UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE
MODELLO DI DOMANDA
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
c/o Ufficio Elettorale

Oggetto: candidatura elezioni suppletive n. 1 ricercatore a tempo indeterminato in Senato Accademico scorcio triennio 2016-2019
Il/La sottoscritto/a__________________________________ ricercatore a tempo indeterminato in
servizio presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, presenta la propria candidatura per le
elezioni suppletive in Senato Accademico per la componente dei rappresentanti dei ricercatori a tempo
indeterminato, indette con D.R. n. 732 del 17.10.2018
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 _________

Prov.(____)

Residente a_________

Prov.____ ( Cap____)

Via_____________________________

n ____

Cittadinanza_____________
Tempo pieno □
Tempo definito □
Dipartimento_________


di non incorrere nelle incompatibilità previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di
Ateneo ed in particolare di essere consapevole che la carica di componente del Senato
Accademico è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento, fatta eccezione per coloro
che ne fanno parte in virtù di tale qualifica, di componente del Consiglio di Amministrazione, di









Presidente o componente: a) del Consiglio di Scuola interdipartimentale; b) del Consiglio di una
Scuola di specializzazione, c) del Nucleo di Valutazione, d) della Commissione di garanzia, e)
del Collegio di disciplina, f) del Collegio di disciplina degli studenti, g) del Presidio di Qualità.
La carica di componente del Senato Accademico è altresì incompatibile con cariche politiche e
con la carica di Rettore, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato
Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di un altro ateneo
italiano.
di essere a conoscenza che durante il mandato i componenti del Senato Accademico non
possono svolgere funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle
attività universitarie nel MIUR o nell’ANVUR;
di essere consapevole di poter essere rieletto consecutivamente una sola volta;
di essere consapevole di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità sopra
delineate o di impegnarsi a rimuoverla in caso di nomina;
di impegnarsi a optare per il tempo pieno in caso di avvenuta elezione;
di non rientrare in una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n.
39/2013, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
di aver preso visione delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ateneo.

Data,

Firma*
_________________________

*La firma è obbligatoria a pena di esclusione della domanda
Si allega fotocopia del documento di identità

