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Decreto Rettorale 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE A RICOPRIRE 

L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 2 comma 1, lett. n) che prevede la 
«sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da 
scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza 
pluriennale con funzioni dirigenziali…»; 
 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona e in particolare l’art. 13, lett. d) e l’art. 23; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 30 marzo 2017 n. 194 «Determinazione del 
trattamento economico dei direttori generali delle Università statali e degli Istituti statali ad 
ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020»; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 contenente disposizioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 
 

RITENUTO OPPORTUNO acquisire mediante avviso pubblico le manifestazioni di interesse a 
ricoprire l’incarico di Direttore Generale presso questo Ateneo; 
 
 

DECRETA 

 

ART. 1 - Indizione 
 

E’ indetta una procedura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di 
Direttore Generale dell’Università di Verona, mediante la stipula di un contratto a tempo 
determinato di durata triennale, rinnovabile. 
 

ART. 2 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 
 

Per l’ammissione alla selezione sono previsti i seguenti requisiti: 
 

1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi previo 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 165/01; 
 

2. godimento dei diritti civili e politici; 
 

3. elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale in 
funzioni dirigenziali; 
 

4. laurea specialistica o magistrale ovvero diploma di laurea antecedente al D.M. 509/1999; 
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5.  non essere parente o affine fino al quarto grado compreso con il Rettore o un componente 
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 
 

6. di non versare in una delle situazioni di incompatibilità a ricoprire l'incarico previste 
dall'ordinamento giuridico, ivi incluse quelle previste dal D.Lgs. 39/2013. 

 

ART. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature 
 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice, corredata dal 
proprio curriculum vitae in formato europeo, datati e firmati e la fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, seguendo una delle modalità di seguito specificate: 
 
1. spedizione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: ufficio protocollo@pec univr

it, dei documenti indicati in formato pdf, con oggetto «Candidatura ai fini del conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale dell’Università di Verona»;  
l’invio potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; 

 
2.  spedizione con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Università di Verona, Via 

dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona, recante sulla busta la dicitura: «Candidatura ai fini del 
conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Università di Verona»; 

 
3. consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo di Ateneo - Palazzo Giuliari, Via dell’Artigliere n. 8 

37129 Verona, in busta chiusa recante la dicitura sopra indicata oltre al cognome, nome ed 
indirizzo del mittente. 

 
Nella domanda gli interessati dovranno indicare le proprie generalità e il recapito a cui indirizzare 
eventuali comunicazioni e dovranno autocertificare il possesso dei requisiti previsti dal precedente 
art. 2, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. A tal fine potranno usare il 
modello allegato al presente avviso. 
 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno martedì 8 gennaio 

2020. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine. 
 

ART. 4 - Conoscenze e competenze richieste 
 

Il candidato dovrà essere in possesso delle seguenti conoscenze e competenze: 
 

 ottime conoscenze e competenze per la gestione di organizzazioni complesse; 

 approfondita conoscenza dei sistemi e delle metodologie di pianificazione, di misurazione e di 
valutazione della performance della pubblica amministrazione;  

 ottime conoscenze e competenze nell’ambito della pianificazione e della misurabilità dei 
risultati e dei processi, dell’innovazione, della soluzione dei problemi, dello sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane, della distribuzione di compiti lavorativi e di responsabilità 
gestionali; 

 approfondita conoscenza dei documenti generali di programmazione del sistema universitario. 

 

ART. 5 - Procedimento di valutazione 
 

Il Rettore, anche avvalendosi di esperti da lui stesso individuati, procederà, a suo insindacabile 
giudizio mediante un eventuale colloquio, alla valutazione della documentazione presentata dai 
candidati dopo la scadenza della presentazione delle domande e sceglierà il candidato che riterrà 
maggiormente corrispondente al profilo richiesto, con provvedimento motivato. 
Nella valutazione dei curricula assumeranno particolare rilievo i seguenti aspetti: 



 

3 
 

 la tipologia degli enti, istituzioni o società in cui sono state maturate le esperienze 
professionali; 

 le posizioni funzionali ricoperte nei vari incarichi; 

 la comprovata esperienza di management o gestionale ed organizzativa di strutture 
complesse. 

 

Il Rettore proporrà il candidato selezionato al Consiglio di Amministrazione, che provvederà a 
conferirgli l’incarico di Direttore Generale, sentito il parere del Senato Accademico. Nel caso in cui 
il Rettore non individui un candidato con un profilo corrispondente a quello richiesto, la procedura 
potrà essere conclusa senza esito alcuno. 
 

ART. 6 – Trattamento economico 
 

Il trattamento economico sarà attribuito in applicazione del Decreto Interministeriale 30 marzo 
2017 n. 194. 
 

In caso di conferimento dell’incarico ad un soggetto dipendente della Pubblica Amministrazione, è 
disposto il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto, ai sensi 
dell’art. 2, comma 1 lett. n della L. 240/2010. 

 

ART. 7 – Trattamento dei dati 
 

L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, 
destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale 
dell’Ateneo: www.univr.it/it/privacy  

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla responsabile dell’Area personale tecnico-amministrativo e 
reclutamento, dott.ssa Roberta Davi, e-mail roberta.davi@univr.it., tel. 0458028208. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo (www.univr.it/albo) ed è consultabile 
nella homepage del sito web di Ateneo. 
 
 

prof. Pier Francesco Nocini 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel 
sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 

articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 

 

http://www.univr.it/it/privacy
http://www.univr.it/albo
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Allegato A 

 

AL RETTORE  

DELL’UNIVERSITÀ DI 

VERONA 

Via dell’Artigliere 8 

37129  VERONA 
 

Il/La sottoscritto/a 

………………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale……………………………………………………………………………………… 

interessato al conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Università di Verona e 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro  in caso di dichiarazione 

mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000), 

dichiara: 

a) di essere nato/a il ……………………  a …….…………………………….……… (Prov. ………) 

b) di risiedere a …………....................…………. ……………………………… .(Prov. …….. )  

in Via ...............................………………………....………… n. ………      c.a.p. …………. 

telefono ………....................................e_mail………………………………………………………..; 

c) di essere cittadino/a ..............................................................................................................…; 

d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ...............................................................; 

e) di possedere elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno 

quinquennale in funzioni dirigenziali, svolta presso 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….; 
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f) di essere in possesso della laurea ………………………………….. (specialistica, magistrale, 

ordinamento ante DM 509/99) in ................................................................................................... 

     conseguita presso ……………………………………………………… nell’anno ………….....…..;  

g) di non avere alcun grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Rettore o 

un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

h) di non versare in una delle situazioni di incompatibilità a ricoprire l'incarico previste 

dall'ordinamento giuridico, ivi incluse quelle previste dal D.Lgs. 39/2013. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il trattamento dei dati personali forniti attraverso 
la compilazione della presente domanda è svolto nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e 
delle applicabili disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente 
nell’ambito della procedura per la quale la medesima viene resa, e di aver preso visione 
dell’informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento ai partecipanti alle prove concorsuali e 
selezioni, messa a disposizione sul sito istituzionale dell’Ateneo: www.univr.it/privacy. 
 
 

Verona, .......................  Firma .................................................................. 

http://www.univr.it/privacy
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