 
La Commissione di valutazione sarà nominata dal Rettore dell’Università di Padova e sarà 
composta da tre membri. Detti componenti sono scelti, nel rispetto dei principi delle pari 
opportunità, tra soggetti di qualificazione ed esperienza appropriate quali dirigenti pubblici, 
professori di Università pubbliche o private, dottori commercialisti, amministratori di aziende 
di pubblici servizi, ecc. 
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Art. 7 - Valutazione titoli  

La selezione sarà effettuata mediante la valutazione dei titoli dei candidati ed 
eventualmente un colloquio di selezione.  
La valutazione dei titoli presentati avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione di 
valutazione. La Commissione potrà inoltre invitare alcuni candidati ad un colloquio di 
selezione, la cui data di svolgimento sarà comunicata tramite posta o telefax. 
  

Art. 8 -  Informativa D.lgs.30 giugno 2003 n. 196 –  art. 13 ( privacy) 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei 
dati personali forniti per la presente selezione è finalizzato unicamente alla corretta 
esecuzione dei compiti istituzionali della presente selezione ed avverrà con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento 
amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di partecipare 
alla selezione.  

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’Università di Padova. 
 

Padova, 9 febbraio 2016 

                                                                  
        Il Rettore 

                                                                                 Prof. Rosario Rizzuto 

 

 

Il Dirigente 
Andrea Berti 

Il Responsabile del procedimento 
amministrativo – ai sensi dell’art.5 
della L.241/1990  e succ. mod. 

Elena Pavan 
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FAC-SIMILE domanda (da redigere su carta semplice)  
 

All’Università degli Studi di Padova 
Servizio Trasferimento di Tecnologia  
Via  VIII Febbraio n. 2 
35122 Padova (PD)  

 

 
Il_ sottoscritt_ (1) ________________________, nat_ a ________________ (provincia di ) 
il _______________, residente a __________________________ C.A.P. _______, Via 
______________________, n. ____, chiede di essere ammess_ alla selezione per il 
conferimento di incarico di amministratore unico a tempo determinato nella società Smart 
UNIPD  S.r.l.  
Dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  
1)  di essere cittadino italiano (o di un altro stato membro dell'Unione Europea);  
2) CODICE FISCALE _____________________________  
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________ ovvero di non 
essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi 
___________________________________________________________________;  
4) di non aver riportato condanne penali,;  
6) di essere in possesso del Diploma di Laurea 
___________________________________________ conseguito il ____________ presso 
_______________________(se conseguito all’estero dovrà risultare l'equipollenza al titolo 
di studio italiano, certificata dalla competente Autorità), con il seguente voto:  
7) di essere iscritto all’Albo professionale ___________________________;  
9)  di aver prestato i seguenti servizi presso:  
 
•società a totale partecipazione pubblica ________________________________, con la 
seguente mansione _____________________ e con la seguente qualifica ricoperta 
_________________________________; le cui cause di risoluzione sono state le 
seguenti:__________________________________________________________;  
•società a partecipazione pubblica maggioritaria ______________________________, con 
la seguente mansione _____________________ e con la seguente qualifica ricoperta 
_________________________________; le cui cause di risoluzione sono state le 
seguenti:______________________________________________________;  
•società a partecipazione pubblica minoritaria________________________________, con 
la seguente mansione _____________________ e con la seguente qualifica ricoperta 
_________________________________; le cui cause di risoluzione sono state le 
seguenti:_______________________________________________________;  



  
 

DIREZIONE GENERALE 
AREA RELAZIONI INTERNAZIONALE, RICERCA  

E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
SERVIZIO TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

 
 
 
 
 

6

•società privata ________________________________, con la seguente mansione 
_____________________ e con la seguente qualifica ricoperta 
_________________________________; le cui cause di risoluzione sono state le 
seguenti:__________________________________________________________;  
 
 
10) si dichiara inoltre di non trovarsi in una delle seguenti posizioni: 
 
a.amministratore di enti rappresentati nella Consulta del Territorio di cui all'art. 19 dello 

Statuto dell’Università di Padova; 
b.amministratore o componente di Organi collegiali di gestione di enti, imprese o 

associazioni che abbiano con l'Università liti pendenti, contratti o convenzioni in corso 
ad eccezione di quelli di modico valore, 

c.socio di società commerciali, ad eccezione degli spin-off universitari, che abbiano con 
l'Università contratti o convenzioni in corso, ovvero liti pendenti, ove la partecipazione 
del socio consenta un'influenza notevole all'interno dell'assemblea ordinaria. 

 
11) SOLO per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia: di aver 
adeguata conoscenza della lingua italiana;  
12)  di essere fisicamente idoneo al servizio.  
 
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:  
_____________________________  
_____________________________  
_____________________________  
Telefono n.  ___________________ 
Email:________________________ 
 
La presente ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ed è resa ai sensi e per 
gli effetti del DPR 445/2000.  
data, _______________________  
 
ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI 
VALIDITA’  

 
firma 

______________________  
 


