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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

Avviso di indagine conoscitiva in vista dell'affidamento dell'incarico di Direttore generale 
presso l'Università degli Studi di Genova 

L'Università degli Studi di Genova si appresta a nominare il nuovo Direttore Generale, con il quale 
stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata massima triennale, 
rinnovabile. 
Al Direttore generale sono affidati, sulla base degli indirizzi forniti dal Rettore e dal Consiglio di 
Amministrazione, la responsabilità della complessiva gestione e organizzazione delle risorse 
strumentali e finanziarie e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché i compiti propri 
degli uffici di direzione generale previsti dalla legge. 
Il Direttore generale è responsabile della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon 
andamento dell'attività amministrativa dell'Ateneo; deve garantire una puntuale realizzazione degli 
obiettivi definiti dagli Organi Accademici, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto 
dell'Università degli Studi di Genova. 

Ai fini del procedimento, che prende avvio con la proposta del Rettore al Consiglio di 
Amministrazione, è consentito a eventuali interessati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, 
comma I, lett. n) della I. n. 240/2010, di manifestare la propria disponibilità e il proprio interesse, 
fornendo un dettagliato curriculum ed indicando all'interno di esso i titoli, le esperienze, le 
conoscenze ritenuti rilevanti ai fini dell'eventuale assunzione dell'incarico, nonché le risultanze delle 
valutazioni ottenute in precedenti incarichi dirigenziali (se disponibili). 
Dovranno essere osservate le norme in tema di inconferibilità e di incompatibilità. 
Le manifestazioni di interesse non saranno vincolanti per gli interessati. 

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate fino al 31 maggio 2017, tramite pec, 
all'indirizzo: dgunige2017@unige.it. 
Domanda, curriculum ed eventuali allegati potranno essere sottoscritti digitalmente oppure in forma 
autografa su carta. In questo caso saranno scansionati e presentati in formato .pdf immagine con 
annessa scansione della copia della carta di identità del sottoscrittore. 
Eventuali chiarimenti potranno essere domandati tramite pec, al medesimo indirizzo, entro e non oltre 
il 26 maggio 2017. 
Ogni verifica circa i dati forniti sarà svolta ex post, limitatamente ad eventuali interessati che siano 
ritenuti suscettibili di essere presi in considerazione ai fini della proposta del Rettore al Consiglio di 
amministrazione. 

Le manifestazioni di interesse saranno liberamente valutate dal Rettore, ai fini della proposta da 
formulare al Consiglio di amministrazione, all'occorrenza previa richiesta di chiarimenti e/o di 



documentazione aggiuntiva, da individuarsi successivamente e/o previo eventuale colloquio, che potrà 
essere limitato anche ad alcuni soltanto degli interessati. 
Il Rettore si riserva inoltre di valutare eventuali altri interessati, anche al di fuori del novero di quelli 
che avranno risposto al presente avviso. 
L'individuazione della persona che il Rettore proporrà al Consiglio di amministrazione, per l'incarico, 
sarà orientata al complesso delle conoscenze, esperienze, capacità, attitudini risultanti dai curricula 
degli interessati, anche in rapporto all'età anagrafica, con particolare riferimento ad esperienze e 
capacità, sul piano della programmazione, dell'organizzazione e della gestione, nonché della 
comunicazione; alle conoscenze nei campi delle finanze, dei bilanci, del personale e dei contratti; alle 
eventuali conoscenze ed esperienze nel settore universitario. 

I dati personali degli interessati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della 
presente indagine conoscitiva e dell'eventuale costituzione del rapporto di lavoro e saranno 
conservati dall'Università degli Studi di Genova, nel rispetto del D.L.gs. 196/03. 
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