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Ufficio Affari Generali 
Telefono: 079 228842                                             

 

AVVISO PUBBLICO 
 

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’INCARICO DEL 
DIRETTORE GENERALE DELL’UNIVERSITA’ DI SASSARI 

 
Il Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con Decreto rep. n. 4012/2020 – prot. n. 
138672 del 17.12.2020, ha indetto la procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di 
interesse all’incarico di 
 

DIRETTORE GENERALE  
 
dell’Ateneo, secondo le procedure previste dall’art. 27 dello Statuto dell’Ateneo che così 
recita: 
 
 L’incarico di Direttore generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta 
del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a persona in possesso di elevata 
qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, 
individuato a seguito di una procedura ad evidenza pubblica. 
 
 L’incarico è a tempo determinato, ha durata di un anno, ed è rinnovabile. 
 
Il Direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse 
strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo. 
 Il Direttore generale, in particolare: 
a) sovrintende all’attività di pianificazione strategica e operativa volta al miglioramento 
delle prestazioni di Ateneo; 
b) cura l’attuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi definiti dagli organi di 
governo, affidandone la gestione ai dirigenti e ai responsabili delle unità organizzative e 
attribuendo loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; 
c) indirizza, coordina e verifica l’attività dei dirigenti e dei responsabili delle unità 
organizzative nella loro azione di gestione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi 
assegnati, ed esercita il potere sostitutivo in caso di insufficiente attività o totale inerzia degli 
stessi o per motivi di necessità e urgenza; 
d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di 
acquisizione delle entrate, salvo quelli delegati ai dirigenti o ad altri soggetti previsti nel 
presente Statuto o nei regolamenti d’Ateneo; 
e) stipula i contratti dell’Ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione e 
all’organizzazione dei servizi; 
f) promuove e resiste alle liti e alle controversie di lavoro, con il potere di conciliare e di 
transigere; 
g) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, con voto 
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consultivo. 
 
Il Direttore generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato 
Accademico una relazione sull’attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro 
dei programmi, dei progetti e degli obiettivi strategici definiti dagli organi di governo. 
 
Obiettivi principali dell’azione del Direttore Generale saranno quelli di operare per 
l’efficienza dell’azione amministrativa e di garantire una puntuale realizzazione degli 
obiettivi degli Organi Accademici. 
 
Sono richieste: laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento.  
In particolare si richiede il possesso di qualificate esperienze di direzione nell’ambito di 
strutture pubbliche o private, nonché comprovate competenze nella gestione di 
programmi/progetti ad elevata complessità e con elevato grado di coordinamento 
organizzativo. 
 
Costituirà oggetto di valutazione anche il possesso di competenze inerenti all’analisi dei dati, 
alla pianificazione, e al reporting, attraverso l’utilizzo di misure finanziarie e non finanziarie. 
 
 A parità di altri titoli viene preferita una conoscenza delle peculiarità del mondo 
universitario a seguito dell’applicazione della Legge n. 240/2010. 
In base al curriculum professionale e ad un eventuale colloquio, il Rettore sceglierà un 
nominativo da sottoporre, sentito il Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione 
per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale. Il trattamento economico sarà 
definito a norma di legge. 
 
 
Le manifestazioni d’interesse, con allegato il proprio curriculum (contenente 

l’indicazione del proprio recapito e di un indirizzo di posta elettronica), dovranno 
essere trasmessi esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: protocollo@pec.uniss.it, entro le ore 13 del 04 gennaio 2021. 

 
 
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine 
stabilito dal bando. 
 
Per eventuali maggiori informazioni si prega di prendere contatto con l’Ufficio Affari 
Generali, tel. 079-228842;  e-mail  madelogu@uniss.it . 
 

 IL RETTORE 
 (Prof. Gavino Mariotti) 
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