Prot. n. 0053217 del 06/09/2021 - Decreti del Rettore 477/2021

Avviso pubblico per la presentazione delle candidature a componente del consiglio
di amministrazione Iuav per il triennio accademico 2021-2024
Il rettore dell’Università Iuav di Venezia avvisa che, secondo quanto disposto dall’articolo
11 comma 1 lettera b) dello statuto di ateneo, è aperta la procedura per l’individuazione di
tre componenti del consiglio di amministrazione, di cui almeno due esterni all’ateneo.
Possono partecipare alla selezione quali componenti interni o esterni all’ateneo tutti
coloro che, italiani e stranieri, siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge,
non si trovino in condizioni di reale o potenziale conflitto d'interessi con l'Università Iuav di
Venezia e presentino un profilo coerente con i seguenti requisiti e caratteristiche
qualificanti:
- aver maturato un’ampia e significativa esperienza di alta professionalità, ricoprendo
incarichi di vertice in istituzioni, pubbliche o private, di ricerca e sviluppo nazionali e/o
internazionali
- aver ricoperto ruoli gestionali di rilevanza nazionale e/o internazionale con particolare
riferimento alla pubblica amministrazione
- aver maturato una significativa professionalità in istituzioni italiane o straniere in settori
particolarmente avanzati e/o innovativi
- presentare capacità manageriali e conoscenza del mondo accademico.
Secondo quanto previsto dalle disposizioni sulle incompatibilità contenute nell’articolo 38
dello statuto di Ateneo, i componenti del consiglio di amministrazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato
accademico e al consiglio di amministrazione e per il direttore di dipartimento, i direttori di
sezione della didattica e della ricerca del dipartimento e il direttore della scuola di dottorato
limitatamente al senato stesso;
b) essere componenti di altri organi dell’ateneo salvo che del consiglio di dipartimento e del
senato degli studenti;
c) ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione;
d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica
di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di
valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o
telematiche;
e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle
attività universitarie nel Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e
nell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.
Le candidature, debitamente sottoscritte, devono essere indirizzate al rettore
dell’Università Iuav di Venezia e devono pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio del 30 settembre 2021 alle ore 13,00.
Le candidature devono essere presentate su apposito modello allegato al presente avviso
(allegato 1 di pagine 2) e devono essere corredate dal proprio curriculum vitae e dalla
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
La candidatura e la relativa documentazione vanno presentate secondo una delle seguenti
modalità:
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviata esclusivamente da un indirizzo di PEC
personale, all’indirizzo: ufficio.protocollo@pec.iuav.it. Le candidature e la documentazione
inviate tramite PEC devono essere corredate anche dalla copia di un documento di identità
ed essere in formato .pdf, in alternativa possono essere sottoscritte digitalmente con firma
digitale certificata;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere indirizzata al rettore
dell’Università Iuav di Venezia, servizio archivio di ateneo e flussi documentali – ufficio
protocollo, Tolentini, Santa Croce 191, 30135 Venezia entro il termine perentorio indicato
per la presentazione. A tal fine non farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale;

- a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso il servizio archivio di
ateneo e flussi documentali – ufficio protocollo dell’Università Iuav di Venezia nella sede dei
Tolentini, Santa Croce 191 – Venezia, esclusivamente su appuntamento da richiedere
scrivendo all’indirizzo: archivio.protocollo@iuav.it.
Sulla busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura “Candidatura a
componente del consiglio di amministrazione Iuav”.
Coloro che presentano la candidatura come componente esterno non devono appartenere
ai ruoli dell’ateneo da almeno cinque anni e per tutta la durata dell’incarico.
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive
modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/697 (Regolamento Generale
sulla Protezione dei dati), solo per le finalità connesse alla gestione della procedura.
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Maggiori e più dettagliate informazioni sono reperibili nell’informativa pubblicata sulla
seguente pagina del web di ateneo:
http://www.iuav.it/privacy/
Il Titolare del trattamento è l’Università Iuav di Venezia, Santa Croce 191, 30135 Venezia, e
può essere contattato al seguente indirizzo email: privacy@iuav.it
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi:
email dpo@iuav.it
PEC dpo@pec.iuav.it.
Le candidature saranno valutate da una commissione di selezione appositamente nominata
dal rettore.
Possono comunque essere verificate e acquisite informazioni, richiesti chiarimenti e/o
integrazioni rispetto alla documentazione e alle informazioni contenute nella domanda di
partecipazione avvalendosi, eventualmente, anche di colloqui individuali con i candidati.
I tre componenti del consiglio di amministrazione saranno successivamente nominati dal
rettore acquisito il parere del senato accademico.
La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Università Iuav terrà conto,
per quanto possibile, dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli
uffici pubblici.
Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione decorre dalla data di nomina e
si conclude il 30 settembre 2024 ed è rinnovabile per una sola volta.
Ai componenti del consiglio di amministrazione viene corrisposto un gettone di presenza
secondo gli importi definiti dal decreto rettorale 1 marzo 2011 n. 179.
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento allo
statuto e ai regolamenti dell’Università Iuav di Venezia, nonché alle vigenti disposizioni di
legge in materia.
Il responsabile del procedimento è la responsabile del servizio affari istituzionali (Valentina
Garuzzo – tel. 041 2571716/email: affari.istituzionali@iuav.it).

