
 

   Decreto n. 423.18 
   Prot. 17675 
 

IL RETTORE 
 

- Vista la Legge n. 168 del 9 maggio 1989; 
- Vista la Legge n. 370 del 19 ottobre 1999; 
- Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203 dell’8 

maggio 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012; 
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55.13 del 31 gennaio 

2013 entrato in vigore ai sensi dell’art. 32, comma 9 dello Statuto, in data 16 febbraio 
2013, e in particolare l’art. 28; 

- Visto il DR. n. 24 del 22.01.2016 relativo alla nomina del Nucleo di Valutazione 
dell’Università per Stranieri di Siena per il triennio 20.11.2016 - 21.01.2019; 

- Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2017, n. 150 modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 74 ed 
in particolare l’articolo 14 “Organismi indipendenti di valutazione della performance”; 

- Visto il documento dell’ANVUR del 3 luglio 2017 recente “Modifiche al decreto 
150/2009 e implicazioni per il comparto università e ricerca” ed in particolare il primo 
periodo del punto 3 che recita “Per quanto riguarda le università statali, nell’adempiere 
alle funzioni di OIV (come previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 2 lett. r), i 
Nuclei di valutazione devono adattarsi alle nuove funzioni previste dal decreto, mentre 
non valgono le previsioni sulle procedure di nomina (per ovvie ragioni - i Nuclei 
preesistono agli OIV e la loro istituzione gode di autonomia statutaria, essendo organo 
di ateneo), come del resto già sostenuto in più occasioni dall’ANVUR e affermato dallo 
stesso Dipartimento della funzione pubblica sul Portale della Performance (FAQ. n. 5); 

- Considerato che si rende necessario provvedere a individuare la rosa dei candidati per la 
designazione da parte del Senato Accademico dei componenti del Nucleo di Valutazione 
esterni all’Università per Stranieri di Siena, di cui all’art. 16 dello Statuto; 

- In attesa di ricevere da parte del Presidente della Giunta Regionale l’indicazione del 
nominativo di uno dei componenti esterni; 

 
D E CR ET A 

 
l’indizione di una procedura pubblica di selezione per la presentazione di candidature e 
curricula ai fini dell’individuazione dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione di 
Ateneo ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto e dell’art. 28 del Regolamento Generale di 
Ateneo. 
 

ART. 1 – INDIZIONE 
Presso l’Università per Stranieri di Siena è indetta una PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE 
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE E CURRICULA AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE 
DELLA ROSA DI NOMI DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
DA PROPORRE AL SENATO ACCADEMICO 
Il presente bando e l’allegato modello per la presentazione della candidatura saranno 
pubblicati all’albo ufficiale e al sito web dell’Ateneo. 
 

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 



I candidati alla data di pubblicazione della presente procedura devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
- essere in possesso di un'alta qualificazione ed esperienza nel campo oggetto della missione 

dell'Ateneo, nei processi strategici di programmazione delle attività di ricerca e formative, 
nel rapporto fra Istituzioni universitarie e altri soggetti sociali, e nelle pratiche della 
valutazione dei processi di ricerca, culturali e formativi anche in ambito non accademico, 
di una comprovata qualificazione nelle materie di pertinenza del Nucleo e di esperienza 
professionale nella gestione di strutture e/o risorse in enti pubblici e privati; 

- possedere i requisiti generali previsti dalla legge per poter svolgere servizio nella pubblica 
amministrazione: avere il godimento dei diritti civili e politici; non essere stati licenziati 
per motivi disciplinari destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un 
impiego statale; non avere a proprio carico condanne penali definitive per reati dolosi o 
comunque per i reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l’amministrazione 
della giustizia, la persona che prevedano la pena accessoria della sospensione o 
dell’interdizione dai pubblici uffici. 

 
ART. 3 – INCOMPATIBILITÀ 

La carica di componente esterno del Nucleo di Valutazione è incompatibile con: 
1. componente di altri organi dell’Università per Stranieri di Siena (Senato Accademico, 

Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti); 
2. incarichi di natura politica per la durata del mandato; 
3. essere portatori di interessi economico-professionali in conflitto con le attività 

dell’Ateneo 
4. essere collocati in quiescenza (art. 5, comma 9 Legge 135/2012). 

Durante il periodo del mandato e per un anno successivo alla conclusione dello stesso, i 
membri esterni del Nucleo non possono intrattenere con l’Università alcun altro rapporto, 
neanche a titolo gratuito. 

