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IL RETTORE 

VISTO il D.Lgs 30.3.2001, n. 165 e successive modificazione ed integrazioni;
 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240;
 
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 21.7.2011, n. 315, emanato di
 
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente il trattamento economico dei
 
Direttori Generali delle Università per il triennio 2011-2013 - art. 2, comma 1, lettera n), Legge
 
30.12.2010, n. 240;
 

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Padova ed in particolare l'art. 21;
 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Padova ed in particolare
 
l'art. 131;
 
CONSIDERATO che il contratto del Direttore Generale in carica si concluderà il 31.12.2013;
 
PREMESSO che in data 7.10.2013 e 21.10.2013 è stata data comunicazione al Senato
 
Accademico ed al Consiglio di Amministrazione dell'intenzione di avviare la procedura per la
 
selezione del Direttore Generale dell'Ateneo;
 

DECRETA 

Art. 1 
Indizione 

L'università degli Studi di Padova indice la selezione pubblica n. 2013S18 per l'affidamento
 
dell'incarico di Direttore Generale, per la durata di tre anni, rinnovabili, con decorrenza stabilita
 
dalla delibera di conferimento dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione.
 
Il Direttore Generale avrà il compito, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di
 
Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dell'Ateneo, nonché degli altri
 
compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo dell'Università degli Studi di Padova.
 
Il presente bando di selezione è disponibile in via telematica al sito:
 
http://www.unipd.iUuniversitallavoro-e-appalti-ateneo/concorsi-e-selezioni/dirigenti.
 
Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
 
lavoro a sensi dell'art. 7 del D.Lgs 165/2001.
 

Art. 2 
Requisiti di ammissione 

Alla selezione sono ammessi a partecipare i candidati in possesso di elevata qualificazione 
professionale ed esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, comprovate da: 
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.Esperienza nella gestione ed amministrazione di strutture ad alto grado di complessità e 
richiedenti un'organizzazione complessa, svolta per un periodo di almeno 5 anni e in base a 
qualifica dirigenziale (o di deleghe formali in caso di amministratore delegato non dipendente); 

.Conoscenza della normativa universitaria e della strutturazione del bilancio universitario; 

.Conoscenza fluente della lingua inglese. 

L'esperienza e qualificazione professionale verranno ulteriormente valutate sotto i seguenti profili: 

.Capacità di interagire efficacemente con controparti istituzionali e non, sia Italiane che Estere; 

.Capacità di rappresentare efficacemente e con la giusta autorevolezza l'Ateneo presso le 
Amministrazioni e le Autorità rilevanti per lo svolgimento delle attività gestionali; 

.Possesso di eventuale titolo di studio post lauream; 

.Comprovata esperienza di innovazione e di gestione del cambiamento e attitudine al lavoro su 
progetto. 

I candidati dovranno essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti: 

1.Diploma di laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99) o Laurea specialistica del 
Nuovo ordinamento ex D.M. 509/99 o Laurea Magistrale del Nuovo ordinamento ex D.M. 
270/2004 ovvero Laurea per i soggetti titolari di posizioni dirigenziali nelle Pubbliche 
Amministrazioni da almeno 5 anni o che abbiano rivestito tale qualifica per almeno 5 anni 
nelle Pubbliche Amministrazioni; 

2.Età non superiore a 65 anni; 

3.Cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i cittadini di uno degli Stati membri 
dell'Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica); 

4.Godimento dei diritti politici; 

5.ldoneità fisica all'impiego; 

6.Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari; 

7.Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da altro 
impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del D. P. R. 10.1.1957, n. 3, ovvero non essere 
stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa contrattuale; 

8.Non aver riportato condanne penali che comporterebbero il licenziamento da parte 
dell'Amministrazione. 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

1. possesso di un titolo di studio equipollente documentato da idonea certificazione rilasciata dalle 
competenti autorità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs 165/2001. Il candidato è ammesso 
alla selezione con riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso ma sia stata 
avviata la relativa procedura; 

2. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
3.	 possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica; 
4. adeguata conoscenza della lingua italiana. 
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I titoli e i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

Art. 3 
Presentazione della domanda. Termini e modalità 

La domanda di ammissione alla selezione sottoscritta e corredata dal curriculum vitae e 
professionale datato e firmato, da fotocopia di un valido documento di riconoscimento, da redigere 
su carta semplice secondo lo schema allegato (AlI. A), indirizzata al Magnifico Rettore 
dell'Università degli Studi di Padova, deve essere presentata, entro il12 novembre 2013, con una 
delle seguenti modalità. 

La domanda può essere inviata a mezzo raccomandata A/R, in busta chiusa, con la dicitura 
"Riservata Personale -Avviso n. 2013S18 al seguente indirizzo: 

Università degli Studi di Padova - Servizio Archivio Generale di Ateneo, Via VIII Febbraio 
1848, n.2, 35122 Padova. La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro a 
data dell'Ufficio Postale accettante. 

In alternativa alla raccomandata A/R, la domanda può essere spedita all'indirizzo 
unjpd.ammcle@legalmail.it: 

-tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla 
medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in 
ambiente tradizionale; 

-tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione della copia della 
domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità 
del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in 
ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le 
copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner; 

-tramite posta elettronica certificata governativa personale del candidato (c.d. CEC PAC) 
unitamente alla relativa documentazione. 

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non 
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf che non 
superino il MB di pesantezza. 

La domanda cartacea, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento, da 
allegare a pena di inesistenza della domanda, può essere, altresì, consegnata in busta chiusa 
direttamente al Servizio Carriere Personale Tecnico Amministrativo, 10 piano Palazzo Storione, 
Riviera T. Livio, 6, Padova, nel seguente orario: da lunedì a venerdì ore 10.00-13.00, martedì e 
giovedì ore 15.00-16.30. 

