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Università degli Studi di Sassari 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA NOMINA DI UN 
COMPONENTE DOCENTE INTERNO AI RUOLI DELL’ATENEO NEL  

 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Il Rettore dell’Università degli Studi di Sassari avvisa che si raccolgono 
manifestazioni d’interesse alla nomina di un componente docente interno ai ruoli 
dell’Ateneo   nel  
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
dell’Ateneo, secondo le procedure previste dall’art. 26 dello Statuto 
dell’Autonomia. 
 
La manifestazione d’interesse, unitamente al proprio curriculum professionale e a  
ogni altra informazione utile, compresa l’indicazione del proprio recapito e di un 
indirizzo di posta elettronica,  dovrà pervenire, in busta chiusa, entro e non  oltre 
le ore 12 dell’11 dicembre 2015,  al seguente indirizzo: 
 
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari 
Piazza Università 21 – 07100 Sassari. 
 
 
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Manifestazione d’interesse alla 

nomina di un componente interno ai ruoli dell’Ateneo nel Consiglio di 
Amministrazione”. 
 
Le manifestazioni d’interesse possono essere trasmesse anche tramite posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo:  protocollo@pec.uniss.it 
 
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel 
termine stabilito dal bando e dunque non farà fede la data del timbro postale. 
 
L’art. 26 dello Statuto dell’Autonomia nel disciplinare le modalità di nomina del 
Consiglio di Amministrazione, prevede al comma 3 e 4 che i componenti: 
 

 3. “I membri del Consiglio di Amministrazione diversi dal Rettore, dai rappresentanti degli 

studenti e dal rappresentante del personale tecnico-amministrativo di ruolo, sono designati 

dal Senato all’interno di una rosa tripla di nominativi individuati da una Commissione 

composta dal Rettore e da due professori ordinari, diversi dai membri del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione, designati dal Senato stesso”.  

 



4. “I membri interni sono designati dal Senato Accademico tra personalità di comprovata 

competenza o esperienza in campo gestionale, oltre che di elevata qualificazione scientifica 

e culturale”. 

 
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del 
Rettore e durano in carica quattro anni, a decorrere dalla data di nomina. 
 
La selezione della Commissione di cui al citato art. 26,comma 3, avverrà sulla 
base dell’analisi dei curricula presentati e di un eventuale colloquio, anche per via 
telematica. 
 
 
Per eventuali maggiori informazioni si prega di prendere contatto con l’Ufficio 
Affari Generali, tel. 079-228842; fax 229963, e-mail ma.delogu@uniss.it . 
 
 

               Il Rettore 

(F.to prof. Massimo Carpinelli) 

 

 

 

 


