Dirigente: Avv. Sandra Bernardini
Coordinatrice: Dott.ssa Roberta Filidei
Unità Elettorale e Costituzione Strutture Universitarie/AS

IL RETTORE
VISTA: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.2711, del 27 febbraio 2012 e
successive modifiche, in particolare gli articoli 14 e 49;
VISTO: il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1108/2013, del 5
agosto 2013, così come da ultimo modificato con Decreto Rettorale n. 1443/2020, del 5
ottobre 2020, in particolare il Titolo II, Capo IV;
PRESO ATTO: che il 31 ottobre 2021 termina il mandato dei componenti interni nel Consiglio di
Amministrazione;
RITENUTO: pertanto necessario dare avvio alle procedure per l’individuazione dei componenti
interni del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio accademico 2021/2024,
attraverso un avviso che definisca le modalità di presentazione delle candidature;
VISTO: il Decreto Rettorale n. 11613, del 13 settembre 2012 e successive modifiche e integrazioni,
con il quale sono state emanate le Linee guida per la predisposizione degli avvisi finalizzati
alla definizione delle candidature per il Consiglio di Amministrazione (cinque componenti
interni, di cui quattro docenti e un tecnico amministrativo, e due componenti esterni), in
particolare l’articolo 4, commi 5 e 6;
VISTA: la comunicazione in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione nella seduta
congiunta del 28 giugno 2021 con la quale il Rettore ha illustrato il cronoprogramma relativo
alle procedure per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
DECRETA
Articolo 1
1. È emanato l’avviso per la presentazione delle candidature per l’elezione di cinque componenti interni
nel Consiglio di Amministrazione – triennio accademico 2021/2024, allegato al presente decreto di cui
costituisce parte integrante.
Articolo 2
1. L’avviso di cui al precedente articolo 1 entra in vigore alla data della sua pubblicazione nell’Albo
Ufficiale Informatico d’Ateneo ed è consultabile sul sito dell’Ateneo.

IL RETTORE
Paolo M. Mancarella*
*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e firma autografa

Avviso per la presentazione di candidature per le elezioni di cinque
componenti interni nel Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa
(Triennio accademico 2021-2024)
Articolo 1 – Oggetto
Il presente avviso disciplina la procedura per la presentazione delle candidature finalizzata
all’elezione dei sottoindicati componenti interni del Consiglio di Amministrazione
dell’Università di Pisa:
a) quattro componenti interni individuati tra i professori o ricercatori a tempo indeterminato;
b) un componente interno appartenente al personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato.
Articolo 2 – Requisiti di partecipazione
Possono presentare la propria candidatura:
- per la componente di cui alla lett. a) dell’articolo 1 del presente avviso, i professori e ricercatori
a tempo indeterminato, in regime di impegno a tempo pieno, in servizio presso l’Ateneo, a
eccezione di coloro che si trovano in regime di aspettativa, congedo, alternanza e fuori ruolo nei
casi previsti dalla legge e di coloro che si trovano sospesi dal servizio a seguito di sentenza di
condanna passata in giudicato o di provvedimento disciplinare o che sono sospesi
cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare;
- per la componente di cui alla lett. b) dell’articolo 1 del presente avviso, il personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo, a eccezione del personale
comandato o in aspettativa obbligatoria o sospeso dal servizio a seguito di sentenza di condanna
passata in giudicato o di provvedimento disciplinare o sospeso cautelativamente perché
assoggettato a procedimento penale o disciplinare.
Ai fini dell’eleggibilità i candidati devono assicurare un numero di anni di servizio pari alla durata
del mandato prima del collocamento a riposo. Non sono inoltre eleggibili coloro che abbiano
ricoperto la carica nel Consiglio di Amministrazione negli ultimi due mandati consecutivi
precedenti l’elezione.
Articolo 3 – Modalità e termini di presentazione delle candidature
I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura, utilizzando il modello allegato al
presente avviso (allegato A), debitamente sottoscritta e corredata del curriculum vitae in formato
europeo e della fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
L’obbligo di sottoscrizione si intende assolto anche apponendo al modulo di domanda
debitamente compilato la propria firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate.
Il plico chiuso contenente la documentazione di cui al precedente comma, con apposta la dicitura
“Contiene candidatura per l’ammissione alle elezioni dei componenti interni nel Consiglio di
Amministrazione dell’Università di Pisa per il triennio accademico 2021/2024”, deve pervenire
all’Università di Pisa entro e non oltre le ore 13 del 27 agosto 2021, con una delle seguenti
modalità:
- mediante consegna a mano presso la sezione Protocollo dell’Ufficio del Direttore Generale Lungarno Pacinotti 43 – Pisa - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo
appuntamento telefonico (0502212161-626-035.), esclusi i giorni dall’11 agosto al 18 agosto
compresi, causa chiusura dell’Amministrazione Centrale. In questo caso fanno fede la data e
l’orario di ricezione indicati nella ricevuta rilasciata dal personale della Sezione.
- a mezzo servizio postale all’indirizzo: Università di Pisa - Magnifico Rettore – Lungarno
Pacinotti, 43 - 56126 Pisa. In tal caso fa fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto dalla
sezione Protocollo.