 
ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: MODALITÀ E TERMINI 

I soggetti interessati dovranno consegnare la seguente documentazione, debitamente datata e 
sottoscritta:  

a) domanda di candidatura, redatta secondo il modello allegato al presente avviso;  
b) curriculum vitae;  
c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

La domanda, il curriculum vitae e la fotocopia del documento di identità in corso di validità 
devono pervenire all’Università per Stranieri di Siena, entro il giorno 3 dicembre 2018 a 
mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo unistrasi@pec.it con il seguente 
oggetto: CANDIDATURA A COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE; 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle 
comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato.  
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della 
selezione e ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata 
all’amministrazione.  

 
ART. 5 – MODALITÀ DI SELEZIONE E NOMINA 

Il Rettore propone al Senato Accademico, previo accertamento del possesso dei requisiti di 
cui al comma 2 della presente procedura e dell’adeguatezza dei curricula, una rosa di 
candidature pari a un numero aumentato almeno del 50%. 

mailto:unistrasi@pec.it


I curricula dei candidati saranno resi pubblici sul sito web dell’Ateneo almeno 10 giorni 
prima della riunione del Senato Accademico. 
La scelta, da parte del Senato Accademico, avviene con votazione a scrutinio segreto; la 
votazione è valida se vi partecipa almeno la metà più uno dei Senatori. Ogni Senatore 
esprime nella scheda il voto sui componenti interni e sui componenti esterni, escluso il 
componente indicato dal Presidente della Giunta Regionale della Toscana. Il voto è espresso 
su tre componenti esterni, nel caso non sia stata effettuata dal Presidente della Giunta 
Regionale l’indicazione di uno dei componente il Nucleo. La scheda riporta i nomi dei 
candidati.  
Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero dei voti. 
Il Nucleo di Valutazione è istituito con decreto rettorale. 

 
ART.6 - COMPENSO 

I componenti esterni del Nucleo di Valutazione hanno diritto a un compenso stabilito dal 
Consiglio di Amministrazione. Il compenso annuale lordo, determinato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 13 ottobre 2016, ammonta a € 4.183,30 (lordo 
beneficiario). 
 

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, i dati personali e i curricula dei candidati 
saranno raccolti presso gli Uffici dell’Ateneo per le finalità di gestione della selezione, 
compresa la loro pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
Gli interessati, con riferimento a tali trattamenti, potranno esercitare i diritti previsti dalla 
normativa in materia, ma non impedire la pubblicazione ‘in chiaro’ sul sito web dell’Ateneo.  
 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è la Direttrice Generale dell’Università per Stranieri di 
Siena, Piazza C. Rosselli 27/28 – 53100 SIENA. 
 

ART. 9 – NORMATIVA APPLICABILE 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le vigenti 
disposizioni di legge in materia, nonché lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena e il 
Regolamento Generale di Ateneo. 

 
Siena, 12 novembre 2018 
 
 
 
                                                                                                           IL RETTORE 
                                                                                                     (F.to Prof. Pietro Cataldi) 
 
 
Il Responsabile del Procedimento: Silvia Tonveronachi 
Il Compilatore del Procedimento: Laura Bambagioni 
 
 
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale 
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto 
previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale con firme autografe è a disposizione presso gli 
uffici della struttura competente. 
 
 

 



ALLEGATO “A” 
(schema di domanda) 

Al Rettore  
dell’Università per Stranieri di Siena 
Piazza C. Rosselli 27/28 
53100 SIENA 

unistrasi@pec.it 
 
OGGETTO: PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE E 

CURRICULA AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO 
DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________, 

Luogo e data di nascita__________________________residente a ______________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la presentazione delle candidature e 
curricula alla carica di componente del Nucleo di valutazione dell’Università per Stranieri di Siena - 
Avviso di cui al D.R. n. …… del ……… 2018. 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000  e s.m.i: 

a) di non intrattenere con l’Università per Stranieri di Siena alcun rapporto, neanche a titolo 
gratuito, ovvero di impegnarsi, in caso di nomina a componente del Nucleo di valutazione, 
a far cessare l’eventuale situazione di incompatibilità a pena di decadenza dalla carica stessa; 

b) di possedere i requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso di selezione; 

c) di godere dei diritti civili e politici;  

d) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi della normativa vigente; 

e) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

f) che l’indirizzo ove desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative alla 
presente procedura è il seguente:  

 

 

via _______________________________________ n. civ. _____  

cap _________ città ___________________________ prov. _____ 

tel: _____________________ cell. _________________________ 



e-mail: ______________________ 

 

Allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae e professionale, datato, sottoscritto 
e corredato di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla selezione di cui in 
oggetto. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accertarne condizioni e 
termini. 

  

Data: ___/___/______/  

 

 

    Firma: __________________________________ 

 


