
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
Protocollo Generale - Albo Ufficiale 

IL RETTORE 

- Vista la legge 09.05.1989, n.168 e ss.mm .ii.; 
vista la legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
visto il d. lgs. 30.03.2001, n.165 e ss.mm .ii.; 
visto il d.lgs. 11.04.2006, n.198 e ss.mm .ii.; 
visto il d. lgs. 27.10.2009, n. 150 e ss.mm .ii.; 

- vista la legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm .ii.; 
- visto il d.l. 06.07.2012, n. 95, convertito con legge 07.08.2012 n. 135 e ss.mm .ii.; 

vista la circolare n.6 del 4.12.2014 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica 
amministrazione; 

- vista la legge 06.11.2012, n. 190 e ss.mm .ii; 
visto il d.lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm .ii.; 
visto il d.lgs. 11.04.2013, n. 39 e ss.mm .ii ; 

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 
marzo 2015 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 11, commi 4 e 5; 
visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell' 08.10.2015 e, in particolare, 
l'art. 13; 
viste le sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana 
(C.G.A.R.S.) del 29 luglio 2016 n. 243 e del 25 novembre 2016 n. 423 relative alla 
ricostituzione degli organi statutari dell'Ateneo; 

- visto il D.R. n. 3503 del 12 ottobre 2016 con il quale è stato ricostituito il Senato accademico; 
visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell' 8.02.2017, 
assunto al protocollo generale in pari data, con il n.13159, con il quale viene nominato il 
nuovo Rettore; 
visto il D.R. n.723 del 06.03.2017 con il quale è stato ricostituito il Consiglio di 
amministrazione; 

- ritenuto necessario procedere alla pubblicazione di un avviso per il conferimento dell'incarico 
di Direttore generale ad un soggetto in possesso di elevata e qualificata professionalità, in 
conformità all'art. 97 della Costituzione e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed 
economicità di cui all'art. 1 della sopra richiamata legge n. 241/1990; 
valutato ogni opportuno elemento, 
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Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di 
Direttore generale dell'Università degli Studi di Catania 

DECRETA 
Art. 1 

Indizione 
E' indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto 
dell'Università degli Studi di Catania, ai fini del conferimento, mediante contratto a tempo 
determinato di diritto privato di durata triennale rinnovabile, dell'incarico di Direttore 
generale dell'Ateneo. 
Sono garantite la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento del lavoro. 
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Art. 2 
Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla procedura di selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
1. titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico 

universitario previgente alla riforma di cui al D.M. 509/99 (vecchio ordinamento) 
ovvero laurea specialistica (LS) ovvero laurea magistrale (LM) conseguito ai sensi del 
D.M. 22.10.2004 n. 270 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero è richiesta, a pena di 
esclusione, la dichiarazione di equipollenza ai titoli di studio previsti dal presente 
avviso, in base agli accordi internazionali, ovvero la dichiarazione di equivalenza 
rilasciata ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 165/01, ovvero la dichiarazione dell'avvio della 
richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dall'avviso sempre con 
la procedura prevista dall'art. 38 del d.lgs. 165/01; 

2. elevata qualificazione professionale ed esperienza pluriennale acquisite attraverso lo 
svolgimento per un periodo di almeno cinque anni, anche non consecutivi, di funzioni 
dirigenziali presso università ed enti di ricerca, nazionali e internazionali, ovvero 
presso amministrazioni pubbliche, nazionali o internazionali, ad alto grado di 
complessità organizzativa, ovvero presso enti privati, nazionali o internazionali, ad 
alto grado di complessità organizzativa; 

3. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti 
alla repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea; 

4. godimento dei diritti politici, senza essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
5. essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini 

italiani di sesso maschile nati fino al 1985); 
6. non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso, ovvero 

dare indicazione delle condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità Giudiziaria 
che l'ha emessa (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o altre 
fattispecie), o dei procedimenti penali a loro carico, specificando il capo di 
imputazione; 

7. non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il Rettore, con 
un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico, secondo 
quanto previsto dall'art. 18 co. 1 lettera c), della Legge n. 240/2010; 

8. non essere stato collocato in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato; 
9. non essere stato destituito o dispensato 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, primo comma, lettera 
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, 
approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3. 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere, ai fini della 
partecipazione alla procedura, i seguenti requisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini italiani; 
c) avere ottima conoscenza della lingua italiana. 