Inoltre la documentazione relativa alla candidatura può essere presentata con le seguenti modalità:
- a mezzo posta elettronica inviando una e-mail a elezioni@adm.unipi.it, con oggetto
“Candidatura per l’ammissione alle elezioni dei componenti interni nel Consiglio di
Amministrazione dell’Università di Pisa per il triennio accademico 2021/2024”, contenente la
scansione della presentazione della candidatura sottoscritta dall’interessato, unitamente alla
scansione del curriculum vitae in formato europeo e di un documento di identità in corso di
validità. In questo caso fanno fede la data e l’orario di ricezione indicati nella mail ricevuta;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) inviando, da un indirizzo di PEC personale una email con oggetto “Candidatura per l’ammissione alle elezioni dei componenti interni nel
Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa per il triennio accademico 2021/2024”,
all’indirizzo protocollo@pec.unipi.it contenente la scansione della presentazione della
candidatura sottoscritta dal titolare della PEC unitamente al curriculum vitae in formato europeo
datato e firmato e alla scansione di un documento di identità in corso di validità. Nel caso di invio
per PEC farà fede l’orario e la data di ricevimento della casella di posta elettronica di arrivo.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della
comunicazione a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo da parte dell’interessato oppure
per tardiva o mancata comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 4 – Giudizio di ammissibilità dei candidati e individuazione della rosa
Le candidature pervenute nei termini e con le modalità previste dal precedente articolo sono
sottoposte al Senato Accademico che provvede a formulare un giudizio di ammissibilità delle
stesse.
Tra le candidature ammesse il Senato Accademico definisce una rosa di almeno otto candidati per
la componente docente e una di almeno due candidati per la componente del personale tecnico
amministrativo.
Con riguardo alla componente docente, nel caso in cui, o anteriormente o in conseguenza del
giudizio di ammissibilità svolto dal Senato Accademico, il numero dei candidati risulti inferiore
a otto o in mancanza di una rappresentanza di entrambi i generi nella rosa, il Rettore provvede
con proprio decreto a disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature,
fissando un termine compatibile con i tempi di conclusione della procedura elettorale.
Con riguardo alla componente del personale tecnico-amministrativo, nel caso in cui, o
anteriormente o in conseguenza del giudizio di ammissibilità svolto dal Senato Accademico, il
numero dei candidati risulti inferiore a due o in mancanza di una rappresentanza di entrambi i
generi nella rosa, il Rettore provvede con proprio decreto a disporre la riapertura dei termini per
la presentazione delle candidature, fissando un termine compatibile con i tempi di conclusione
della procedura elettorale.
Il decreto di riapertura dei termini per la presentazione delle candidature di cui ai commi
precedenti può essere adottato una sola volta per ciascuna delle componenti.
Le rose di cui ai commi precedenti sono definite attraverso la rigorosa verifica dei requisiti di
competenza previsti dall’articolo 14, comma 4 lett. b), dello Statuto, svolta mediante l’esame del
curriculum vitae in formato europeo allegato alla richiesta di candidatura, nel rispetto del
principio delle pari opportunità.
All’interno delle rose definite dal Senato Accademico ai sensi dei commi precedenti, i componenti
interni del Consiglio di Amministrazione sono eletti con la procedura elettorale disciplinata dal
Regolamento Generale di Ateneo.
Articolo 5 - Incompatibilità
La carica di membro interno del Consiglio di Amministrazione è incompatibile:
a) con ogni altra carica accademica dell’Ateneo ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto;
b) con l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione, di Direttore di Scuola di
Specializzazione dell’Ateneo e di componente di Commissione Scientifica d’area;

