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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'INCARICO DI SEGRETARIO 
GENERALE DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI 

AVANZATI DI TRIESTE 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il D.P.R n. 445/2000 e s.m.i; 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni e s.m.i; 
Visto il D. Lgs. n. 150/2009, n.150 e s.m.i; 
Vista la Legge 240/2010 “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”, in particolare l’art.2, c.1 lett. n); 
Visto il D. Lgs n. 39/2013; 
Visto il Decreto Interministeriale (MIUR – MEF) n. 194 del 30.03.2017 
“Determinazione del trattamento economico dei Direttori Generali delle Università 
statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale quadriennio 2017-2020” e 
s.m.i; 
Visto lo Statuto della SISSA ed in particolare gli articoli n.5, 6 e 8; 
Preso atto che l’incarico del Segretario Generale in carica cesserà il 02.01.2021; 
RITENUTO di dover provvedere; 
 

DECRETA 
 

Art.1 – POSIZIONE A CONCORSO 
Di indire una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Segretario 
Generale della SISSA mediante contratto di lavoro di diritto privato a tempo 
determinato, di durata triennale, rinnovabile. 
L’uso del genere maschile per indicare i soggetti destinatari del presente Decreto 
è da intendersi riferito ad entrambi i generi. 

 
Art.2 – RUOLO E FUNZIONI 

Di prevedere che al Segretario Generale sia attribuita la complessiva gestione e 
organizzazione dei servizi in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Direttore 
e dagli altri organi di governo della Scuola. 
Al Segretario Generale sono altresì attribuiti i compiti previsti dalla normativa 
vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione e l'adozione degli 
atti e provvedimenti relativi, salvo quelli assegnati alla competenza del Direttore. 
In particolare, il Segretario Generale: 
a) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Direttore e 
dagli organi accademici; 
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b) in attuazione dei piani generali di organizzazione approvati dagli organi 
accademici, adotta gli atti relativi all’organizzazione dei servizi e attribuisce 
incarichi e responsabilità al personale, ivi inclusi eventuali dirigenti; 
c) indirizza e verifica l’attività dei responsabili, ivi inclusi eventuali dirigenti, ed 
esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; 
d) presenta annualmente agli organi accademici una relazione sull’attività svolta. 
 
Al Segretario Generale si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento 
economico del Direttore Generale delle Università. 
 

Art.3 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
Di prevedere che siano ammessi a partecipare alla selezione i candidati in 
possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza 
pluriennale di funzioni dirigenziali nella gestione ed amministrazione di strutture 
pubbliche o private ad alto grado di complessità organizzativa. 
I candidati dovranno essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo le modalità precedenti 
all’entrata in vigore del D.M. 509/1999 e s.m.i. e titoli equipollenti ovvero 
Diploma di Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) ovvero di 
equipollente titolo accademico conseguito all’estero riconosciuto valido sul 
territorio italiano; 

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di un altro Stato membro 
dell’Unione Europea; 

c) idoneità fisica all’impiego; 
d) godimento dei diritti civili e politici;  
e) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli 

cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985); 
f) insussistenza di condanne penali o procedimenti penali in corso, ovvero, in 

caso contrario, dovrà essere indicato nella domanda di partecipazione alla 
procedura di selezione: condanne riportate, comprese la data della 
sentenza e l’autorità giudiziaria che l’ha emessa e dei procedimenti penali 
in corso. 
Ferme restando le ulteriori valutazioni in relazione all’ammissibilità o meno 
alla procedura di cui al presente avviso del  candidato  che  riporti condanne 
e/o abbia procedimenti  penali  in  corso,  non  sarà  comunque  ammesso  
il  candidato  che sia stato destinatario di procedimenti penali con sentenza 
di condanna passata in  giudicato  per  reati  contro  la  pubblica  
amministrazione  o  di  condanna incompatibile con lo status di pubblico 
dipendente, che comporterebbe l’applicazione della sanzione disciplinare 
del licenziamento; 

g)  non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica   
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere 
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stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera 
d) del D.P.R. 10.01.1957, n.3; 

h) non avere un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con 
il Direttore o con un componente del Consiglio di Amministrazione secondo 
quanto previsto dall’art.18 comma 1 lettera c) della Legge n. 240/2010; 

i) non versare in una delle situazioni di incompatibilità a ricoprire l'incarico 
previste dall'ordinamento giuridico, ivi incluse quelle previste dal D.Lgs. 
39/2013e s.m.i.. 

