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Rep. Denti n°. 	3 ti 2 (.( 

Vista la nota prot. 267307 del 20 settembre 2019, con la quale il Direttore Generale pro tempore 

dell'Università di Catania ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico; 

Considerata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2019 con la quale le 

dimissioni sono state accettate con effetto a far data dal 9 dicembre 2019 come richiesto dallo 

stesso Direttore Generale con nota prot. n. 311111 del 24 ottobre 2019; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ss.mm.ii.), recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"; 

Vista la Legge 20 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l'efficienza del sistema universitario", con particolare riferimento all'art. 2, comma 1, 

lettere n) e o); 
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"; 
Visto il Decreto interministeriale 30 marzo 2017, n. 194 (ss.mm.ii.), recante "Determinazioni del 
trattamento economico dei direttori generali delle università statali e degli istituti statali ad 

ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020"; 

Richiamato il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania, e in particolare l'art. 11; 

Richiamato il vigente Regolamento di Ateneo, e in particolare l'art. 13; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 11, co. 4, dello Statuto, l'incarico di Direttore Generale è conferito 

dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, 
a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con 

funzioni dirigenziali; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, co. 5, del Regolamento di Ateneo, l'individuazione a opera del 

Rettore avviene nell'ambito di una rosa di nominativi acquisita in esito ad avviso pubblico; 

Ritenuto che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., 21 settembre 2018, n. 

22431), la procedura per la nomina del Direttore Generale dell'Università è caratterizzata da 

"un'impronta fortemente fiduciaria, priva delle caratteristiche del concorso, ed espressione di 

attività negoziale di diritto privato"; 
Ritenuto, pertanto, di procedere ad una indagine volta alla più trasparente acquisizione delle 

manifestazioni d'interesse necessarie per individuare la rosa dei nominativi nel cui ambito 

effettuare la proposta al Consiglio di Amministrazione; 

Ritenuto che, ai fini della formulazione della proposta, nella valutazione dei requisiti di 

qualificazione professionale ed esperienza dirigenziale potrà tenersi conto degli aspetti, 

ordinariamente riconducibili al profilo di Direttore Generale, indicati nell'avviso pubblico, già 

sottoposto al Consiglio di Amministrazione che, nella seduta del 5 novembre 2019, ne ha preso 

favorevolmente atto; 
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DECRETA 

Art. 1. lndizione della procedura 

Con il presente decreto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 13 del Regolamento 
d'Ateneo, è dato avvio, previa adozione dell'allegato avviso pubblico, al procedimento per il 

conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Università degli Studi di Catania. 
L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto 

privato di durata triennale, rinnovabile. Il trattamento economico spettante al direttore generale è 
determinato in conformità ai criteri e parametri fissati con il decreto interministeriale 30 marzo 
2017, n. 194 (ss.mm .ii.). Il rapporto è comunque disciplinato, oltre che dal contratto individuale, 
dalle norme di legge in materia, nonché da quelle dello Statuto dell'Università degli Studi di Catania 
e del Regolamento di Ateneo. 

Il termine perentorio per la presentazione, nelle forme previste dall'Avviso, delle manifestazioni 
d'interesse è fissato alle ore 12.00 del 29.11.2019. I requisiti richiesti per l'ammissibilità delle 
manifestazioni d'interesse sono quelli indicati nell'Avviso. 

La procedura è regolata dallo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, dal Regolamento di 

Ateneo e dalle ulteriori previsioni di cui all'allegato Avviso. La stessa è volta esclusivamente 

all'individuazione, a insindacabile giudizio del Rettore, nell'ambito della rosa di nominativi acquisiti 
all'esito della pubblicazione dell'Avviso, del profilo da proporre al Consiglio di Amministrazione per 

la relativa nomina, e non darà luogo ad alcuna attribuzione di punteggi e/o alla formazione di alcuna 
graduatoria. La stessa, quindi, potrà essere sospesa e/o annullata in qualunque momento, senza 

che ciò possa determinare alcuna pretesa da parte di coloro che hanno manifestato il proprio 

interesse. In particolare, nel caso in cui, a insindacabile giudizio del Rettore, non venga individuato 

il profilo ideale corrispondente alla professionalità ricercata, la procedura potrà essere conclusa 
senza esito alcuno. 

Art. 2. Pubblicità 

Il presente decreto e l'allegato avviso saranno pubblicati tempestivamente all'Albo online di Ateneo 
e sul sito internet dell'Università www.unict.it , nella sezione "Bandi, Gare e Concorsi". 

Art. 3. Responsabile del procedimento 

Ai sensi della L. 241/1990 e in particolare dell'art. 5, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa 
Maria Guglielmino. 

Art. 4. Efficacia 

Il presente decreto è immediatamente efficace. 

Il Rettore IL, vi( Catania, 06 novembre 2019 

Prof. Francesco Priolo 
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Allegato 

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE A RICOPRIRE 
L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Premessa 
L'Università di Catania deve procedere alla nomina del Direttore Generale (di seguito, anche solo il 

"DG"). 
Il Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 11 del vigente Statuto dell'Ateneo (di seguito, solo lo 
"Statuto"), è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle 
risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo ed esercita, in particolare, i 

compiti di cui al comma 2 del medesimo articolo. 
L'incarico di DG ha carattere altamente fiduciario ed è conferito dal Consiglio di Amministrazione, 
su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a persona dotata di elevata 
qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali (articolo 
11, comma 4, Statuto). L'individuazione a opera del Rettore avviene — ai sensi dell'articolo 13, 
comma 5, del Regolamento di Ateneo (di seguito, solo il "Regolamento") — nell'ambito di una rosa 

di nominativi acquisita in esito ad avviso pubblico. 

