
AVVISO PUBBLICO 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO PER L’INDIVIDUAZIO NE DI ESPERTI DA 
NOMINARE NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E NEL COLLEGIO D EI REVISORI DEI 
CONTI DELL’UNIVERSITA’ DELLA VALLE D’AOSTA – UNIVER SITE’ DE LA 
VALLEE D’AOSTE. 

Art. 1 – OGGETTO 

E’ indetto un avviso pubblico per la costituzione di un “Elenco aperto per l’individuazione di 
esperti da nominare nel Nucleo di valutazione e nel Collegio dei revisori dei conti dell’Università 
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste”.  

Al predetto elenco aperto potranno attingere i competenti organi di Ateneo, per designare i 
componenti del Nucleo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti. Il suddetto elenco sarà 
suddiviso per le due qualifiche da ricoprire in relazione alle dichiarazioni formulate dai soggetti 
interessati nell’istanza di candidatura. 

Ai sensi dell’art. 38 dello Statuto di Ateneo, i componenti del Collegio dei revisori dei conti, cui è 
demandato il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Università,  
restano in carica tre anni e possono essere confermati non oltre un mandato consecutivo. Il Collegio 
elegge tra i suoi componenti il Presidente. I compensi previsti con deliberazione del Consiglio 
dell’Università n. 46/2012 sono i seguenti: 

- Presidente del Collegio dei revisori dei conti: € 5.500,00/anno più € 125,00 per ogni seduta; 
- Componenti: € 3.000,00/anno più € 125,00 per ogni seduta. 

Ai sensi dell’art. 39 dello Statuto di Ateneo, il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare, 
mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse e il buon 
andamento dell'azione amministrativa; esso è composto da tre membri, due designati dal Consiglio 
dell'Università e uno dal Senato accademico. I componenti del Nucleo di valutazione restano in 
carica tre anni e possono essere confermati non oltre tre mandati consecutivi. Il Nucleo di 
valutazione elegge tra i suoi componenti il Presidente. 

I compensi previsti con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 46/2012 sono i seguenti: 
- Presidente del Nucleo di valutazione: € 7.750,00/anno più € 125,00 per ogni seduta; 

- Componenti: € 4.000,00/anno più € 125,00 per ogni seduta. 

Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ELENCO APERTO  

I candidati non devono: 

a) rivestire incarichi di natura politica; 
b) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle 

attività universitarie nel MIUR e nell’ANVUR; 
c) essere portatori di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività 

dell’Ateneo; 

d) essere sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o, 
cautelativamente, in attesa di procedimento penale o disciplinare.  

Per la candidatura a componente del Nucleo di valutazione è richiesta un’esperienza almeno 
triennale maturata nell’ambito dei processi di valutazione di enti pubblici preferibilmente 
appartenenti al sistema universitario. 



Per la candidatura a componente del Collegio dei revisori dei conti sono richieste l’iscrizione 
all’Albo dei revisori dei conti o la qualifica di magistrato in ruolo presso le giurisdizioni 
amministrativo-contabili nonché un’esperienza almeno quinquennale nell’ambito di bilanci di enti 
in contabilità finanziaria ed in contabilità economico-patrimoniale. 

Art. 3 – ISCRIZIONE E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI  

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco aperto i soggetti di cui al precedente art. 2, utilizzando il 
modello di domanda allegato al presente avviso e disponibile presso l’Ufficio Organi collegiali 
generali di Ateneo e sul sito Internet dell’Università (www.univda.it, sezione “Bandi, Avvisi e 
Appalti”). 

L’interessato deve dichiarare: 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti e condizioni rilevanti ai fini del 

conferimento di incarichi; 
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 

da pubbliche amministrazioni o enti pubblici; 
- di non aver riportato condanne passate in giudicato, né di avere procedimenti pendenti che 

impediscono la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione; 

nonché allegare alla domanda: 
- fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae et studiorum contenente dettagliata descrizione in merito agli studi ed alle 

esperienze professionali maturate. 

La domanda, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, deve pervenire all’Ufficio Organi 
collegiali generali dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, sito in 
Strada dei Cappuccini, n. 2/a – 11100 AOSTA, mediante una delle seguenti modalità: 

a) consegna a mano: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30; 
b) posta certificata: protocollo@pec.univda.it; 
c) fax: 0165/306749; 
d) a mezzo posta. 

Il Direttore generale dell’Università, previa analisi delle domande di iscrizione, inserirà quelle 
conformi al presente avviso nell’elenco aperto, suddividendole per le due qualifiche da ricoprire e 
l’Ufficio Organi collegiali generali di Ateneo ne darà comunicazione agli interessati, anche a mezzo 
mail. 

L’elenco aggiornato sarà sempre disponibile sul sito web www.univda.it, sezione “Bandi, Avvisi e 
Appalti”. 

Fermo restando il possesso dei requisiti, l’iscrizione all’elenco si considera permanente, salvo 
rinuncia degli interessati mediante comunicazione sottoscritta, che dovrà essere presentata con le 
stesse modalità di cui al presente articolo. 

Il conferimento degli incarichi verrà effettuato a giudizio insindacabile e nell’ambito della più 
ampia discrezionalità degli Organi statutari preposti alla nomina dei componenti del Nucleo di 
valutazione e del Collegio dei revisori dei conti, sulla base del percorso formativo, della 
professionalità e della comprovata esperienza dei soggetti stessi, desumibili dal curriculum 
presentato. 

 



Art. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, i dati personali 
forniti dagli interessati saranno raccolti presso l’Ufficio Organi collegiali generali di Ateneo, per le 
finalità di gestione dell’elenco aperto. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo, tra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari quali il diritto di 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università della Valle d’Aosta - Université de la 
Vallée d’Aoste. 

Art. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi della normativa vigente la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente 
avviso è la Direzione generale, nella persona del Direttore generale. 

 

 

Il Direttore Generale 

Franco Vietti 


