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PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN DOCENTE UNIVERSITARIO, ANCHE 
ESTERNO ALLA SISSA, QUALE COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI 
STUDI AVANZATI IN TRIESTE, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 4, LETTERA 

C2 DELLO STATUTO DELLA SCUOLA (cod. rif. CDA2) 

 

La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste indice una 

procedura di selezione pubblica tramite valutazione di curriculum per 

l’individuazione di un docente universitario –anche esterno alla SISSA- quale 

componente del Consiglio di Amministrazione (rif. CDA2). 

 

Requisiti di ammissione 

Il/La candidato/a deve possedere comprovata esperienza in campo gestionale e/o 

esperienza professionale di adeguata rilevanza e/o scientifico/accademica, con 

una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. 

Il/La candidato/a esterno/a non può aver fatto parte dei ruoli della Scuola nei tre 

anni precedenti alla designazione e non può farne parte per tutta la durata 

dell’incarico. 

Il/La candidato/a deve inoltre: 

a) godere dei diritti civili e politici; 

b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi; 

c) non essere sottoposti a procedimenti penali; 

d) non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità di cui all’art. 

6 comma 5 e all’art. 18 dello Statuto della Scuola. 

I cittadini stranieri devono altresì dichiarare: 

a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 

b) di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani; 

c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

Incompatibilità 

I membri del Senato Accademico della SISSA non possono far parte del Consiglio 

di Amministrazione della SISSA. 

Il personale docente a tempo definito non può far parte del Consiglio di 

Amministrazione della SISSA. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono rivestire alcun incarico 

di natura politica per la durata del mandato e non possono 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; inoltre essi non possono svolgere funzioni inerenti 

alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie 
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nel MUR e nell'ANVUR e non possono far parte di consigli di amministrazione di 

enti o società in conflitto di interesse con la Scuola. 

 

Presentazione delle domande 

Le domande di ammissione alla procedura di selezione, indirizzate al Direttore 

della SISSA – via Bonomea n. 265 – 34136 Trieste riportanti nell’oggetto il cod. rif. 

CDA2, redatte su carta semplice secondo lo schema allegato e corredate da 

curriculum vitae datato e copia di documento di identità valido, dovranno pervenire 

entro le ore 12.00 del 03.12.2021 con una delle seguenti modalità: 

1.posta ordinaria o raccomandata  

2. tramite fax al n. +39 0403787249  

3. tramite posta elettronica, ai seguenti indirizzi: 

 protocollo@sissa.it: candidature provenienti da indirizzi di posta 

elettronica  

protocollo@pec.sissa.it: candidature provenienti esclusivamente da 

indirizzi di posta elettronica certificata.  

Non verranno prese in considerazione candidature le cui domande pervengano, 

per qualsiasi motivo, incomplete, illeggibili o successivamente al termine sopra 

indicato o con modalità diverse di cui ai punti 1, 2 e 3. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato, tardivo o 

incompleto recapito della documentazione, per disguidi postali, telegrafici o 

informatici, per dispersione delle comunicazioni. 

 

Procedura di selezione 

La selezione avrà luogo tramite valutazione di curriculum effettuata sulla base di 

quanto dichiarato dai/dalle candidati/e nella domanda e nel curriculum prodotto 

dagli/dalle stessi/e. Le candidature verranno trasmesse al Senato Accademico il 

quale esaminerà le domande e presenterà al Direttore della Scuola una rosa di 

massimo 10 (dieci) candidati/e, di cui al massimo 2 (due) possono non appartenere 

ai ruoli della Scuola. Il Direttore effettuerà la scelta tra i/le candidati/e segnalati dal 

Senato Accademico. 

 

Durata e decadenza dall’incarico 

L’incarico ha durata quadriennale, per lo scorcio di quadriennio 2020-2024. La 

mancata partecipazione a quattro riunioni del CDA consecutive comporta la 

decadenza dall’incarico. E’ prevista la corresponsione di un gettone di presenza 

nonché il rimborso delle spese di missione, se dovute, nel rispetto della normativa 

vigente. 

 

Trattamento dei dati 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 

2018, n. 101 (Codice Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

(GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto 
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di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

 

 

Pari opportunità 

La Scuola, nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, prevede il 

rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.  

 

Responsabile del procedimento 

Antonella Derin - Ufficio supporto organi di governo e gestione documentale.  Per 

informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: organi@sissa.it 

 

 

 

 

 

         

         IL DIRETTORE 

               prof. Andrea Romanino 

                 (firmato digitalmente) 
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