Allegato 1
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE
MODELLO DI DOMANDA PER LA CANDIDATURA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DI UN
COMPONENTE ESTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE PER LO SCORCIO DI TRIENNIO 2016/2019
Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. n 445/2000

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi
di Napoli Parthenope
Prof. Alberto Carotenuto
Via Acton 38 80133 Napoli
Oggetto: Avviso pubblico per la designazione di un componente esterno del Consiglio di
Amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope per lo scorcio di triennio 2016/2019
Il/La sottoscritto/a_____________________________ presenta la propria candidatura quale
componente esterno del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Napoli Parthenope,
in conformità a quanto disposto dall'art. 11 dello Statuto, di cui al DR. N. 372 del 26 giugno 2018, per
la selezione relativa all'avviso di cui all'oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n 445/2000 e consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia,
DICHIARA
Cognome _________________________________ Nome ____________________________________
Data di nascita _______________ Luogo ________________________________________ Prov.(____)
Residente a _____________________________________________ Prov. ______ (Cap____________)
Via ___________________________________________ n._______ Cittadinanza _________________
o di non essere, né essere stato negli ultimi tre anni precedenti alla data di scadenza dei termini per la
presentazione delle candidature, dipendente dell'Ateneo (oppure di non appartenere ai ruoli
dell’Ateneo da almeno tre anni);
o di avere requisiti generali di onorabilità previsti dalla legge per poter svolgere servizio nella
Pubblica Amministrazione (PA): godimento diritti civili e politici; non essere stati licenziati per
motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego presso una PA per persistente insufficiente
rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi della normativa vigente; non
avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di
sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire
impedimento al mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione;

o

o
o
o
o
o

i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza;
di possedere ampia conoscenza del sistema universitario italiano, una qualificazione scientifica e
culturale di alto livello e/o elevata competenza in campo gestionale, comprovata da una esperienza
qualificata in amministrazioni pubbliche o istituzioni, fondazioni/associazioni od enti, pubblici o
privati, di alto rilievo istituzionale, culturale, economico;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto, o di impegnarsi a
rimuoverla in caso di nomina;
di non rientrare in una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
di non avere con l’Ateneo rapporti di lavoro né contratti in corso, né liti pendenti e non essere
iscritto a corsi di laurea e di dottorato dell’Ateneo;
di autorizzare l'Università degli Studi di Napoli Parthenope a pubblicare sul sito web dell'Ateneo,
per tutto il periodo di durata della procedura in oggetto, il proprio curriculum vitae;
di aver preso visione delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ateneo,

Allega (a pena di esclusione)
a) domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso;
b) curriculum vitae;
c) eventuale documentazione correlata prodotta dall'interessato;
d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Recapiti a cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione
INDIRIZZO: ________________________________________________________________________
TELEFONO ______________________________________ FAX______________________________
E-MAIL ____________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati e
diffusi, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per gli adempimenti connessi alla procedura
di cui all'oggetto, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi.
Data,
Firma
____________________________

L'Università di Napoli Parthenope si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e delle
autocertificazioni prodotte ai sensi e per gli effetti del DPR n 445/2000 e s.m.i
La firma è obbligatoria a pena di esclusione della domanda.

