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Oggetto:  INDIVIDUAZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

IN QUALITÁ DI MEMBRO INTERNO IN RAPPRESENTANZA DEI DOCENTI 

DELL’AREA MEDICA, QUADRIENNIO 2021-2025. 

 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

ATTESO che, con D.R. Rep. n. 1048 – 2021, prot. n. 35950 – II/7, del 26.07.2021, 

è stata dichiarata la decadenza della prof.ssa Luigia TRABACE dalla 

carica di componente del Consiglio di Amministrazione in qualità di 

rappresentante dei docenti dell’area didattico-scientifico-culturale 

Medica, con decorrenza dalla data del decreto medesimo; 

ATTESA, pertanto, l’esigenza di emanare un nuovo avviso pubblico per 

l’individuazione del sostituto da nominare in seno al Consiglio di 

Amministrazione, per il quadriennio 2021-2025; 

SENTITO il Direttore Generale, 

 

DECRETA 

Art. 1 

(Oggetto dell’avviso pubblico) 

1. Il presente avviso pubblico è emanato al fine dell’individuazione, quale componente, con 

diritto di voto deliberativo, del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, per il quadriennio 

2021-2025, di un professore di ruolo o ricercatore a tempo indeterminato in 
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rappresentanza dell’area didattico-scientifico-culturale Medica dell’Università degli Studi 

di Foggia, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di 

un’esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla 

qualificazione scientifico-culturale. 
2. Possono presentare la candidatura i professori di ruolo e i ricercatori a tempo 

indeterminato che afferiscono ai Dipartimenti dell’area didattico-scientifico-culturale 
Medica. 

3. Il professore o ricercatore che ha optato per il tempo definito non può rivestire la carica di 

componente del Consiglio di Amministrazione. Il professore o ricercatore che si trovi in 

regime di impegno a tempo definito può presentare la propria candidatura, purché 

produca una dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno. In caso di 

individuazione, tale dichiarazione avrà efficacia dal momento della nomina. Per i 

candidati non individuati la dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo 

pieno non avrà alcuna efficacia. 

 

 

Art. 2 

(Presentazione delle candidature) 

1. Le candidature possono essere presentate dal giorno 6 settembre 2021 al giorno 5 
ottobre 2021. 

2. Nello specifico, le candidature sono formalizzate inviando all’indirizzo di posta elettronica 
candidature.elezioni@unifg.it la scansione del modulo di candidatura debitamente 
sottoscritto, allegando copia elettronica di un valido documento di identità e del curriculum 
vitae; al fine della validità della candidatura, faranno fede la data e l’orario di ricezione 
risultanti dalla casella di posta elettronica candidature.elezioni@unifg.it; il sistema 
trasmetterà in automatico un messaggio attestante la ricezione della candidatura; al fine 
della corretta presentazione della candidatura, entro i termini previsti dal presente 
decreto, è responsabilità del presentatore della stessa verificare di aver ricevuto tale 
comunicazione automatica. 

3. Le candidature possono essere ritirate tramite apposita comunicazione trasmessa 
all’indirizzo di posta elettronica candidature.elezioni@unifg.it, allegando copia elettronica 
di un valido documento di identità. 
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Art. 3 

(Pubblicazione del curriculum vitae dei candidati sul sito web di Ateneo) 

1. Il curriculum vitae di ciascun candidato sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo per tutto il 

periodo di durata della procedura in oggetto. 
 
 

Art. 4 

(Trattamento dei dati personali) 

1. I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al 

Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.  

2. L’Università degli Studi di Foggia emana, unitamente al presente avviso pubblico, una 

specifica informativa concernente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

3. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Foggia, con sede 

legale in Via Gramsci n. 89/91, 71122 - Foggia, PEC protocollo@cert.unifg.it. 

Rappresentante Legale dell’Università degli Studi di Foggia è il Rettore pro tempore, 

prof. Pierpaolo LIMONE, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente, Via 

Gramsci n. 89/91, 71122 - Foggia. Il Responsabile per la protezione dei dati personali è 

il prof. Michele TRIMARCHI, domiciliato presso la sede legale dell’Ente, Via Gramsci n. 

89/91, 71122 - Foggia, PEC rpd@cert.unifg.it. 
 
 

Art. 5 

(Normativa di riferimento) 

1. La procedura in oggetto è disciplinata dalla specifica normativa prevista dallo Statuto 

dell’Università degli Studi di Foggia e dal Regolamento Generale di Ateneo. 

 

 

     IL RETTORE 

       (Prof. Pierpaolo LIMONE) 

 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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