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Oggetto: Indizione della selezione per la designazione dei componenti esterni del Collegio di 

Disciplina dell’Università degli studi di Trieste per il triennio 2022-2025. 
 
 

IL RETTORE 

 
Richiamato l’art. 23 dello Statuto dell’Università degli Studi di Trieste relativo al Collegio di Disciplina, 

che, in particolare, al comma 2, prevede che “Il Collegio è costituito da nove componenti 
effettivi e da tre supplenti, tutti in regime di tempo pieno, ripartiti in numero eguale tra 
professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori a tempo 
indeterminato. Di essi, due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia 
e due ricercatori a tempo indeterminato sono designati dal Senato Accademico, tra il 
personale in servizio presso altri Atenei, ove possibile, e sono nominati con decreto 
rettorale. I rimanenti componenti effettivi e i supplenti sono eletti e nominati con decreto 
rettorale; l’elettorato attivo è attribuito, secondo il principio della rappresentanza tra pari, 
ai professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio presso l'Università, e l'elettorato passivo è attribuito, tra i 
medesimi docenti, a quelli che siano a tempo pieno. 

Il presidente di sezione è scelto, ove possibile, tra i componenti esterni.”; 

Richiamato l’art. 35 bis del Regolamento Generale di Ateneo dell’Università degli Studi di Trieste, 
relativo al procedimento di designazione dei componenti esterni del Collegio di 
Disciplina; 

Preso atto che, ai sensi del succitato art. 35 bis del Regolamento Generale di Ateneo, in particolare, 
al comma 3 si prevede che “Nel caso non vi siano domande di partecipazione sufficienti 
a consentire la copertura dei due componenti esterni effettivi, per ciascuna sezione del 
Collegio di disciplina, si procederà all’individuazione tra il personale docente e 
ricercatore di ruolo dell’Ateneo ai sensi del successivo art. 35 ter.” 

Preso atto che l’attuale Collegio di Disciplina, nominato con decreto rettorale n. 980 del 18 dicembre 
2018 e successivi decreti di modificazione della composizione, è in scadenza il prossimo 
20 dicembre 2021 ed è necessario avviare le procedure per il rinnovo dell’organo; 

Considerata la suddetta scadenza dell’attuale organo e ritenuto di ricostituire l’organo per il triennio 
2022-2025; 

 

 
DECRETA 

art. 1 – di indire una procedura di selezione per la designazione dei componenti esterni del 
Collegio di Disciplina dell’Università degli studi di Trieste per il triennio 2022-2025, 
secondo l’Avviso posto in allegato, All. 1. 

art. 2 – di incaricare l’Ufficio Affari Generali e Trasparenza amministrativa dell’esecuzione del 
presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore. 

 
Il Rettore 

F.to Roberto Di Lenarda 

Prot. n. 155254 del 01/12/2021  - Rep. Albo Ufficiale di Ateneo - n. 2070/2021
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI 

DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE PER IL 

TRIENNIO 2022-2025 

1. Indizione 

E’ indetta una procedura pubblica per l’individuazione di una rosa di candidati nel cui ambito il Senato 

Accademico designerà i componenti esterni del Collegio di Disciplina dell’Università degli Studi di 

Trieste, ai sensi dell’art. 23, comma 2 dello Statuto di Ateneo, per un mandato triennale. 

In particolare, secondo il principio della rappresentanza tra pari, si rende necessario individuare, due 

professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori a tempo indeterminato 

in servizio presso altre Università italiane. 

2. Requisiti 

Possono presentare la propria candidatura i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori a 

tempo indeterminato in servizio presso altre Università italiane, che siano in possesso, alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle candidature, dei seguenti requisiti: 

- avere optato od optare, in caso di designazione, per il regime a tempo pieno; 

- non essere dipendente dell’Università degli Studi di Trieste; 

- avere un numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, pari almeno 

alla durata del mandato; 

- non essere sospesi cautelativamente dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare; 

- non aver riportato condanne penali né essere stato destinatario di sanzioni disciplinari; 

- non avere procedimenti penali e/o disciplinari pendenti a proprio carico. 

3. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione 

Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello allegato al presente avviso (allegato A), 

devono pervenire corredate dal curriculum vitae et studiorum, datato e firmato e di copia di un 

documento di identità in corso di validità. 

Le domande di partecipazione, con i relativi allegati, devono essere trasmesse, a pena di esclusione, 

secondo una delle modalità di seguito indicate: 

a) spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; le domande si considereranno 

prodotte in tempo utile se perverranno entro il termine su indicato. A tal fine, NON fanno fede il 

timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 

L’indirizzo da indicare sulla busta è il seguente: 
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Università degli Studi di Trieste – Ufficio Affari Generali e Trasparenza amministrativa 

Piazzale Europa, 1 

34127 TRIESTE 

Sulla busta, scrivere: “Selezione pubblica per la designazione dei componenti esterni del 

Collegio di Disciplina”. 

b) in alternativa alla raccomandata a/r, la domanda può essere spedita attraverso un messaggio 

di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: ateneo@pec.units.it. 

In questo caso, la domanda e il curriculum vitae possono essere inviati: 

• in formato PDF dell’originale, debitamente compilati e sottoscritti dalla/dal candidata/o con 

firma autografa. 

oppure 

• possono essere sottoscritti dalla/dal candidata/o con la propria firma digitale. 

Si ricorda, infine, che la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC, per cui 

non risulta necessario chiamare gli uffici universitari o spedire ulteriori e-mail per sincerarsi 

dell’arrivo, che è già di per sé certificato, né risulta necessario spedire successivamente alcunché di 

cartaceo. 

4. Termini di presentazione 

Le candidature devono pervenire entro le ore 23.59 del giorno giovedì 16 dicembre 2021. 

Per il rispetto del termine predetto, nei casi di invio delle domande tramite posta, non faranno fede 

il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. Non saranno, quindi, considerate prodotte in tempo 

utile le domande che perverranno oltre il termine di scadenza dell’avviso pubblico. 

5. Valutazione e designazione 

Le domande di partecipazione alla selezione pubblica sono esaminate dal Senato Accademico, che 

valuta le candidature sulla base del curriculum. 

All’esito della valutazione il Senato accademico designa i componenti esterni del Collegio di 

Disciplina. La deliberazione è adottata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti del Senato 

accademico. 

I soggetti designati dal Senato accademico sono nominati componenti del Collegio di Disciplina con 

decreto rettorale. 

6. Durata della carica 
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Il mandato dei componenti del Collegio di Disciplina dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. 

7. Dati personali e sensibili 

I dati personali, forniti dai/dalle candidati/e e raccolti dall’Università degli Studi di Trieste – Ufficio 

Affari generali e Trasparenza amministrativa - per le finalità di gestione della procedura selettiva e 

del procedimento di designazione, sono trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), secondo quanto riportato 

nell’Informativa di cui all’Allegato B del modello di domanda. 

8. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Serena Bussani – Responsabile dell’Ufficio Affari 

generali Trasparenza amministrativa dell’Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa 1 – 34127 

Trieste. 

Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo: aaggdocc@amm.units.it 

9. Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato in versione integrale sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo, link 

https://www.units.it/ateneo/albo, sul sito web istituzionale dell’Università degli Studi di Trieste, , alla 

voce “Elezioni”, link https://web.units.it/elezioni, nonché alla voce “Concorsi, Gare e Consulenze – 

Avvisi pubblici”, link http://web.units.it/concorsi/tecnici-amministrativi/avvisi_pubblici/pub. 

10. Norme finali 

Ai sensi dell’art. 23, comma 10, dello Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, la partecipazione 

al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità rimborsi spese. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento allo Statuto e ai 

Regolamenti dell’Università degli Studi di Trieste nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia. 
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