DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI
E PATRIMONIO
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ELETTORALI
Decreto rettorale
Classificazione: I/13
N. allegati: 1

AVVISO PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO DEGLI STUDENTI
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA

IL RETTORE
− Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario”;
− Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena e, in particolare, l’art. 44 (Difensore Civico degli
Studenti) il quale al comma 2 stabilisce che “Il Difensore Civico è garante dell’imparzialità, trasparenza e
correttezza delle attività didattiche e dei servizi connessi rivolti al corpo studentesco. Svolge funzioni di
controllo, segnalazione e proposta previste dal Regolamento generale di Ateneo”;
− Visto il vigente Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi di Siena
e, in particolare, l’art. 38 (Difensore Civico degli Studenti);
− Considerato che occorre procedere alla nomina del Difensore Civico degli Studenti per dimissioni del
precedente incaricato;
DECRETA
ART. 1 – INDIZIONE SELEZIONE
Ai sensi dell’art. 44 dello Statuto dell’Ateneo e dell’art. 38 del “Regolamento elettorale e per la costituzione
degli organi dell’Università degli Studi di Siena” è indetta una selezione pubblica per l’individuazione della
rosa dei tre candidati alla carica di Difensore Civico degli studenti dell’Università degli Studi di Siena che sarà
proposta al Senato Accademico per la designazione.
ART. 2 – REQUISITI E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La selezione è operata tra persone esterne all’Ateneo in possesso della laurea magistrale o titolo equivalente
e di adeguata competenza giuridica e tecnico-amministrativa, nonché conoscenza dell’organizzazione e della
legislazione universitaria.
Le candidature – redatte avvalendosi del modulo fac simile allegato al presente avviso, sottoscritte dal
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candidato e corredate di fotocopia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità, curriculum
vitae ed eventuali titoli o altri documenti ritenuti pertinenti – devono pervenire all’Università entro e non
oltre le ore 12:30 del 7 ottobre 2019, secondo una delle seguenti modalità:
a) consegna brevi manu presso l’ufficio di protocollo dell’Ateneo (“Divisione documentale e
conservazione”) all’indirizzo: Banchi di Sotto, 55- 53100 Siena, dal lunedì al venerdì, nel
seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 09:00 alle ore 12:30;
b) spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Siena, Banchi di Sotto n. 55, 53100 Siena; in tal caso farà fede la
data di ricezione postale;
c) spedizione per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it.
ART. 3 – SELEZIONE, NOMINA E DURATA DEL MANDATO, TRATTAMENTO ECONOMICO
Il Consiglio Studentesco, sulla base delle candidature pervenute, tenendo conto dei requisiti previsti dal
precedente art. 2, definirà una rosa di tre candidati, da proporre al Senato Accademico per la designazione.
Il Difensore Civico degli studenti è nominato dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, entro la
rosa dei tre nominativi proposta dal Consiglio Studentesco.
Il mandato del Difensore Civico degli studenti dura quattro anni e non è rinnovabile.
Il trattamento economico – corrispondente attualmente ad un’indennità annua lorda pari ad Euro 3.000,00
– è definito dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ
Non possono candidarsi alla nomina di Difensore Civico degli studenti:
a) i soggetti titolari di incarichi di natura politica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento elettorale sopracitato;
b) coloro che negli ultimi tre anni abbiano ricoperto presso l’Università di Siena la carica di componente del
Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione di Ateneo, del Collegio dei
Revisori dei conti;
c) coloro che abbiano in corso con l’Università di Siena rapporti di lavoro di qualunque genere, rapporti di
consulenza, contratti, liti pendenti, o che si trovino comunque in situazioni di conflitto di interessi tali da
impedire o limitare la libertà di azione e l’indipendenza nei giudizi.
ART.5 – PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato nell’albo on line di Ateneo, all’indirizzo http://www.unisi.it/procedureelettorali, sulla pagina dedicata al Difensore Civico degli studenti nel sito web dell’Ateneo all’indirizzo:
http://www.unisi.it/ateneo/governo-e-organizzazione/organi-di-ateneo/difensore-civico-degli-studenti.
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della
presente procedura e degli atti connessi e conseguenti al presente avviso, nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice della privacy”), per le disposizioni non
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incompatibili con il Regolamento stesso.

ART. 7 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme dello Statuto di Ateneo, del
Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi di Siena e all’ulteriore
normativa vigente.
Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Direttore generale
Emanuele Fidora

Visto
Il Responsabile del procedimento
Maria Rosaria Romano

ALLEGATI
1. Fac simile di candidatura
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