Art. 4 
Selezione 

La selezione sarà svolta sulla base di un processo di valutazione che considererà i requisiti di 
esperienza e di merito di cui all'art. 2 del presente decreto che si desumeranno anche dalle 
referenze professionali. 
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Apposita Commissione, nominata con decreto del Rettore, valuterà la documentazione presentata 
dai candidati. In caso di necessità la Commissione potrà richiedere a coloro che hanno presentato 
la propria candidatura approfondimenti mirati e/o documenti integrativi. 

Il processo di selezione verrà posto in essere, anche in considerazione del numero delle 
candidature pervenute, ricorrendo all'analisi della documentazione, a contatti telefonici, a colloqui 
(di persona o attraverso video conferenza) e delle referenze fornite. Con specifico riferimento a 
quest'ultimo elemento, si richiede ai candidati autorizzazione preventiva ai sensi delle norme in 
materia di privacy a trattare i dati relativi alle referenze fornite in via riservata. 

Art. 5 
Conferimento dell'incarico 

L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del
 
Rettore, sentito il Senato Accademico.
 
L'incarico è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato della durata di tre
 
anni, rinnovabile.
 
Qualora l'incarico sia conferito a un dipendente pubblico, questi deve collocarsi in aspettativa
 
senza assegni per tutta la durata del contratto.
 
Il trattamento economico è determinato in conformità ai criteri e parametri fissati con decreto del
 
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro delle Finanze e
 
non è cumulabile con altri compensi o indennità di lavoro autonomo o dipendente.
 

Art. 6 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei concorrenti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della 
presente selezione e dell'eventuale costituzione del rapporto di lavoro e saranno conservati 
dall'Università degli Studi di Padova, nel rispetto del D.L.gs. 196/03, per il periodo strettamente 
necessario per l'utilizzo dei dati stessi nell'ambito del procedimento amministrativo correlato. 

Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l'istruzione del procedimento di selezione. Il 
conferimento dei dati indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei 
requisiti di ammissione, pena l'esclusione dalla selezione. 

I dati contenuti e raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere 
comunicati agli altri servizi dell'Università di Padova e a altri soggetti solo nei limiti e nella quantità 
strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge e di regolamenti. 

Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all'art. 
7 del D.L.gs. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Padova. 

Ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241 il responsabile del procedimento di al cui al presente bando è 
la dr.ssa Maria Saveria Mollura - Servizio Carriere Personale Tecnico Amministrativo, Riviera Tito 
Livio, 6, Padova. 

Il Servizio Carriere Personale Tecnico Amministrativo è aperto al pubblico nei seguenti orari: 
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- dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00; 
- martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30. 

Art. 7 
Rinvio 

Per quanto non previsto valgono le previsione legislative vigenti in materia. 

Art. 8 
Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università Ateneo 
http://protocollo.unipd.iUalbo/viewer e inserito nel sito web di Ateneo all'indirizzo: 
http://www.unipd.iUuniversita/lavoro-e-appalti-ateneo/concorsi-e-selezioni/dirigenti. 

all'indirizzo: 

Padova, 2 8 OH. 2u;3 

IL RETTORE 
Prof. Giuseppe Zaccaria 

, 
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ALLEGATO A 

FAC-SIMILE domanda (da redigere su carta semplice) 
AI MAGNIFICO RETTORE 
dell'Università degli Studi di 
PADOVA 

I sottoscritt , nato a il _ 
residente a , C.A.P. ,Via ,n. _. chiede 
di essere ammess_ alla selezione pubblica n. 2013S18 per il conferimento dell'Incarico di 
Direttore Generale. 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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 n. ,
 
3) di essere in possesso del titolo di studio di conseguito
 

nell'anno presso (se conseguito all'estero indicare gli estremi 
del decreto di equiparazione emesso dall'Autorità competente (n.__ del ) o gli 
estremi della richiesta dello stesso in data ); 

4)	 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ovvero di non 
essere iscritto nelle liste elettorali per seguenti motivi 

5)	 di non aver riportato condanne penali, oppure, di aver riportato le seguenti condanne penali 
________con provvedimenti del emesso dalle seguenti autorità 
giudiziaria: e di averlnon avere procedimenti penali pendenti; 

6)	 per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: 

7)	 di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (tale 
dichiarazione deve essere redatta anche se negativa), le cui cause di risoluzione sono state le 
seguenti: , 

8) (solo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea) di aver adeguata conoscenza della 
lingua italiana; 

9) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego statale; 

10) che quanto dichiarato nel Curriculum professionale e formativo corrisponde al vero. 
11) di autorizzare l'Amministrazione procedente a trattare i dati relativi alle referenze fornite ai soli 

fini della presente selezione e in via riservata. 

E' a conoscenza che, ai sensi D.L.vo 30.6.2003, n. 196, che i dati forniti con le suddette 
dichiarazioni sostitutive saranno trattati in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente 
selezione. 

Preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: 
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e-mail, fax, cellulare, telefono 

Allega alla presente: 
1)� curriculum formativo e professionale completo delle esperienze, a partire dalla prima 

successiva al completamento degli studi, con l'indicazione, per ogni posizione ricoperta nel 
corso della carriera, della data di inizio e fine del rapporto, della tipologia del rapporto di lavoro, 
del ruolo organizzativo e delle eventuali deleghe formali ricevute; 

2)� Lista di possibili referenti (almeno una persona per ogni organizzazione nella quale si è 
esercitato un ruolo negli ultimi 15 anni salvo che in precedenza il candidato non abbia svolto 
ruoli rilevanti per la selezione); 

3)� fotocopia documento di riconoscimento. 

data, _ 
firma _ 
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