
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA ROSA DI CANDIDATI PER LA DESIGNAZIONE DEI 

MEMBRI ESTERNI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA PER IL 
QUADRIENNIO 2021-2024 

 
ART. 1 

 

È indetta una procedura pubblica per l’individuazione della rosa di candidati nel cui ambito il Senato 

Accademico designerà i membri esterni, effettivi e supplenti, del Collegio di disciplina dell’Università 
degli Studi di Parma, ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello Statuto di Ateneo, per un mandato di durata 

quadriennale. 
In particolare, secondo il principio della rappresentanza tra pari, si rende necessario individuare, 

due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori a tempo 
indeterminato, in servizio presso altre Università italiane. 

 

ART. 2 

 
Possono presentare la propria candidatura i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori a 

tempo indeterminato in servizio presso altre Università italiane, che siano in possesso, alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle candidature, dei seguenti requisiti: 

 

- avere optato od optare, in caso di designazione, per il regime a tempo pieno; 
- non essere dipendente dell’Università di Parma; 
- essere in servizio presso l’Università di appartenenza: è escluso, pertanto, il personale in 

aspettativa, in congedo, in distacco o in comando; 
- avere un numero di anni di permanenza in servizio prima del collocamento a riposo, pari almeno 

alla durata del mandato; 
- non essere sospesi cautelativamente dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare; 
- non aver riportato condanne penali né essere stato destinatario di sanzioni  disciplinari; 

- non avere procedimenti penali e/o disciplinari pendenti a proprio carico. 
 

Il componente, effettivo o supplente che, nel corso del mandato, cambi ruolo di appartenenza, 

decade dalla carica. 

ART. 3 
 

Gli interessati sono invitati a far pervenire la propria candidatura mediante compilazione 
dell’apposito modulo, in carta semplice, in conformità al modello allegato al presente avviso. 

 
L’istanza dovrà essere datata e firmata, ai sensi degli artt. 38 e 46 del D.P.R. n. 445/2000, corredata 
dal proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto e accompagnato da fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Il plico, intestato al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Parma, contenente la candidatura 
e l’istanza debitamente firmata, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 15 novembre 2020 

alternativamente attraverso le seguenti modalità: 
 
spedizione in modalità telematica all’indirizzo protocollo@pec.unipr.it, utilizzando una delle 
seguenti modalità: 

 

- tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla 
medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in 

mailto:protocollo@pec.unipr.it


ambiente tradizionale; i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in 
ossequio alla normativa vigente, come non sottoscritti. L’oggetto della PEC deve recare la 

seguente dicitura: “Procedura individuazione rosa candidati per designazione membri esterni 
Collegio di Disciplina”; 

- tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia scansionata 

della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia scansionata del 
documento d’identità del sottoscrittore e del curriculum vitae. L’oggetto della PEC deve 

recare la seguente dicitura: “Procedura individuazione rosa candidati per designazione 
membri esterni Collegio di Disciplina”; 

 

spedizione tramite corriere o raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione, al 
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Parma, Via Università 12 – 43121 Parma. Sul plico il 
candidato dovrà indicare chiaramente il proprio nome e cognome e riportare la dicitura “Procedura 
individuazione rosa candidati per designazione membri esterni Collegio di Disciplina”. Saranno 
considerate esclusivamente le domande pervenute entro il termine  suddetto 

 

presentazione direttamente a mano all’ Ufficio protocollo di Ateneo, sito in Parma, via Università 
12, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13, martedì e giovedì dalle ore 9 alle 
ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17. 

 

Sul plico il candidato dovrà indicare chiaramente il proprio nome e cognome e riportare la dicitura 
“Procedura individuazione rosa candidati per designazione membri esterni Collegio di Disciplina”. 

 
ART. 4 

 

Le candidature pervenute, con i relativi curricula vitae, saranno pubblicate nell’area riservata ai  

componenti del Senato Accademico al fine della designazione, di: 
 

- n. due professori di prima fascia quali, rispettivamente, componente effettivo e componente 
supplente del Collegio di disciplina; 

- n. due professori di seconda fascia quali, rispettivamente, componente effettivo e componente 
supplente del Collegio di disciplina; 
- n. due ricercatori a tempo indeterminato quali, rispettivamente, componente effettivo e 
componente supplente del Collegio di disciplina. 

 
Delle candidature ricevute verrà formato un elenco per ciascuna rappresentanza, da cui si attingerà 
anche in caso di rinuncia o decadenza di uno dei membri effettivi o supplenti.  

 

L’elenco sarà redatto secondo i seguenti i criteri di preferenza: 

 

- anzianità di servizio 
- aver ricoperto cariche accademiche; 
- esperienza pregressa quale membro di un collegio di disciplina; 

 
I candidati individuati saranno designati con deliberazione del Senato Accademico e nominati con 
Decreto rettorale. 

 
La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, 
indennità o rimborsi spese. 
 
 



 

ART. 5 
 

I dati forniti saranno trattati dall’Università degli Studi di Parma unicamente per finalità istituzionali, 
ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, n. 679/2016 e del 
Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, come 
integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 101. L’informativa completa resa ai 

sensi dell’artt. 13 del Regolamento Europeo è consultabile all’indirizzo 
https://www.unipr.it/ateneo/elezioni-statuto-e-regolamenti/privacy 

 

ART. 6 
 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Sfamurri, responsabile UO Programmazione 
organi e affari istituzionali e-mail: carla.sfamurri@unipr.it; uoc-affariistituzionali@unipr.it  

 
ART. 7 
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento allo Statuto, ai 
Regolamenti dell’Università di Parma, nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia . 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito informatico di Ateneo. 
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Allegato MODELLO CANDIDATURA 
 

 

Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Parma 

Via dell’Università 12 

43121 Parma 

 
 

Oggetto: presentazione candidatura per la designazione in qualità di  membro esterno del Collegio 
di disciplina dell’Università degli Studi di Parma  

 

Il sottoscritto   

 Professore di prima fascia 

 Professore di seconda fascia 

 Ricercatore a tempo indeterminato 

 

in servizio presso ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

presenta la propria candidatura a membro esterno del Collegio di disciplina dell’Università degli 

Studi di Parma e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara e sottoscrive, 

assumendosene la responsabilità prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i:, di essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- avere optato od optare, in caso di designazione, per il regime a tempo pieno; 
- non essere dipendente dell’Università degli Studi di Parma; 
- essere in servizio presso l’Università di appartenenza: è escluso, pertanto, il personale in 

aspettativa, in congedo, in distacco o in comando; 

- avere un numero di anni di permanenza in servizio prima del collocamento a riposo, pari almeno 
alla durata del mandato; 

- non essere sospeso cautelativamente dal servizio a seguito di procedimento penale o 
disciplinare; 

- non aver riportato condanne penali né essere stato destinatario di sanzioni  disciplinari; 
- non avere procedimenti penali e/o disciplinari pendenti a proprio carico. 

 

Dichiara inoltre, ai fini della redazione dell’elenco di cui all’art. 4 del presente avviso: 

 
- la propria anzianità di servizio................................................................................................... ; 

 

- di aver ricoperto le seguenti cariche accademiche: 

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



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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- di essere in possesso di esperienza pregressa quale membro di un collegio di disciplina presso 
altro Ateneo (indicare l’Ateneo): 

 
 

Si allega curriculum vitae. 
 

 
Data firma 