I titoli ed i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di ammissione. 
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Art. 3 
Ruolo, responsabilità e competenze 

Il Direttore generale è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei 
servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. 
Nell'esercizio delle sue finzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di 
amministrazione. 

Il candidato ideale deve aver maturato un'ampia e approfondita conoscenza delle 
organizzazioni complesse ad alto contenuto professionale e deve avere solide competenze 
giuridico-economico e di gestione del personale e delle relazioni sindacali. 

Tenuto conto del ruolo e delle responsabilità attribuite al Direttore generale, sono pertanto 
valutabili, ai fini del conferimento dell'incarico, specifiche esperienze e competenze 
professionali nei seguenti ambiti: 

- programmazione e controllo: 
- gestione e organizzazione di strutture complesse; 
- appalti e contratti; 
- management e leadership; 
- formazione superiore, innovazione, trasferimento tecnologico e terza missione; 
- contabilità e bilancio economico-patrimoniale; 
- gestione delle risorse umane e valorizzazione professionale del personale; 
- valutazione delle competenze e delle prestazioni; 
- modalità di finanziamento progetti e fundraising; 
- processi di internazionalizzazione e adeguata conoscenza della lingua inglese; 
- sistemi informativi applicati alle organizzazioni complesse. 

Ai fini della valutazione, il curriculum vitae dovrà altresì indicare incarichi, abilitazioni 
professionali e titoli di studio ulteriori rispetto a quanto richiesto per l'accesso alla selezione 
oggetto del presente avviso. 

Art. 4 
Presentazione delle domande. Termini e modalità. 

I candidati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 19 aprile 2017, la domanda di 
ammissione alla procedura, sottoscritta con firma leggibile. 

Tale domanda dovrà essere redatta in carta semplice seguendo lo schema allegato al presente 
avviso (Allegato A) e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da: 
a) curriculum vitae e professionale, firmato e datato, reso quale dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Dal curriculum vitae 
dovranno risultare il possesso dei requisiti di partecipazione, gli eventuali incarichi 
ricoperti, abilitazioni professionali e titoli di studio ulteriori rispetto a quanto richiesto ai 
fini dell'ammissione, nonché ogni altro elemento ritenuto utile al fine di attestare il 
possesso delle competenze richieste. 

In particolare, con riferimento alle esperienze professionali svolte, detto curriculum dovrà 
contenere esplicita ed articolata enunciazione: del ruolo ricoperto, della denominazione 
dell'ente/azienda in cui lavora o ha lavorato e la descrizione delle sue dimensioni; 
b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento,  jn_corso di validità con firma 

autografa del candidato. 5\1" 	• 
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Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

a) il cognome e il nome; 
b) la data e il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; 
c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di un paese appartenente 

all'Unione Europea; 
d) di godere dei diritti civili e politici, specificando il Comune nelle cui liste elettorali 

sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime. I candidati cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea devono 
dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza, di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 
appartenenti alla Repubblica, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, nonché di 
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate 
(anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i 
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, specificando il capo di 
imputazione; 

f) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente avviso, con l'indicazione dell'anno 
in cui è stato conseguito e dell'Università che lo ha rilasciato. Se il titolo di studio è 
stato conseguito all'estero, il candidato dovrà indicare l'autorità competente, nonché 
gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente/equivalente 
al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento; 

g) il possesso della qualificazione professionale richiesta dal presente avviso, che dovrà 
essere debitamente dichiarata nel CV con l'indicazione degli elementi necessari alla 
verifica del requisito; 

h) di aver ottemperato agli obblighi militari (solo per i cittadini italiani di sesso maschile 
nati fino al 1985); 

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione 
di precedenti rapporti di impiego pubblico (tale dichiarazione dovrà essere redatta 
anche se negativa); 

j) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati 
decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

k) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il 
Rettore, con un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato 
Accademico, secondo quanto previsto dall'art.18 co. 1 lettera c) della Legge n. 
240/2010; 

1) di non essere stati collocati in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato; 
m) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego al quale l'avviso si riferisce; 
n) di possedere un'ottima conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero). 

