
UNIVERSITÄ DEGLI STUDI DICA TANIA

IL RETTORE

Vista Ia legge 9 maggio 1989, n. 168;
vista Ia legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto it vigente Statuto dell'Universita degli Studi di Catania, e in particolare Part. 8, comma 2,
lettera b);
visto tl D.R. del 19 marzo 2012, n.1018, di costituzione, per lo scorcio dell'anno accademico 2011/2012
e per il quadriennio 2012/2016, del Consiglio di amministrazione dell'Universith degli Studi di Catania;
atteso che it prossimo 31 ottobre 2016 scadth it mandato dei componenti esterni del Consiglio di
amministrazione;
considerato che, per quanto sopra, occorre procedere at rinnovo, nel rispetto dell'art.8, comma 2, lettera
b) dello Statuto, della suddetta componente;

AVVISA

In considerazione di quanto indicato nelle premesse, l'Universita degli Studi di Catania deve procedere
alla designazione dei tre componenti esterni in seno at Consiglio di amministrazione, per it quadriennio
2016/2020.

Ai sensi dell'art.8, comma 2, lettera b) dello Statuto, sono chiamati a fare pane del Consiglio di
amministrazione " tre membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai Ire anni
precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, individuati dal restore, a seguito di apposito
avviso pubblico, fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso
di una comprovata esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla
qualificazione scientifica culturale. Tali membri, inoltre, non devono essere portatori di interessi in conflitto
con quelli dell 'Ateneo e non devono avere rivestito incarichi di natura politica nei tre anni precedenti, nè
rivestirli per tutta la durata dell'incarico. La scelta dei tre membri esterni e effettuata dal restore
nell 'ambit° di una rosa di nomi, pari al doppio delle posizioni da ricoprire, individuati dal Senato
accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra coloro che hanno partecipato all'avviso
pubblico".

Le manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di che trattasi debitamente sottoscritte
dall'interessato e corredate di curriculum attestante it possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno
essere consegnate a questa University al seguente indirizzo: Magnifico Rettore, piazza
dell'Universith n. 2, 95131 — Catania, entro le ore 12,00 del 15 settembre 2016.
In alternativa, le manifestazioni di interesse, debitamente sottoscritte e corredate di curriculum,
potranno essere spedite, unitamente alla copia fotostatica di un valido documento di identit y del
sottoscrittore, mediante raccomandata A/R al medesimo indirizzo, entro it 15 settembre 2016. A tal
fine fart' fede it timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

II presente avviso a reso pubblico mediante l'albo on-line di Ateneo. Dello stesso verth data notizia
mediante pubblicazione in un quotidiano a diffusion nazionale e in uno a diffusion locale.

Catania, 20" 1_, 6
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