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Presidente Prorettore Vicario, Prof. Paolo Martelli. 
 

DELIBERA SA/22-09-2020/94 – EMANAZIONE AVVISO PUBBLICO PER 
L’ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’ELEZIONE DELLA COMPONENTE 
DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE PER IL QUADRIENNIO 2021-2024 
 
Il Senato,  
  
considerato che l’attuale Consiglio di Amministrazione, è stato costituito con DRD 3553 del 
13 dicembre 2016 per il quadriennio 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2020, e che pertanto è 
necessario attivare le procedure statutarie e regolamentari per addivenire alla nomina del 
Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2021 – 2024; 
 
richiamate le deliberazioni SA/18-06-2019/69 e CDA/20-06-2019/297, concernenti la 
calendarizzazione degli atti istituzionali necessari al rinnovo degli Organi e degli Organismi 
Statutari; 
 
visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 10 comma 5, che prevede che per la scelta del 
personale tecnico amministrativo, il Senato Accademico emani un avviso pubblico per 
acquisire le candidature;  
 
visto il Regolamento Generale che all’art. 6 comma 4 testualmente  prevede che il Senato 
Accademico, dopo aver emanato con propria deliberazione un avviso pubblico per 
l’acquisizione delle candidature per l’elezione del personale docente e tecnico 
amministrativo, avvalendosi anche di apposita commissione con funzioni istruttorie 
composta da cinque propri componenti, verifica e attesta con specifica deliberazione, tra le 
candidature presentate, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2 comma 1 lett. i) della 
legge n. 240/2010. Tali requisiti dovranno tenere conto delle indicazioni che seguono, 
eventualmente integrate con deliberazione del Senato Accademico precedente l’emissione 
dell’avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature e riportate nell’avviso stesso: 
b)  per il personale tecnico e amministrativo essere in possesso di comprovata esperienza in 
campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello. 

 

In particolare, potrà essere oggetto di valutazione: 

− aver ricoperto incarichi di responsabilità nell’ambito della struttura organizzativa 

dell’Università o di altro Ateneo pubblico o privato che gode di finanziamenti 

pubblici; 



 
 

 

− essere stato componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università o di 

altro Ateneo pubblico o privato, che gode di finanziamenti pubblici, costituito ai 

sensi della legge n.240/2010; 

− essere in possesso dei requisiti necessari per l’accesso alle procedure concorsuali 

per la più elevata categoria prevista dalla contrattazione collettiva nazionale 

applicabile al personale universitario. 

 
ritenuto di procedere all’emanazione dell’avviso pubblico per l’acquisizione di candidature 
per l’elezione della componente del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Parma, per il quadriennio 2021 – 2024; 
 
unanime, 

 

delibera 
 

1. di emanare l’Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’elezione della 

componente del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Parma, per il quadriennio 2021 – 2024, allegato alla 

presente deliberazione; 

 

2. di dare mandato all’Area Affari Generali e Legale – U.O. Programmazione, Organi e 
Affari Istituzionali - per ogni ulteriore adempimento. 

 
 

Il Segretario 
Gianna Maria Maggiali 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 