I candidati degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere, inoltre, i 
seguenti requisiti: 
• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza;  
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
I requisiti sopra esposti ed i titoli da valutare devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione. Questa Amministrazione garantisce parità e pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
 

Art.4 – COMPETENZE 
Di prevedere che per l’incarico di Segretario Generale siano richieste le seguenti 
competenze: 
 
 ottima conoscenza del quadro normativo di riferimento del sistema universitario, 

sia specifico di comparto che generale della pubblica amministrazione ove 
applicabile  

 ottima conoscenza del funzionamento del sistema di finanziamento statale, del 
sistema universitario e delle relative procedure ministeriali 

 ottima conoscenza dei processi connessi al finanziamento della ricerca, sia in 
ambito nazionale che internazionale, e all’erogazione dei relativi servizi di 
supporto 

 ottima conoscenza dei processi connessi alla progettazione, programmazione 
e gestione dell’attività didattica relativa ai corsi di dottorato e ai corsi di laurea 
in un’ottica europea ed internazionale e all’erogazione dei relativi servizi di 
supporto 

 ottima conoscenza dei sistemi di pianificazione, programmazione e gestione 
delle risorse economiche e finanziarie, con particolare riferimento alla loro 
applicazione alla realtà universitaria 

 ottima conoscenza dei processi relativi alla programmazione, al reclutamento, 
alla selezione e alla gestione del personale in ambito universitario 

 ottima conoscenza della normativa in tema di appalti e dei processi connessi al 
procurement. 
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 ottima conoscenza dei sistemi e delle procedure di valutazione della didattica, 
della ricerca, della terza missione e dei servizi. 

 ottima conoscenza del sistema di contabilità economico patrimoniale, con 
particolare riferimento al sistema universitario 

 buona conoscenza della lingua inglese. 
  
Capacità: 
Sono richieste le seguenti capacità: 
 
Programmazione (intesa come capacità di definire e assegnare alle strutture gli 
obiettivi e i relativi target, in modo da perseguire gli obiettivi strategici stabiliti dagli 
Organi di Governo) 
 
Organizzazione (intesa come capacità di attribuire in modo chiaro le competenze, 
processi e attività alle diverse strutture, finalizzandole al perseguimento efficacie 
ed efficiente degli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo, e più in generale al 
perseguimento della mission istituzionale della Scuola) 
 
Gestione e sviluppo delle risorse umane (intesa come capacità di definire un 
sistema organizzativo in grado di valorizzare e far crescere le competenze 
(conoscenza, capacità ed esperienza) dei collaboratori della Scuola, finalizzandole 
al perseguimento efficacie ed efficiente degli obiettivi stabiliti dagli organi di 
Governo, e più in generale al perseguimento della mission istituzionale della 
Scuola) 
 
Innovazione e gestione del cambiamento (intesa come capacità di interpretare i 
segnali di evoluzione del contesto di riferimento, anche nel senso di richieste e 
bisogni dell’utenza, e tradurli, in modo efficace ed efficiente, in una 
evoluzione/cambiamento dell’organizzazione della Scuola, avvalendosi delle 
risorse disponibili e valorizzando le competenze presenti) 
 
Esperienze 
 
Comprovata esperienza pluriennale di funzioni dirigenziali nella gestione ed 
amministrazione di strutture pubbliche o private ad alto grado di complessità 
organizzativa 
 
 
 
 

