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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
IL PRORETTORE VICARIO
VISTA

la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina come da ultimo modificato
con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l’art. 11, comma 1,
lettera c);

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo (ultima modificazione con D.R. n. 376
del 18 febbraio 2016);

VISTO

il Regolamento per le elezioni dei componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art.11 dello Statuto di Ateneo,
emanato con D.R. n. 1800 dell’11 settembre 2017;

VISTA

la deliberazione del Senato Accademico del 27 novembre 2013 relativa alla
nomina dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione in carica
per il quadriennio 2013-2017;

TENUTO CONTO

che le sopracitate rappresentanze sono scadute il 26 novembre 2017, ad
eccezione della componente studentesca eletta per il biennio 2017-2019;

CONSIDERATO

che occorre procedere alla nomina di due componenti esterni all’Ateneo in
seno al Consiglio di Amministrazione, non appartenenti da almeno tre anni
ai ruoli dell'Ateneo messinese, per il triennio 2018-2021;

RITENUTO

necessario procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la
presentazione delle candidature alla carica di componente esterno del
Consiglio di Amministrazione.

DECRETA
Art. 1
(Pubblicazione avviso)
E’ emanato il presente avviso pubblico per la presentazione delle candidature per due componenti
esterni del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Messina, per il triennio 20182021. La composizione, le modalità di costituzione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione
sono indicate nell’art. 11 dello Statuto di Ateneo.
Art. 2
(Requisiti e criteri di valutazione)
1. I candidati alla carica di componente esterno del Consiglio di Amministrazione dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non essere stati dipendenti dell’Ateneo nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del
presente avviso;
b) avere una comprovata competenza in campo gestionale ovvero aver maturato una documentata
esperienza professionale di alto livello con particolare riguardo alla qualificazione scientifica
culturale;
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c) non essere portatori di alcun interesse economico - professionale in conflitto con le attività
dell’Ateneo;
d) essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità previsti dalla legge per poter svolgere
servizio nella Pubblica Amministrazione: godimento dei diritti civili e politici, non essere stati
licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati da una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai
sensi della normativa vigente; non avere a proprio carico sentenze penali definitive di
condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione; i cittadini degli
Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza.
2. In caso di designazione quale componente esterno del Consiglio di Amministrazione, il
dipendente di altra amministrazione deve produrre l’autorizzazione ad assumere la carica,
rilasciata dall’amministrazione di provenienza.
3. Ferme restando le cause di inconferibilità previste dalla legge, si applicano, in ogni caso, le
cause di ineleggibilità previste dall’art. 54, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto d’Ateneo.
4. Il Senato Accademico valuta il possesso dei requisiti di cui alla lettera b), comma 1, del
presente articolo, sulla base, in particolare, della loro attinenza rispetto alle caratteristiche, alle
finalità ed alle funzioni proprie dell’Università degli Studi di Messina.
Art. 3
(Candidature)
1. Coloro che intendono proporre la propria candidatura sono tenuti a far pervenire entro le ore
12,30 del 14 marzo 2018 la seguente documentazione debitamente datata e sottoscritta:
a) domanda di partecipazione;
b) curriculum professionale;
c) eventuali titoli o documenti ritenuti pertinenti;
d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione e gli altri documenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi secondo
una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata A/R Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina,
Piazza Pugliatti, 1 – 98122 Messina, in tal caso farà fede la data di ricezione;
b) brevi manu presso il protocollo dell’Ateneo - Ufficio Gestione documenti e repertori
dell’Università degli Studi di Messina, dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30
e di pomeriggio nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle 16,30;
c) per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.unime.it.
In ogni caso, sulla busta o nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la dicitura “ Contiene
domanda di partecipazione a selezione componente esterno del Consiglio di Amministrazione”.
Le candidature pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso non saranno prese in
considerazione.
Art. 4
(Commissione elettorale)
La commissione elettorale, secondo quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento Generale di Ateneo è
quella di cui ai DD.RR. n. 1513 del 13 luglio 2016 e n. 1555 del 18 luglio 2016.
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Art.5
(Metodo elettorale)
In ogni turno di elezione ogni componente del Senato potrà esprimere a scrutinio segreto tante
preferenze quanti sono i seggi da attribuire.
Risulteranno eletti i due candidati che avranno ottenuto la maggioranza assoluta. Nel caso in cui, dopo
la seconda eventuale votazione, residuino seggi da attribuire si darà corso ad un terzo turno di
votazione al quale sarà ammesso un numero di candidati pari al doppio dei seggi da attribuire. A tale
turno saranno ammessi i candidati più votati nel precedente e risulteranno eletti coloro che avranno
conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale sempre il candidato più anziano.
Art. 6
(Ricorsi)
Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza
all’elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla
pubblicazione dei risultati stessi sul sito web e sull’Albo on- line dell’Ateneo. Il ricorso deve essere
depositato con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.unime.it;
b) brevi manu presso il protocollo dell’Ateneo -Ufficio Gestione documenti e repertori dell’Università
degli Studi di Messina, dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e di pomeriggio nei
giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle 16,30.
La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e
inappellabile.
Art. 7
(Nomina degli eletti)
Gli eletti verranno nominati con Decreto Rettorale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili anche
consecutivamente una sola volta.
In caso di anticipata cessazione dalla carica, e sempre che debba ancora decorrere un lasso temporale
di almeno due mesi prima della cessazione del mandato, si procede alla sostituzione con nuova
elezione a maggioranza assoluta fra i candidati che abbiano dato originariamente la loro disponibilità
ed abbiano già superato il vaglio di ammissibilità da parte del Senato Accademico.

Art. 8
(Pubblicità)
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo e sull’albo on-line dell’Ateneo. I dati
personali forniti dai candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della
presente procedura e degli atti connessi e conseguenti al presente avviso, nel rispetto del D.lgs 196/03.
Eventuali richieste di informazioni possono
essere rivolte all’indirizzo e-mail: ufficio
elettorale@unime.it.
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Art. 9
(Norme di rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto
d’Ateneo, del Regolamento per le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del
Regolamento Generale dell’Ateneo ed alla normativa vigente in materia.
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