
AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DEI TRE 
COMPONENTI ESTERNI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTAZIONE DELL’UNIVERSITA’ 
POLITECNICA DELLE MARCHE per il Triennio Accademico 2015/2018 
 
Visto il proprio decreto n. 577 del 20.07.2015 che emana, contestualmente all’indizione delle elezioni per le 
componenti elettive in Consiglio di Amministrazione, il presente avviso 
 

SI COMUNICA 
 

che viene indetta la seguente procedura per la presentazione delle candidature per la designazione di tre 
componenti esterni del Consiglio di Amministrazione dell’Università Politecnica delle Marche per il triennio 
accademico 2015/2018. 
 
Art. 1. I candidati dovranno essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale o esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. 
 
Art. 2. I candidati non devono aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione e 
il patrimonio. 
 
Art. 4. I pubblici dipendenti dovranno acquisire il nulla osta a ricoprire l’eventuale incarico da parte 
dell’amministrazione di appartenenza; 
 
Art. 5. Le candidature indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche con l’unito 
curriculum vitae attestante i requisiti e debitamente sottoscritto, dovranno PERVENIRE entro e non oltre 
le ore 13.00 del 14 Settembre p.v. presso il Protocollo generale sito in Piazza Roma, 22 – 
Ancona, o spedite in modo che pervengano all’Amministrazione entro e non oltre lo stesso termine o inviate 
nei termini di cui sopra tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.univpm.it; 
 
Art. 6. Non possono presentare la candidatura coloro che nel triennio accademico antecedente al presente 
avviso hanno fatto parte dei ruoli dell’Università Politecnica delle Marche. 
 
Art. 7. Non possono presentare la candidatura i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza ai sensi dell’art. 6 della Legge 90 del 24.6.2014. 
 
Art. 8. Per i casi di incompatibilità si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nell’art. 16, commi 3 e 7, 
dello Statuto di Autonomia pubblicato sul sito www.univpm.it 
 
Art. 9. La designazione sarà effettuata da parte del Senato Accademico con la maggioranza dei 2/3 degli 
aventi diritto al voto. 
 
Art. 10. Il presente avviso è pubblicato nel sito all’Albo Ufficiale dell’Ateneo dal 24 Agosto 2015 al 14 
Settembre 2015 nonché nei principali quotidiani locali. 
 
 
               F.to IL RETTORE 
           Prof. Sauro Longhi 
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