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OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di candidature per la nomina del Direttore della
Scuola Superiore ISUFI. Quadriennio 2019-2023. Approvazione
IL RETTORE
VISTO

l’art. 20 dello Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. n. 597
del 7.11.2017;

VISTI

gli artt. 70-77 dello Statuto che disciplinano la Superiore ISUFI;

VISTO

in particolare l’art. 72 che prevede tra gli Organi della Scuola il Direttore
della Scuola Superiore ISUFI;

CONSIDERATO

che, come disciplinato dall’art. 74 dello Statuto, il Direttore è eletto dal
Senato Accademico a maggioranza assoluta tra una terna di studiosi di
prestigio internazionale proposta dal Rettore, resta in carica quattro anni, è
immediatamente rieleggibile una sola volta e svolge la propria attività a tempo
pieno;

VISTA

la delibera del Senato Accademico n. 232 in data 16.12.2014 di nomina del
Prof. Raffaele Di Raimo quale Direttore della Scuola Superiore ISUFI;

TENUTO CONTO
VISTI

che il mandato del Prof. Raffaele Di Raimo è scaduto il giorno 15.12.2018;
i DD.RR. n. 699 del 9.11. 2018, n. 841 del 19.12.2018, n. 54 del 31.01.2019 e
n. 169 del 26.02.2019 di approvazione dei rispettivi avvisi pubblici per la
selezione di candidature per la nomina del Direttore della Scuola Superiore
ISUFI – Quadriennio 2019-2023;
VISTE
le deliberazioni n. 177 in data 11.12.2018, n. 15 del 22.01.2019, n.36 del
19.02.2019 e n.56 del 19.03.2019 con le quali il Senato Accademico, all’esito
della votazione a scrutinio segreto, non ha raggiunto la maggioranza assoluta
rispetto alla nomina del Direttore della Scuola Superiore ISUFI ed ha pertanto
rinviato la nomina;
RITENUTO NECESSARIO acquisire le candidature per procedere alla nomina del Direttore della
Scuola Superiore ISUFI per il quadriennio 2019-2023;
RITENUTO
di approvare l’avviso pubblico in oggetto, fissando come data di scadenza il
giorno 4 novembre 2019 alle ore 12.00;
DECRETA
Art. 1

Approvare l’avviso pubblico per la selezione di candidature per la nomina del Direttore
della Scuola Superiore ISUFI dell’Università del Salento - Quadriennio 2019-2023. (all.
1).
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Art. 2

Pubblicare l’avviso di cui al precedente art. 1 all’Albo on line e sul sito web d’Ateneo
www.unisalento.it.

Art. 3

La data di scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 12.00 del
giorno 4 novembre 2019.

Il presente Decreto sarà portato in comunicazione alla prossima seduta del Senato Accademico.
Lecce, 15.10.2019
F.to IL RETTORE
(Prof. Vincenzo Zara)
Alla Raccolta
Alla comunicazione in SA
Alla Segreteria del Rettore
All’albo on line di Ateneo
Al sito web d’Ateneo

Direzione Generale
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL
DIRETTORE DELLA SCUOLA SUPERIORE ISUFI. Quadriennio 2019-2023.
Il Rettore dell’Università del Salento avvisa che intende acquisire le candidature per la nomina del
Direttore della Scuola Superiore ISUFI, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto.
DATA DI SCADENZA: 4 novembre 2019
Art. 1
Il Direttore della Scuola Superiore ISUFI è carica accademica ai sensi dell’art. 20 dello Statuto.
Ai sensi dell’art. 74 dello Statuto:
1. Il Direttore è eletto dal Senato Accademico a maggioranza assoluta tra una terna di studiosi di
prestigio internazionale proposta dal Rettore.
2. Il Direttore resta in carica quattro anni, è immediatamente rieleggibile una sola volta e svolge la
propria attività a tempo pieno.
3. Il Direttore: a. convoca e presiede il Consiglio direttivo, il Comitato scientifico e il Consiglio
didattico; b. promuove e coordina le attività della Scuola e ne assicura il funzionamento; c.
garantisce il collegamento istituzionale delle iniziative intraprese dalla Scuola con l’Università e
con altre istituzioni universitarie e di ricerca regionali, nazionali ed internazionali; d. presenta al
Senato accademico e al Consiglio di amministrazione il programma annuale delle attività; e.
partecipa senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico relativamente ai punti aventi per
oggetto tematiche inerenti all’ISUFI.
Il Rettore proporrà al Senato Accademico le candidature sulla base della valutazione dei curricula
vitae pervenuti entro il termine previsto dall’art. 3 del presente avviso.
La valutazione dei curricula vitae da parte del Rettore per la formulazione della proposta al Senato
Accademico avverrà, in considerazione del profilo dei candidati in coerenza con la seguente
disposizione statutaria: “studiosi di prestigio internazionale”..
Tutti i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali di onorabilità previsti
dalla legge:
- essere Professore universitario di ruolo a tempo pieno;
- non aver riportato condanne penali.
I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle candidature.
Art. 2
I candidati dovranno allegare il curriculum vitae dal quale si evinca il profilo previsto dallo Statuto
per il Direttore, ossia: “studiosi di prestigio internazionale” .
Art. 3
Ai sensi degli artt. 38 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 gli interessati dovranno far pervenire la propria
candidatura redatta in carta semplice e sottoscritta con firma autografa, contenente dichiarazione
relativa al possesso dei requisiti generali e di onorabilità di cui all’art. 1 accompagnata dalla copia

di un documento di identità in corso di validità con allegato il proprio curriculum vitae debitamente
sottoscritto, entro le ore 12.00 del giorno 4 novembre 2019 al seguente indirizzo:
“Al Magnifico Rettore dell’Università del Salento presso l’Ufficio Regolamenti e Rapporti
Istituzionali, Piazza Tancredi n. 7 – 73100 Lecce”.
La candidatura deve essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:
- consegnata a mano presso l’Ufficio Documentazione e Archivi – sede del Rettorato;
- per via telematica all’indirizzo PEC dell’Amministrazione Centrale dell’Università
amministrazione.centrale@cert-unile.it.
Art. 4
La domanda di candidatura deve, a pena di esclusione:
a) riportare l’indicazione nell’oggetto della mail pec o sull’esterno della busta “AVVISO
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL
DIRETTORE DELLA SCUOLA SUPERIORE ISUFI. Quadriennio 2019-2023.
b) riportare la sottoscrizione della domanda con firma autografa;
c) contenere la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità con allegato il
proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto.
Art. 5
Le domande di candidatura pervenute oltre il predetto termine non saranno oggetto di valutazione e
si intenderanno non ammissibili. A tale scopo farà fede la data del timbro di ricezione apposto
dall’Ufficio Documentazione e Archivi dell’Università del Salento o la data e l’ora di arrivo della
mail pec.
I dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione e il curriculum vitae saranno trattati ai
sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia per le esclusive finalità di gestione
della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di designazione.
Art. 6
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e sul sito web dell’Ateneo www.unisalento.it
Art. 7
Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Regolamenti e Rapporti Istituzionali.
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Caricato – tel. 0832/292216,
e-mail: elisabetta.caricato@unisalento.it
Lecce, 15.10.2019
F.to IL RETTORE
(Prof. Vincenzo Zara)

