
 

 

 

Decreto	n.	65	‐	2020	 Oggetto: Avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico 
di Direttore Generale della Scuola Universitaria Superiore IUSS 
Pavia  
Pubblicato	all’Albo	della	Scuola	in	data	12	giugno	2020	

 

IL	RETTORE	

VISTO	 il D.Lgs 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.; 

VISTO	 la Legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO	 il D.I. 30.03.2017, n. 194 e s.m.i.; 

VISTO	 il D.Lgs 08.04.2013, n. 39 e s.m.i.; 

VISTO	 lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia ed in particolare l’art. 26; 

RITENUTO	 di dover provvedere all’indizione dell’avviso in oggetto; 

DECRETA	

Art.	1	
Oggetto	

È indetta una procedura di selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia mediante un 
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di durata stabilita in sede di nomina, non 
superiore a 4 anni e rinnovabile. 

Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, esercita la 
funzione di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale 
tecnico-amministrativo della Scuola IUSS, assicurando efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione 
amministrativa. Il Direttore Generale coadiuva il Rettore nella preparazione delle proposte di bilancio 
di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo e adempie a quanto indicato dalla normativa 
vigente. 

Art.	2	
Requisiti	per	l’ammissione	alla	selezione	

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso di elevata qualificazione 
professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 
 
I candidati dovranno essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. diploma di laurea specialistica o laurea magistrale o diploma di laurea antecedente al D.M. 
509/1999, ovvero analogo titolo accademico conseguito all’estero riconosciuto valido sul 
territorio italiano; 

2. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi previo 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 165/01;  

3. età non superiore a 65 anni; 
4. idoneità fisica all’impiego; 
5. godimento dei diritti civili e politici; 



 

 

6. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli cittadini italiani di 
sesso maschile nati entro il 1985); 

7. non aver riportato condanne penali o altre misure che possano impedire, ai sensi della 
normativa vigente, l’instaurarsi del rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni; 

8. non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai 
sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n.3; 

9. non avere un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con il Rettore o con 
un componente del Consiglio di Amministrazione; 

10. non versare in una delle situazioni di incompatibilità a ricoprire l'incarico previste 
dall'ordinamento giuridico, ivi incluse quelle previste dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. 

 
I candidati degli stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti: 

 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
I requisiti sopra esposti ed i titoli da valutare devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda.  
 

Art.	3	
Competenze	e	capacità	richieste	

Per l’incarico di Direttore Generale sono richieste le seguenti competenze e capacità:  
 approfondita conoscenza del sistema universitario, con particolare riferimento alle iniziative 

nazionali e internazionali a favore della formazione, della ricerca, dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico; 

 comprovata capacità di management pubblico, programmazione contabile e approfondita 
conoscenza dei sistemi di controllo, nonché dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e 
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni 
Pubbliche;  

 elevate competenze gestionali, organizzative e di programmazione;  
 capacità relazionali e organizzative;  
 capacità nella gestione delle risorse umane, nella motivazione dei collaboratori e nello sviluppo 

professionale del personale;  
 capacità di leadership;  
 adeguata conoscenza della lingua inglese.  

	
Art.	4	

Presentazione	della	domanda	
Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno 13 luglio 2020 apposita candidatura 
(schema allegato A) sottoscritta e corredata da:  

a) curriculum vitae e professionale, datato e firmato;  
b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (schema allegato 
B) attestante il possesso dei requisiti dichiarati dal candidato nella domanda e nel curriculum vitae e 
professionale. 
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa con oggetto “Candidatura per il conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia”, esclusivamente 
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo diram@pec-iusspavia.it.  



 

 

Art.	5	
Valutazione	e	conferimento	dell’incarico	

Il Rettore, dopo il termine per la presentazione delle candidature, valuterà le domande pervenute sulla 
base del curriculum vitae e professionale. Il Rettore si riserva di convocare uno o più candidati, a suo 
insindacabile giudizio, per un colloquio individuale rivolto ad approfondire le competenze e le 
attitudini dei singoli candidati.  

Al termine della fase di valutazione delle domande, il Rettore individuerà il candidato da proporre al 
Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.  

L’incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, 
sentito il Senato Accademico ed è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto 
privato, di durata stabilita in sede di nomina, non superiore a 4 anni e rinnovabile. 

Qualora l’incarico sia conferito a un dipendente pubblico, è disposto il collocamento in aspettativa 
senza assegni per tutta la durata del contratto. 
 
Il trattamento economico sarà determinato in conformità alle disposizioni normative in materia.  

Art.	6	
Trattamento	dei	dati	personali	

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003 e 
ss.mm.ii nonché dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679), la Scuola Universitaria Superiore IUSS 
Pavia, in qualità di Titolare (con sede in Piazza della Vittoria, 15, 27100 Pavia PV – PEC diram@pec-
iusspavia.it) informa che il trattamento dei dati personali, raccolti presso gli uffici amministrativi della 
Scuola, è finalizzato all'espletamento della selezione e per il conferimento e la gestione dell’incarico; 
avverrà nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal Regolamento (UE) 2016/679, da parte di 
personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire le predette finalità. 

I dati saranno trattati in conformità al principio di necessità del trattamento e saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il conferimento di 
tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata 
indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.  

I dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla 
posizione giuridico-economica del candidato positivamente valutato e a tutti quei soggetti pubblici ai 
quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente 
(Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 
445/2000).  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, nei casi 
previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita 
istanza è presentata al Titolare. Ulteriori informazioni sul trattamento dati finalizzato alle selezioni 
sono disponibili al seguente link: http://www.iusspavia.it//protezione-dati-personale. 

 
Art.	7	

Responsabile	del	Procedimento	
Ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la 
Dott.ssa Francesca Barone, e-mail francesca.barone@iusspavia.it, tel. + 39 0382375858. 
 



 

 

Art.	8	
Rinvio	

Per quanto non previsto valgono le previsioni legislative vigenti in materia. 
 

Art.	9	
Pubblicità	

Il presente avviso è pubblicato all’Albo della Scuola all’indirizzo http://www.iusspavia.it/albo-online e 
nella sezione del sito http://www.iusspavia.it/bandi-e-concorsi.  
 

Pavia,	12	giugno	2020	

 

													IL	RETTORE	
Prof.	Riccardo	Pietrabissa	
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