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Awiso per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Università
degli Studi di Messina.

IL RETTORE

VISTA la legge 30.1 2.2010, n. 240 ed in particolare l'art 2, commà I,lettera n;

VISTO lo Statuto dell'Ateneo di Messina, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana del 19 maggio 2012, ed in particolare l'art 14, comma 2 , che
disciplina le modalità per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale;

VISTO il Regolamento interno, emanato con D.R. n. 1644 del 22.06.20L2, che
disciplina le modalità per la individuazione, a seguito di selezione pubblica, del
soggetto a cui conferire I'incarico di Direttore Generale;

RITENUTO NECESSARIO procedere alla pubblicazione dell'awiso pubblico per
acquisire la disponibilità a ricoprire I'incarico di Direttore Generale.

DECRETA

Art 1

Emanare il presente awiso pubblico per la raccolta di candidature relative alla
disponibilità a ricoprire I'incarico di Direttore Generale dell'Università degli Studi di
Messina.
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L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su
proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a persona in possesso
di elevata qualificazione professionale e comprovata esperieîza pluriennale con
funzioni diri ge nziali.
L'incarico è a tempo determinato, ha durata di tre anni ed è rinnovabile, secondo 1a
normativa vigente anche in materia di lavoro pubblico.
Il Direttore Generale è responsabile del funzionantento degli uffici, della complessiva
gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico
amministrativo dell'Università, conforrna la propria attività agli obiettivi ed ai
programmi degli organi di governo, vigila sulla osservanza delle direttive da essi
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impartite ed esercita i compiti ad esso attribuiti dall'art 14 dello Statuto di Ateneo. I1
rapporto di lavoro è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto
privato di durata triennale. Nel medesimo contratto sono individuati i compiti che il
Direttore Generale deve svolgere, le ipotesi di decadenza e di risoluzione antrcrpata
del rapporto contrattuale e 1l tratiamento economico che deve essere conforme ai
criteri e ai parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università
e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2
luglio 20II n. 3 15 in materia di "Trattamento economico dei Direttori Generali delle
Università per il triennio 20II-2013", pubblicato in G.U. 31 ottobre 201 1, n. 254.

Art 3

Possono presentare la propria candidatura i cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione Europea, in possesso dei diritti civili e politici, aventi come titolo di
studio la laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento, con esperieîza
pluriennale in funzioni dirigenziali o assimilabili presso Università o altre
amministrazioni pubbliche, organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private. Sarà altresì valutato il possesso dei titoli professionali e di studio
così come risultanti dal curriculum.

Costituiscono titolo preferenziale: 1) conoscenza del sistema universitario;
comprovata capacità di management elo competenza gestionale e organizzativa
strutture complesse.

Art 4

Gli interessati dovranno far pervenire in busta chiusa e sigillata apposita domanda
redattain carta semplice coffedata da un curriculum vitae in formato europeo datato,
firmato e autocertificato ai sensi del DPF. 44512000. Sulla busta dovrà essere indicata
la dicitura "Candidatura alla nomina di Direttore Generale dell'(Jniversità degti
Studi di MessinA".
La domanda di candidatura indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli
Studi di Messina, Piazza Pugliatti 1- c.a.p. 98 122, deve essere trasmessa
esclusivamente a mezzo di raccom andata con ricevuta di ritorno e deve pervenire
entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni a decoffere dal giorno successivo
alla data di pubblic azione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi. Le domande pervenute oltre il
termine fissato dal presente awiso pubblico non sararìno prese in considerazione.
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Il presente awiso viene pubblicato all'albo ufficiale on line dell'Università, inserito
nel sito internet istituzionale dell'Ateneo, nonché pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichi arare sotto la propria responsabilità e a
pena di esclusione dalla selezione:

1) il cognome e il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la cittadinanza ed il comune di residenza, con l'indicazione completa

dell' ind irizzo e del l' eventuale re c apito tele fonico ;
di godere dei diritti civili e politici
il titolo di studio posseduto;
il recapito a cui indfuizzare le eventuali comunicazioni, se diverso da quello di
cui al punto 3.

La verifica dei requisiti e dei titoli è effettuata dal Rettore che potrà awalersi di una
Commissione, designata con proprio decreto. Nella valtúazione si terrà conto dei
seguenti criteri di massima:

a) tipologia di enti, istituzioni o società in cui sono maturate le esperieÍLze
professionali;

b) posizione funzionale ricoperta, con riferimento agli ambiti di autonomia svolti;
c) possesso di eventuali pubblic azioni scientifiche in ambito giuridico,

economico e contabile.
Il Rettore potrà acquisire, altresì, ulteriori elementi di giudizio da un colloquio con i
candidati.
Effettuata la valutazione dei candidati il Rettore procederà alla scelta, con
provvedimento motivúo, della persona da propolre, sentito il Senato Accademico, al
Consiglio di Amministrazione per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale.

I dati personali forniti dai candidati sarann o trattati, in forma cartacea o informatica,
ai soli fini della presente procedura e degli atti connessi e conseguenti al presente
awiso, nel rispetto del D.lgs 196103.

Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte all'indirizzo mail
rettorato@unime.it
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Messina, 25.06.2012
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