
 
 
   

                                                                                     DECRETO RETTORALE N. 577 
 
 

I L  R E T T O R E 
 

  
 VISTA la Legge 240/2010; 
 
 VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche  ed in particolare 
l’art. 16 che stabilisce che il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri tra cui: 
- quattro docenti eletti tra i professori e ricercatori afferenti alle cinque aree culturali dell’Università 
Politecnica delle Marche; 
- tre membri in possesso di comprovata competenza in campo gestionale o in possesso di 
un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione 
scientifica e culturale, scelti attraverso avviso pubblico e nominati dal Rettore su deliberazione del 
Senato Accademico, assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto; 
- una rappresentanza del personale tecnico amministrativo regolarmente candidato ed eletto dal 
personale medesimo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici; 
 
 VISTO il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare l’art. 7  
 
 VISTO il comma 6 del predetto articolo che stabilisce che, contestualmente al decreto 
rettorale con cui vengono indette le elezioni per i componenti del Consiglio di Amministrazione 
individuati su base elettiva, il Rettore emani un avviso pubblico per la presentazione di candidature 
riservate al personale esterno; 
 
 RITENUTO necessario onde dare attuazione alle disposizioni di cui sopra 
- indire le elezioni, per il triennio accademico 2015/2018, per le componenti elettive del Consiglio 
di Amministrazione; 
- emanare l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature da riservare al personale 
esterno che deve avere durata di venti giorni e deve essere pubblicato sul sito all’Albo Ufficiale 
dell’Università e deve essere adeguatamente pubblicizzato; 
 

D E C R E T A 
 

OMISSIS 
 

 
C) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, dello Statuto di autonomia e dell’art. 7, co° 6 del 
Regolamento Generale di Ateneo è emanato l’Avviso pubblico allegato (All. “A” parte integrante e 
sostanziale del presente decreto) per la presentazione delle candidature riservate a personale 
esterno all’Università in possesso di comprovata competenza in campo gestionale o in possesso di 
un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione 
scientifica e culturale. 
L’Avviso di cui sopra è pubblicato dal 24 Agosto 2015 fino al 14 Settembre 2015 sul sito nell’Albo 
Ufficiale dell’Ateneo e sarà adeguatamente pubblicizzato nei principali quotidiani locali. Gli 
interessati dovranno presentare la loro candidatura al Magnifico Rettore dell’Università Politecnica 
delle Marche entro e non oltre la data del 14 settembre 2015 ore 13.00 presso la Direzione 



 
 
   

Generale sita in Piazza Roma 22, 2° piano al Protocollo generale. La candidatura portà essere 
spedita o inviata tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.univpm.it purchè pervenga 
all’Amministrazione entro e non oltre lo stesso termine. La candidatura dovrà essere corredata da 
curriculum vitae attestante i requisiti richiesti mediante autodichiarazione e da una fotocopia di un 
documento di riconoscimento del candidato. 
 
Coloro che partecipano al bando non devono aver riportato condanne per reati contro la pubblica 
amministrazione e il patrimonio e devono possedere comprovata competenza in campo gestionale 
o esperienza  professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione 
scientifica e culturale.  
I componenti esterni non devono essere stati nei ruoli dell’Ateneo a decorrere dai tre anni 
precedenti alla loro designazione e non devono appartenervi per tutta la durata dell’incarico.  
 
Il Rettore sottopone al Senato Accademico, entro il 30 settembre 2015, la lista dei candidati esterni 
affinché il Senato medesimo possa sulla base dei requisiti richiesti procedere, con deliberazione 
assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto, alla individuazione dei 
tre componenti esterni del Consiglio di Amministrazione nominati con decreto del Rettore.  
I tre membri esterni durano in carica per il triennio accademico 2015/2018 e il loro mandato è 
rinnovabile per una sola volta. 
 
Ancona, lì 20 LUGLIO 2015 
 
 
 
      F.TO IL RETTORE 
           Prof. Sauro Longhi 
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