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Allegato A 

Avviso pubblico per la presentazione delle candidature a n. 3 membri interni  
del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi della Tuscia  
riservato al personale appartenente ai ruoli dell’Università della Tuscia 

(art. 12 Statuto di Ateneo) 
 
1. Per la selezione di n. 3 membri interni del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi della 

Tuscia riservata al personale appartenente ai ruoli dell’Università della Tuscia, sono ammessi a 
partecipare i candidati in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza 
professionale di alto livello, con la necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. 
 

2. Fino ai dieci giorni precedenti la seduta di designazione del Senato Accademico, e cioè entro giorno 12 
marzo 2021, un numero di venticinque dipendenti di ruolo dell’Ateneo può presentare candidature  
componente del Consiglio di Amministrazione (mod. n. 1). Le candidature vanno presentate entro le ore 
13.00 del giorno di scadenza. Ciascun dipendente non può sottoscrivere più di una candidatura. Non 
possono sottoscrivere candidature il Rettore e i membri del Senato Accademico.  

 
3. La presentazione della candidatura deve essere accompagnata dal curriculum vitae del candidato, 

sottoscritto in ciascuna pagina, che serva a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e 
dall’accettazione della candidatura medesima da parte dello stesso (mod. n. 2). 
 

4. Le dichiarazioni rese nel curriculum vitae hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di 
atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Eventuali pubblicazioni citate nel 
curriculum vitae dovranno essere accluse in copia. Le candidature e i curricula sono pubblicati sul sito di 
Ateneo non oltre dieci giorni precedenti la riunione del Senato Accademico convocato per la nomina dei 
membri del Consiglio di Amministrazione. 

 
5. L’Ufficio URP e Affari Istituzionali è preposto all’acquisizione delle candidature e dei curricula, nonché 

alla pubblicazione sul sito di Ateneo degli atti. L’invio delle candidature e dei curricula dovrà avvenire in 
modalità telematica all’indirizzo rettore@unitus.it. Il responsabile del procedimento è il Responsabile 
dell’Ufficio URP e Affari Istituzionali. 

 
6. Le procedure per la nomina dei membri dell’Università della Tuscia nel Consiglio di Amministrazione 

sono disciplinate dall’art. 12, cc. 9-12, dello Statuto di Ateneo.  E’ salvaguardata la presenza delle diverse 
componenti del personale (art. 12, c. 4-lett. b), Statuto).  
 

7. La funzione di membro interno all’Università degli Studi della Tuscia nel Consiglio di Amministrazione 
non è cumulabile con altre cariche ai sensi dell’art. 39, c. 1, dello Statuto di Ateneo e dell’art. 2, c. 1-
lettera s), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La funzione è altresì condizionata dalle limitazioni del 
mandato e delle cariche di cui all’art. 2, cc.10 e 11, della legge 30 dicembre 2012, n. 240. 

 
8. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso nella misura determinata dal 

Senato Accademico. 
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9. I componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi della Tuscia, ad eccezione del 
rappresentante degli studenti, durano in carica quattro anni. Il mandato di consigliere è rinnovabile per 
una sola volta (art. 12, c. 13, Statuto di Ateneo). 

 
10. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a presentare le dichiarazioni e la 

documentazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 ai fini dell’aggiornamento della sezione 
del sito web di Ateneo “Amministrazione Trasparente”. 

 
11. Per le funzioni del Consiglio di Amministrazione si fa rinvio allo Statuto di Ateneo, con particolare 

riguardo all’art.12, nonché alle altre norme interne e nazionali di riferimento. 
 
Viterbo,  
 
 

                     IL RETTORE 
        Prof. Stefano Ubertini 
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Allegato B 

Avviso pubblico per la presentazione delle candidature a n. 2 membri esterni  
del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi della Tuscia 

riservato a persone non appartenenti ai ruoli dell’Università della Tuscia  
(art. 12 Statuto di Ateneo) 

 
1. Per la selezione di n. 2 membri esterni del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi della 

Tuscia, riservata a persone non appartenenti ai ruoli dell’Università della Tuscia a decorrere dai tre anni 
precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico, sono ammessi a partecipare i candidati 
in possesso dei seguenti requisiti: 
a) comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello, con la 

necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale; 
b) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 
c) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;  
d) conoscenza corretta e fluente della lingua italiana scritta e parlata (per i candidati di nazionalità 

straniera). 
 

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 
proposta di candidatura e permanere sino al termine del mandato. 
 

3. La candidatura, regolarmente sottoscritta, deve contenere i dati anagrafici, la residenza, il recapito 
telefonico, l’indirizzo mail nonché la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente 
comma 1, lett. b), c), d). 

 
4. Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae, sottoscritto su ciascuna pagina, che serva a 

documentare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a). 
  

5. Le dichiarazioni rese nella domanda per la candidatura e nel curriculum vitae hanno valore di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000. Eventuali pubblicazioni citate nel curriculum vitae dovranno essere accluse in copia.  

 
6. La candidatura ed il curriculum vitae devono essere inviati in modalità telematica all’indirizzo 

protocollo@pec.unitus.it e pervenire entro le ore 13.00 del giorno 12 marzo 2021 . Entro la medesima 
data le candidature e i curricula sono pubblicati sul sito di Ateneo. 
 

7. Le procedure per la nomina dei membri esterni nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi della Tuscia sono disciplinate dall’art. 12, cc. 7-12 dello Statuto di Ateneo. 

 
8. La funzione di membro esterno del Consiglio di Amministrazione dell’Università della Tuscia non è 

cumulabile con altre cariche ai sensi dell’art. 39, c. 1, dello Statuto di Ateneo e dell’art. 2, c. 1-lettera s), 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La funzione è altresì condizionata dalle limitazioni del mandato e 
delle cariche di cui all’art. 2, cc.10 e 11, della legge 30 dicembre 2012, n. 240. 
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9. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso nella misura determinata dal Senato 
Accademico. 
 

10. Il trattamento dei dati personali relativi al procedimento in oggetto sarà effettuato dall’Università nel 
rispetto delle norme di cui al Regolamento (UE)  2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Con riferimento a tale trattamento, 
l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dalle predette norme. 

 
11. I componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi della Tuscia, ad eccezione del 

rappresentante degli studenti, durano in carica quattro anni. Il mandato di consigliere è rinnovabile per 
una sola volta (art. 12, c. 13, Statuto di Ateneo). 

 
12. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a presentare le dichiarazioni e la 

documentazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 ai fini dell’aggiornamento della sezione 
del sito web di Ateneo “Amministrazione Trasparente”. 
 

13. Per le funzioni del Consiglio di Amministrazione si fa rinvio allo Statuto di Ateneo, con particolare 
riguardo all’art.12, nonché alle altre norme interne e nazionali di riferimento. 

 
Viterbo,  
                   IL RETTORE 

        Prof. Stefano Ubertini 
 