c) con la carica di Rettore, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato
Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre università
italiane statali, non statali o telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani o stranieri,
pubblici o privati;
d) con lo svolgimento di funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla
valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell’Università e della Ricerca e
nell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
e) con incarichi di natura politico-istituzionale;
f) con ogni altra carica o fattispecie incompatibile ai sensi della normativa vigente.
Articolo 6 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, cui è possibile rivolgersi per informazioni riguardanti lo stesso,
è il dott. Alberto Sbrana – Direzione Legale, Unità Elettorale e costituzione strutture universitarie
- Lungarno Pacinotti 43 Pisa (tel. 0502212378; e-mail elezioni@adm.unipi.it).
Articolo 7 – Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia, i dati personali
forniti per la compilazione dell’istanza di partecipazione alla procedura e i curricula, saranno
trattati per finalità istituzionali, in particolare per le attività connesse alla gestione della procedura
di cui all’art. 1 del presente avviso, che comprende anche la necessaria pubblicazione dei
curricula presentati dai candidati. L’informativa al trattamento dei dati personali è resa come
allegato B al presente avviso.
Articolo 8 – Pubblicità e norma finale
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Ufficiale Informatico di Ateneo.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, trovano applicazione le normative
vigenti in materia.

Allegato A

Al Magnifico Rettore dell’Università di Pisa
Lungarno Pacinotti 43 - Pisa
Oggetto: candidatura ai fini dell’elezione a componente interno del Consiglio di
Amministrazione dell’Università di Pisa – Triennio accademico 2021/2024
La/il sottoscritta/o_________________________________________________________

presenta la propria candidatura
ai fini dell’elezione a componente interno del Consiglio di Amministrazione dell’Università di
Pisa per il triennio accademico 2021/2024 ai sensi dell’avviso emanato con decreto del Rettore.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia
in casi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,
dichiara:
Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo e data di
nascita
Cittadinanza
Matricola
Struttura di
appartenenza
Categoria

di possedere i requisiti di partecipazione richiesti dall’articolo 2 dell’avviso;
di possedere i requisiti di competenza di cui all’articolo 14, comma 4, lett. b) dello Statuto di
Ateneo come da curriculum vitae allegato;
- di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 5 dell’avviso;
oppure
- di rivestire la seguente carica
……………………………………………………………………………………………
-

……………………………………………………………………………………………
impegnandosi, in caso di nomina a Consigliere di Amministrazione, a far cessare
l’incompatibilità, a pena di decadenza dalla carica stessa.
Allega alla presente:
- proprio curriculum vitae in formato europeo;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
dichiara di aver letto l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. 679/2016
(Allegato B)
ed esprime il proprio consenso
al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti
connessi alla selezione di cui in oggetto, compresa la pubblicazione dei curricula.

RECAPITI A CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE
(solo per i candidati che non hanno inoltrato la domanda tramite PEC):
Indirizzo
Tel./cell.
E-mail

Luogo e data

…………………………………..

Firma

…………………………………

Allegato B

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il Regolamento UE n. 679/2016 ” Regolamento generale sulla protezione
dei dati” prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza,
adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e
responsabilizzazione. Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: esclusivamente a scopo istituzionale
relativamente alla procedura per la presentazione delle candidature finalizzata all’elezione dei
componenti interni del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa.
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato modalità automatizzata e manuale e saranno
conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza
l’impossibilità a partecipare alla procedura.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti e saranno oggetto di diffusione per finalità
istituzionali nelle sezioni dedicate sul Sito di Ateneo.
5. Il Titolare del trattamento è l’Università di Pisa con sede in Pisa Lungarno Pacinotti 43, nella
persona del Rettore pro tempore.
6. Il Designato al trattamento è il Dirigente della Direzione Legale.
8. Le persone autorizzate al trattamento dei dati saranno il personale dell’Unità elettorale e
costituzione strutture universitarie della Direzione Legale, della Direzione Generale e i membri del
Senato Accademico competenti per la scelta delle candidature ammesse.
9. Presso il Titolare del trattamento è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai
sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Il responsabile della protezione dei dati può essere
contattato ai seguenti indirizzi:
email: responsabileprotezionedati@unipi.it
pec: responsabileprotezionedati@pec.unipi.it
10. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del
Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di
limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali).