L'oggetto dell'Awiso 
Il presente avviso non dà luogo a una procedura concorsuale e ha il solo scopo di acquisire le 
manifestazioni d'interesse per la formazione della rosa di nominativi all'interno della quale il Rettore 
individua il soggetto, dotato di elevata qualificazione professionale e della comprovata esperienza 
pluriennale richiesta dalla disciplina interna, da proporre al Consiglio di Amministrazione per la 

nomina. 

Presupposti di ammissibilità delle manifestazioni d'interesse, modalità e termini 
Per la partecipazione alla procedura di cui al presente avviso sono tassativamente richiesti i seguenti 
requisiti: cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea; 
godimento dei diritti civili e politici; laurea specialistica/magistrale o laurea rilasciata secondo il 
vecchio ordinamento ovvero equipollente titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto 
valido sul territorio italiano; elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza 

pluriennale con funzioni dirigenziali. 
Ai fini della formulazione della proposta da parte del Rettore, nella valutazione dei requisiti di 
qualificazione professionale ed esperienza dirigenziale potrà tenersi, altresì, conto dei seguenti aspetti, 

ordinariamente riconducibili al profilo di Direttore Generale: 

- tipologia, durata, complessità degli incarichi dirigenziali ovvero delle funzioni direttive, 
amministrative e gestionali di elevato livello, presso amministrazioni pubbliche o imprese 

private, e in particolare presso università o centri di ricerca; 

- specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione 

universitaria e post-universitaria; 
- conoscenza della normativa in ambito universitario; 

- conoscenza dei meccanismi di programmazione e finanziamento della formazione, della 
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ricerca e della innovazione tecnologica, a livello regionale, nazionale e internazionale; 
- conoscenza del contesto europeo con particolare riferimento ai meccanismi di 

programmazione e finanziamento dell'Unione Europea; 
- esperienza in materia di programmazione, gestione e valutazione di progetti di ricerca e/o di 

investimento; 

- conoscenza e competenza nel campo della contabilità e dei bilanci di strutture complesse; 
- esperienza nella gestione del personale e nei rapporti con le organizzazioni sindacali; 
- conoscenza della lingua inglese; 
- capacità di coordinare gruppi di lavoro e di lavorare in team. 

Alla valutazione del curriculum professionale potrà seguire un eventuale colloquio. 

Il presente procedimento è di tipo meramente conoscitivo/valutativo ed è volto alla trasparente 
acquisizione delle relative manifestazioni d'interesse, ai fini di quanto previsto dal comma 5 

dell'articolo 13 del Regolamento. In base al richiamato quadro normativo, spetta esclusivamente al 
Rettore — che può avvalersi, ove lo ritenga, dell'ausilio della pro-rettrice nello svolgimento della 

procedura — formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta finale, illustrando 
sinteticamente, in modo non comparativo, le ragioni della stessa. 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d'interesse, entro il termine 
perentorio delle ore 12.00 del 29 novembre 2019, avente il seguente oggetto: "Manifestazione 
d'interesse alla nomina di Direttore Generale dell'Università di Catania", unicamente a mezzo posta 
elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.unict.it . 
L'interessato, sotto la propria personale responsabilità, nella manifestazione d'interesse deve 
dichiarare: 

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, il telefono e 
l'indirizzo e-mail; 
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell'Unione Europea; 
c) di godere dei diritti civili e politici; 
d) il possesso del titolo di studio richiesto, indicando la data di conseguimento del titolo e 
l'istituzione universitaria presso la quale è stato conseguito; 
e) il possesso dell'elevata qualificazione professionale e della comprovata esperienza pluriennale 
nell'esercizio di funzioni dirigenziali, che il candidato dovrà descrivere dettagliatamente nel 
curriculum vitae e professionale allegato, segnalando, ove occorra, gli aspetti che ritiene utili ai fini 
della presente procedura di raccolta di manifestazioni di interesse; 
f) di non versare in una delle situazioni di incompatibilità a ricoprire l'incarico previste 
dall'ordinamento giuridico, ivi incluse quelle previste dal cligs. 39/2013; 
g) la propria disponibilità all'assunzione immediata dell'incarico ovvero eventuali condizioni ostative 
in tal senso. 
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Alla domanda dovrà essere allegata la scansione in formato PDF del proprio curriculum vitae e 

professionale, firmato e datato, reso quale dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 
notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché la scansione in formato PDF di un documento 

d'identità in corso di validità. 

Nel caso di assenza di profili ritenuti idonei, il presente procedimento potrà essere dichiarato 

concluso senza esito, e potrà indirsene uno nuovo, senza che i proponenti le manifestazioni 

d'interesse abbiano nulla a che pretendere. 

Conferimento dell'incarico 
L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto 

privato di durata triennale, rinnovabile. 

Il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità ai criteri e ai 

parametri fissati con il Decreto ministeriale 30.03.2017, n. 194 (ss.mm .ii.). In caso di conferimento 

dell'incarico a dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta 

la durata del contratto. 

Entro 30 giorni dalla notifica del conferimento dell'incarico si provvederà alla stipula del contratto. 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai proponenti le manifestazioni di interesse saranno trattati, in forma 
cartacea o informatica, ai soli fini della presente procedura e degli atti connessi al presente avviso, 

nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Responsabile del procedimento 

Relativamente alla procedura oggetto del presente Avviso pubblico, il Responsabile del 
Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Maria Guglielmino, che può essere contattata al 
seguente numero di telefono: 0952338514 o al seguente indirizzo di posta elettronica: 

maria.guglielmino@ssc.unict.it  . 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, vale la normativa vigente. 

Catania, 06 novembre 2019 

Il Rettore 

Prof. Francesco Priolo 
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