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE E 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
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Di prevedere che il Direttore della SISSA, anche avvalendosi di esperti da lui 
stesso individuati, dopo il termine per la presentazione delle candidature, valuti le 
domande pervenute sulla base del curriculum vitae e della documentazione 
presentata. Il Direttore si riserva di convocare uno o più candidati, a suo 
insindacabile giudizio, per un colloquio individuale rivolto ad approfondire le 
competenze e le attitudini dei singoli candidati. L’ammissione al colloquio sarà 
comunicata tramite e-mail, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 
Al termine della fase di valutazione delle domande il Direttore sceglierà una 
candidatura da sottoporre al parere del Senato Accademico. Il conferimento 
dell’incarico di Segretario Generale costituisce oggetto di deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione sulla base del parere espresso dal Senato 
Accademico. L’incarico di Segretario Generale è regolato con contratto di lavoro a 
tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile, 
secondo la normativa vigente. Il rapporto di lavoro del Segretario Generale è 
incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro 
rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza.  
In caso di conferimento dell’incarico ad un dipendente pubblico, ai sensi dell’art. 2 
comma 1 lett. n) della L. 240/2010, è disposto il collocamento in aspettativa senza 
assegni per tutta la durata dell’incarico dall’amministrazione di appartenenza con 
diritto al mantenimento del posto. 
Il trattamento economico sarà attribuito in applicazione del Decreto 
Interministeriale n. 194 del 30.03.2017 “Determinazione del trattamento 
economico dei Direttori Generali delle Università statali e degli Istituti statali ad 
ordinamento speciale quadriennio 2017-2020” e s.m.i.. 
Si sottolinea che la retribuzione di risultato, nella misura prevista dal decreto di cui 
sopra, è correlata ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati dal 
Consiglio di Amministrazione. 
I dati relativi ai candidati selezionati e non scelti per l’incarico saranno mantenuti 
riservati. 

 
ARTICOLO 6 - MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE 
Di prevedere che gli interessati dovranno far pervenire in busta chiusa entro e non 
oltre il 29 ottobre 2020 la domanda di ammissione alla selezione (allegato A) 
sottoscritta e corredata da: 

a) curriculum vitae e professionale in formato europeo, firmato e datato, da 
cui risulti il possesso dei requisiti di partecipazione e i titoli preferenziali; 

b) lettera di presentazione da cui emerga la motivazione dell’assunzione 
all’incarico e la propria visione interpretativa del ruolo di Segretario 
Generale della SISSA; 

c) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
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d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000 (cfr. allegato B) attestante il possesso dei requisiti dichiarati dal 
candidato nella domanda e nel curriculum vitae e professionale; 

e) eventuale documentazione in copia comprovante le esperienze pregresse 
richieste dal presente avviso; 

f) in caso di presentazione della documentazione di cui alla lett. d) il 
candidato è tenuto a compilare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (cfr. allegato C) attestante 
la conformità all’originale dei titoli allegati alla domanda di partecipazione. 

 
La domanda di partecipazione, recante la dicitura “SELEZIONE PUBBLICA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE DELLA 
SISSA”, dovrà essere indirizzata al Direttore della SISSA, Via Bonomea n.265, 
34136, Trieste, con una delle seguenti modalità: 
 spedizione a mezzo raccomandata o postacelere con avviso di ricevimento, 

farà fede il timbro postale 
 spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando all’indirizzo 

protocollo@pec.sissa.it la scansione in formato PDF dei documenti richiesti dal 
presente avviso (citando nell’oggetto: “SELEZIONE PUBBLICA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE DELLA 
SISSA”).  

Al fine del rispetto del termine di scadenza fa fede il timbro a data dell’ufficio 
postale accettante nel caso di invio a mezzo raccomandata o postacelere ovvero 
la data di inoltro della PEC per le domande inoltrate a mezzo posta elettronica. Sul 
plico contenente la domanda e i relativi allegati deve essere riportata la dicitura 
“SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
SEGRETARIO GENERALE DELLA SISSA“. 
Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il termine di 
scadenza stabilito dal presente avviso. 
 
Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la dott.ssa Alessandra 
Lucatello, Responsabile dell’Area Risorse Umane della SISSA (tel.040 3787219 
e-mail: alessandra.lucatello@sissa.it)  

 
ARTICOLO 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Di prevedere che ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n.196, così come modificato dal 
D.Lgs.10.08.2018, n.101 che recepisce il Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), 
i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità connesse e 
strumentali alla gestione della selezione. Il Titolare del trattamento è la Scuola 
Internazionale Superiore di Studi Avanzati con sede in Via Bonomea n.265,  
Trieste. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato 
all’indirizzo e-mail: dpo@sissa.it 

mailto:dpo@sissa.it
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ARTICOLO 8 – PUBBLICITA’ 

Di prevedere che il presente avviso sia pubblicato all’Albo della Scuola e nella 
sezione dedicata del sito web: https://www.sissa.it/recruitment e di tale 
pubblicazione sarà data comunicazione alle altre Istituzioni Universitarie. 
 

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI 
Di segnalare che per quanto non previsto nel presente avviso valgono le 
disposizioni legislative vigenti in materia. 
 
 
 

         IL DIRETTORE 
                                                                            prof. Stefano Ruffo 
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