Dalla domanda deve risultare altresì il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni, il 
numero di telefono cellulare e l'indirizzo di posta elettronica. 
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La domanda dovrà essere indirizzata "Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di 
Catania". Il candidato dovrà far pervenire la propria istanza, a pena di esclusione, entro il 
termine sopra indicato con una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano presso l'Ufficio del protocollo generale, sito in piazza 
dell'Università, n. 2 nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
(sulla busta dovrà essere indicato "Avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico 
di Direttore generale"); 
- spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando all'indirizzo 
protocollopec.unictit  la scansione in formato PDF dei documenti richiesti dal 
presente avviso sottoscritti in originale (citando nell'oggetto: "Avviso pubblico per 
l'affidamento dell'incarico di Direttore generale"). 

Al fine del rispetto del termine di scadenza fa fede il protocollo di arrivo per le domande 
consegnate a mano, ovvero la data di consegna della PEC per le domande inoltrate a mezzo 
posta elettronica certificata. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre 
il termine di scadenza stabilito dal presente avviso. 

Art. 5 
Valutazione dei candidati 

Il Rettore, scaduto il termine di presentazione delle domande, avvalendosi di una commissione 
di esperti dallo stesso individuata e presieduta, valuterà i candidati sulla base della 
documentazione presentata. La commissione effettuerà una preselezione delle candidature 
che, sulla base del curriculum, risulteranno più rispondenti all'incarico da conferire. I 
candidati preselezionati dalla commissione saranno invitati a sostenere un colloquio — in data 
da fissare — al fine di valutare il profilo del candidato nonché le motivazioni della candidatura 
proposta. 
Ove ricorrano i presupposti il Rettore individuerà il candidato il cui profilo risulterà più 
corrispondente alla professionalità ricercata, come definita all'art. 3 del presente avviso. 
Nel caso in cui non venga individuato il candidato ideale ai fini del conferimento dell'incarico 
il presente avviso non avrà esito alcuno. 

Art.6 
Conferimento dell'incarico 

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, 
sentito il parere del Senato accademico. L'incarico di Direttore generale è conferito mediante 
la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato di durata 
triennale ed è rinnovabile una sola volta, in assenza di nuovo avviso pubblico, nel rispetto 
delle disposizioni di legge. Il Direttore generale, qualora sia un dipendente pubblico, dovrà 
essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. 

Art. 7 
Inconferibilità e incompatibilità 

L'incarico di Direttore generale non può essere conferito nei casi espressamente previsti dal 
d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Tale incarico è altresì incompatibile con qualsiasi altro rapporto di 
lavoro, pubblico o privato, e con l'esercizio di qualsiasi attività libero-professionale, ferme 
restando le ulteriori cause di incompatibilità espressamente previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, 
n. 39. 
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Art. 8 
Trattamento economico 

Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato sulla base di quanto previsto 
dalla normativa ad oggi vigente (D.M. MIUR 21 luglio 2011, n. 315, emanato di concerto con 
il MEF) e dalle sue eventuali modifiche o integrazioni. 

Art. 9 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione all'avviso, ai sensi 
del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 saranno trattati per le finalità di gestione della presente 
procedura e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio. L'interessato gode dei 
diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli 
arti. 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti 
dell'Università degli Studi di Catania — Piazza dell'Università, 2 - 95131 Catania, titolare del 
trattamento. 

Art. 10 
Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso vale la normativa vigente in quanto 
compatibile. 
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo online dell'Ateneo, nonché sul sito dell'Università 
degli Studi di Catania nella sezione "Bandi, gare e concorsi". 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Vagnoni, responsabile del coordinamento 
Staff del Rettore, (lavagnoni@unict.it , tel 095 4788011), alla quale gli interessati potranno 
rivolgersi per eventuali informazioni e chiarimenti. 

