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AVVISO PUBBLICO 
 

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA NOMINA DI UN 

COMPONENTE APPARTENENTE AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 
DELL’ATENEO NEL  

 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

Il Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con Decreto rep. n. 644 – prot. n. 
24233, del 24 febbraio 2021, ha indetto la procedura per l’acquisizione delle 

manifestazioni di interesse per la nomina di un componente appartenente al 
personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo nel  
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

dell’Ateneo, secondo le procedure previste dall’art. 26 dello Statuto. 

 
La manifestazione d’interesse, contente l’indicazione del proprio recapito e di un 

indirizzo di posta elettronica, unitamente al proprio curriculum professionale e a 
ogni altra informazione ritenuta utile dal candidato, dovrà pervenire entro e non 
oltre le ore 12:00 del 12 marzo 2021, esclusivamente nei modi seguenti, uno 

alternativo all’altro: 
 

-da indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato 
all’indirizzo PEC istituzionale della AOO Amministrazione Centrale dell’Ateneo 
protocollo@pec.uniss.it 

nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura “Manifestazione d’interesse alla 
nomina di un componente appartenente al Personale tecnico amministrativo 
dell’Ateneo nel Consiglio di Amministrazione”. 
 

oppure 

 
-da indirizzo di posta elettronica ordinaria personale del candidato all’e-mail 

ordinaria: selezioni@uniss.it 
nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura “Manifestazione d’interesse alla 
nomina di un componente appartenente al Personale tecnico amministrativo 
dell’Ateneo nel Consiglio di Amministrazione”. 
 

N.B. poiché l’e-mail ordinaria non rilascia ricevuta di avvenuta consegna 
giuridicamente valida, si prega vivamente i candidati che vogliono avvalersi di 
questo mezzo) di trasmissione (e-mail ordinaria) di inviare la comunicazione 

almeno con 30 minuti di anticipo rispetto alla scadenza che - ad ogni modo - 
rimane fissata per le ore 12:00 del 12 marzo 2021. 
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Non verranno accettate in alcun modo  

candidature presentate in forma cartacea 

 
 

L’art. 26 dello Statuto dell’Ateneo nel disciplinare composizione, organizzazione e 
modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, prevede al comma 1 lett. d), 
che di esso facciano parte: 

 

”d) un componente appartenente al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo”; 

 

“5. Il componente appartenente al personale tecnico-amministrativo di ruolo è designato dal 

Senato accademico tra una rosa tripla di nominativi risultati i più votati a seguito di una 

competizione elettorale, aperta a tutti coloro i quali hanno superato la valutazione di un 

apposito Comitato, nominato dallo stesso Senato accademico, in conseguenza di una 

procedura pubblica di selezione riservata al personale tecnico-amministrativo di ruolo, tra 

personalità di comprovata competenza o esperienza in campo gestionale.” 

 

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 da parte del Comitato di cui al citato art. 26, comma 5, avverrà sulla 
base dell’analisi dei curricula presentati e di un eventuale colloquio. 

 
Per eventuali maggiori informazioni si prega di prendere contatto con l’Ufficio 
Affari Generali, tel. 079-228842;  e-mail ma.delogu@uniss.it . 

 
 

  Il Rettore 

 (F.to Prof. Gavino Mariotti) 

 
 

 
 


