Decreto del Rettore n. 147 del 17 maggio 2017

Il Rettore
VISTA la Legge n. 537/1993 (art. 5 cc. 22 e 23) di istituzione dei Nuclei di valutazione nelle università.
VISTA La Legge n. 370/1999, nella quale è ribadita l'adozione, da parte delle università, di un sistema
di valutazione interna e che tali funzioni sono svolte dai nuclei di valutazione.
VISTO lo Statuto dell’Università di Camerino adottato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n.240,
Emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte Prima, n. 200 del 28 agosto 2012;
VISTA l’esigenza di emanare nei tempi previsti l’avviso pubblico di selezione finalizzata alla selezione
di n. 4 membri del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Camerino non appartenenti ai
ruoli dell’Ateneo;
VISTO il decreto rettorale n.276 del 29 ottobre 2013 con il quale è stato costituito il Nucleo di
Valutazione di Ateneo, con decorrenza 1 novembre 2013 e fino al completamento del mandato
(quadriennio 2013/2017) dell'Assemblea delle Rappresentanze che lo ha designato;
VISTO il Regolamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 31 del
19 dicembre 2013;
VISTA La legge 15 luglio 1994, n. 444, che disciplina la prorogatio degli organi amministrativi degli
enti pubblici;
DECRETA
Art. 1
1. Viene emanato l’avviso pubblico allegato al presente decreto, per la selezione di n.4 membri del
Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Camerino non appartenenti ai ruoli
dell’Ateneo.
2. L’avviso viene pubblicizzato tramite pubblicazione nel sito internet UNICAM.
Art.2
1. Contestualmente all’emanazione dell’avviso pubblico di cui al comma 1, viene prorogato il
mandato degli attuali componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo, in scadenza il 31 maggio
2017, sino alla definizione della nuova composizione dello stesso.
IL RETTORE

(Prof. Flavio Corradini)
Firmato per il Rettore dal pro-Rettore
prof. Claudio Pettinari

Avviso pubblico per la selezione di n. 4 membri del Nucleo di Valutazione dell’Università degli
Studi di Camerino non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo
Art. 1. OGGETTO

1) L’Università degli Studi di Camerino (di seguito UNICAM) intende procedere alla nomina di n. 4
membri del Nucleo di Valutazione non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo.
2) Le funzioni, la composizione e le modalità di costituzione del Nucleo di Valutazione sono
disciplinate dall’articolo 25 dello Statuto UNICAM, adottato ai sensi della Legge 30 dicembre
2010 n. 240, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla G.U.R.I.
n. 200 del 28 agosto 2012 ed entrato in vigore il 27 settembre 2012 e modificato con decreto
rettorale n. 179 del 18 settembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 236 del 10 ottobre 2015 ed
entrato in vigore il 9 novembre 2015 e dal il Regolamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo,
emanato con decreto rettorale n. 31 del 19 dicembre 2013.
3) Il presente avviso è pubblicato, unitamente agli allegati, sul sito web dell’Ateneo.
Art. 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1) I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non appartenere ai ruoli dell’Ateneo;
b) avere un’elevata qualificazione professionale, anche nell’ambito della valutazione delle
istituzioni universitarie;
c) possedere i requisiti generali previsti dalla legge per poter svolgere servizio nella Pubblica
Amministrazione:
- 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
dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi della normativa vigente;
- non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di
misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso
che possano costituire impedimento al mantenimento del rapporto di lavoro dei
dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza.
Art. 3. INCOMPATIBILITA’
1) La carica di componente del Nucleo di Valutazione non appartenente ai ruoli UNICAM è
incompatibile con:

a) l’essere appartenuti ai ruoli dell’Ateneo nei due anni precedenti la designazione;
b) qualunque altra carica nelle strutture di ricerca e formazione o di valutazione dell’Ateneo
e la posizione di componente degli organi di governo, di controllo e di dirigenza
amministrativa dell'Ateneo;
c) essere portatori di un interesse economico-professionale in conflitto con le attività
dell’Ateneo e, quindi, trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o
potenziale, con l’Ateneo.
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2) I candidati dipendenti di una Pubblica Amministrazione, in caso di designazione quale
componente del Nucleo di Valutazione UNICAM, devono produrre, ai sensi della normativa
vigente, l’autorizzazione, rilasciata dall’ente di appartenenza, allo svolgimento della funzione.
3) Nella domanda di partecipazione deve essere dichiarato l’impegno, in caso di nomina a
componente del Nucleo di Valutazione, a far cessare immediatamente un’eventuale situazione
di incompatibilità qualora la stessa sussista all’atto della candidatura o si determini dopo la
nomina, a pena di decadenza dalla carica.
Art. 4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: MODALITA’ E TERMINI
1) I soggetti interessati sono invitati a manifestare la propria disponibilità ad assumere la carica
presentando la seguente documentazione, debitamente datata e sottoscritta, a pena di
esclusione:

a) domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all’allegato A.1 al presente
avviso;
b) curriculum vitae da cui sia possibile rilevare l’elevata qualificazione professionale, anche
nell’ambito della valutazione delle istituzioni universitarie
c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
2) LA DOCUMENTAZIONE SPECIFICATA AL COMMA 1 DOVRÀ PERVENIRE PRESSO L’UNIVERSITÀ DI
CAMERINO ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 17 LUGLIO 2017.
3) La domanda può essere presentata:
a) a mano presso l’Ufficio Protocollo nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00;
b) a mezzo raccomandata A.R. o corriere privato al seguente indirizzo: Università degli Studi di
Camerino Via D’Accorso c/o Campus universitario – 62032 Camerino (MC) Italy.
c) a mezzo Posta Elettronica, inviando, da un indirizzo personale PEC del candidato, una email
all’indirizzo segreteria.rettore@pec.unicam.it contenente la domanda di partecipazione
debitamente compilata dal candidato, unitamente al curriculum vitae in formato pdf nonché
alla scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Art. 5. MODALITA’ DI SELEZIONE E NOMINA
1) Gli esperti esterni sono selezionati e nominati secondo la seguente procedura:

a. la domanda e gli allegati sono valutati da un’apposita commissione, formata secondo
quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea delle
Rappresentanze, che, dopo aver escluso i candidati non in regola con i requisiti richiesti,
formula una proposta selezionando, se sono presenti candidati in numero superiore, una
rosa di otto nominativi, da sottoporre all’Assemblea delle Rappresentanze;
b. l’Assemblea delle Rappresentanze seleziona quattro nominativi dalla rosa proposta,
attraverso una procedura che prevede la preventiva messa a disposizione dei componenti
dell’Assemblea di tutti i curricula dei candidati in regola con i requisiti, la presentazione
della proposta da parte del Presidente con la descrizione dei criteri utilizzati per la
definizione della rosa, la successiva espressione di un voto segreto da parte dei
componenti dell’Assemblea.
c. I quattro nominativi che ricevono il maggior numero di preferenze risultano designati a far
parte del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo. In caso di parità di voti si tiene conto in primo
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luogo dell’equilibrio di genere, altrimenti viene designato il candidato anagraficamente più
giovane.
d. Il Rettore, dà attuazione della delibera dell’Assemblea delle Rappresentanze, provvedendo
alla nomina con proprio Decreto.
e. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più componenti le sostituzioni avvengono
tramite ripetizione della procedura di nomina.
Art. 6. DURATA DELLA CARICA, DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO

1) Ai sensi dell’art. 25 comma 6 dello Statuto di Ateneo, i componenti del Nucleo di Valutazione
per i quali viene indetta la presente selezione durano in carica sino al completamento del
mandato dell’Assemblea delle Rappresentanze che li ha nominati (di norma quattro anni).
2) I componenti del Nucleo hanno il dovere di partecipare con assiduità e regolarità alle riunioni ed
alle attività del Nucleo ed hanno il dovere di riservatezza sulle conoscenze acquisite tramite le
indagini e le attività intraprese durante il loro mandato, sia personalmente che collegialmente.
3) Il Consiglio d'Amministrazione in sede di formazione del Bilancio Preventivo, sentito il Rettore, il
Direttore Generale, il Nucleo stesso e gli uffici interessati, tenuto conto della programmazione
che deve essere presentata entro i tempi definiti dal Regolamento di budget dell'Università,
assegna al Nucleo un budget annuale per lo svolgimento delle sue attività.
4) I componenti del Nucleo percepiscono un compenso la cui entità è determinata dal Consiglio di
Amministrazione e la cui spesa grava nel budget di cui al punto precedente, adeguato ed
integrato in relazione alle maggiori esigenze sorte a seguito dei deliberati del Consiglio
d'Amministrazione.
Art. 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
1) I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno
trattati, in base alla normativa vigente, per le finalità di gestione della procedura selettiva e di
nomina.

2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del corretto espletamento della procedura.
3) Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 comma 1 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e
possono esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del predetto Decreto e tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Camerino, piazza Cavour
19/F, 62032 Camerino (MC), titolare del trattamento.
Art. 8. NORMATIVA APPLICABILE
1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le vigenti
disposizioni di legge in materia nonché lo Statuto UNICAM.

Camerino, 17 maggio 2017
IL RETTORE
(Prof. Flavio Corradini)
Firmato per il Rettore dal pro-Rettore
prof. Claudio Pettinari
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Allegato A.1 - MODELLO DI DOMANDA
Al Rettore dell’Università di Camerino
c/o Campus Universitario
Via D’Accorso
62032 – Camerino – Italy

Oggetto:

Avviso pubblico per la selezione di n. 4 componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME:
NOME:
DATA DI NASCITA:

LUOGO DI NASCITA:
PROV.(

)

RESIDENTE A:
PROV.(

) CAP:

VIA

N.

PRESENTA la propria candidatura quale componente non appartenente ai ruoli dell’Ateneo per la
selezione relativa all’avviso di cui in oggetto.
A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA:
a) di non appartenere ai ruoli dell’Ateneo e di svolgere o avere svolto la seguente attività, con
riferimento all’art.2, comma 1 punto b) dell’avviso di selezione:

b) di possedere i requisiti generali di cui all’art.2, comma 1 punto c) dell’avviso di selezione
previsti dalla legge per poter svolgere servizio nella Pubblica Amministrazione.
c) di non versare in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’Art.3 punto 1 dell’avviso in
oggetto oppure, di versare nella seguente situazione di incompatibilità: _______ ________
_______________________________________, impegnandosi, in caso di nomina a
componente del Nucleo di Valutazione, a far cessare immediatamente la predetta situazione
di incompatibilità, a pena di decadenza dalla carica, anche nel caso in cui una di tali situazioni
si verifichi dopo la nomina;
d) di allegare curriculum vitae datato e firmato;
e) di allegare fotocopia 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 accettarne condizioni e
termini.

Data, ________________________
Firma
_________________________________

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO:
Il presente modello è stato predisposto al fine di semplificare la predisposizione delle dichiarazioni richieste
dall’Amministrazione.
Compilare in modo leggibile ogni sua parte.
La firma è obbligatoria a pena di esclusione della domanda.

RECAPITI A CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE

Indirizzo:
Università di Camerino
Ufficio sistemi qualità programmazione e valutazione
c/o Campus Universitario
Via D’Accorso
62032 – Camerino – Italy
Telefono: 0737.402080 – 0737.402003
Fax: 0737.402007
e-mail: usiqual@unicam.it