Catania, 21 marzo 2017 
cit's;TA' 

ic; 
se.  IL RETTORE 

of. Francesco Basile) 

6 



Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania — 
presso l'Ufficio protocollo 

Piazza dell'Università, 2 
95131 Catania 

Allegato A) - Modulo di domanda candidatura per l'incarico di Direttore generale (in carta semplice) 

II/La sottoscritto/a: 

 

Cognome 

 

Nome 

Data di nascita 

Luogo e Provincia di nascita 

Codice fiscale 

Luogo ed indirizzo di residenza 

CHIEDE 
di essere ammesso/a all'avviso pubblico, per titoli e colloquio, di cui all'avviso prot. n. 	  pubblicato all'albo 

online dell'ateneo il 	  per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Università degli Studi di 
Catania, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, nel rispetto delle 
disposizioni di legge. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

• di 	essere 	cittadino 	italiano 	ovvero 	di 	avere 	la 	seguente 	cittadinanza 

• di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

	  ovvero di non essere iscritto (indicare i motivi) 

	 ovvero (se cittadino straniero) di essere 

in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza (o di provenienza) oppure i motivi di mancato 

godimento 	  

• di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa 

amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, 

con 	 l'indicazione 	dello 	specifico 	capo 	di 	imputazione 



• di essere in possesso del Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento (ante D.M. 509/99) /Specialistica (D.M. 

509/99) /Magistrale (D.M.270/2004) in : 	  rilasciato 

dall'Università degli Studi di 

 

in data 	 con la votazione di 

    

	 . Per i titoli di studio stranieri si allega: dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza 

rilasciata da 	  con provvedimento 	  del 	  estremi del 

provvedimento di equipollenza n. 	  del 	  ovvero estremi del decreto di equivalenza 

emesso dal dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 38 del D.Igs. 165/01 ovvero dichiarazione di 

aver provveduto alla richiesta di equiparazione del titolo di studio in data   al Dipartimento della 

funzione Pubblica; 

di possedere l'elevata qualificazione professionale e l'esperienza pluriennale acquisite attraverso lo svolgimento 

delle funzioni dirigenziali per un periodo di almeno cinque anni (anche non consecutivi) di seguito descritte: 

ente/azienda: 	  in qualità di  	dal 	  

ai 	  

ente/azienda: 	  in qualità di  	dal 	  

al 	  

per i dettagli si rinvia a quanto riportato nel curriculum vitae allegato alla presente istanza. 

• di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari 	  

(solo per i cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985); 

• di avere o non avere prestato servizio presso una pubblica amministrazione specificando il ruolo e le mansioni 

(tale dichiarazione dovrà essere redatta anche se negativa) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 

impiego pubblico 	  

• di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del 

D.P.R. 10.01.1957, n.3; 

• di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, con un componente 

del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico, secondo quanto previsto dall'art. 18 co. 1 lettera c) 

della Legge n. 240/2010; 

• di non essere stati collocati in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato; 

• di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego al quale l'avviso si riferisce; 

• (se cittadino straniero) di possedere un'ottima conoscenza della lingua italiana; 



• 	di eleggere quale recapito presso il quale indirizzare le comunicazioni relative all'avviso presente: 

Via 

Comune 

Provincia 

Telefono cellulare 

Indirizzo di posta elettronica 

Eventuale indirizzo PEC 

riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo. 

II/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1. fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità con firma autografa; 

2. curriculum vitae e professionale, firmato e datato; 
3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000. 

II/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Luogo e Data, 	  

(Firma) 

(*) la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), che prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l'Università degli Studi di Catania informa che 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi 
diritti. Ai sensi dell'art. 13 della suddetta normativa, la informiamo che i dati personali, da Lei forniti, saranno raccolti e 
trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali. ll consenso al 
trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 196/03 del 30/06/03. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Al SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

II/la sottoscritt. cognome 	 nome 	  

codice fiscale 	 nat. a 	  

(provincia 	) il 	  residente in 	  (provincia 	 

via 	 (CAP 	  

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, 

DICHIARA 

che tutti i dati e le informazioni contenuti nel curriculum vitae allegato alla presente dichiarazione 
corrispondono a verità. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto del d.lgs. 30.6.2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, per gli adempimenti 

connessi alla selezione. 

Luogo e data 

Il dichiarante 
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