Prot. n. 0115503 del 29/04/2022 - [ Rep. Decreti del Rettore N. 806/2022]

Modello di candidatura a componente del Collegio di Disciplina

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Salerno
Area IV – Risorse Umane
Ufficio Stato Giuridico e Formazione
Via Giovanni Paolo II n. 132
84084 Fisciano (SA)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
in servizio presso (indicare l’Ateneo di appartenenza e

la struttura di afferenza/appartenenza)________________________

________________________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
presenta domanda di candidatura a
COMPONENTE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA DELL’UNIVERSITA’ DI SALERNO
PER LA SEGUENTE SEZIONE:
(barrare la casella corrispondente)

□ Professori Ordinari
□ Professori Associati
□ Ricercatori di ruolo
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 46 del DPR 445/2000, e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:
-

di non essere in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario per motivi di
studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilità;
- di non essere sospesi cautelativamente dal servizio a seguito di procedimento penale o
disciplinare;
- di non aver riportato condanne penali né essere stato destinatario di sanzioni disciplinari;
- di non avere procedimenti penali e/o disciplinari pendenti a proprio carico;
- di non versare in alcuna situazione di incompatibilità di cui all’art. 2 c. 1 lett.) s della
L. 240/2010
oppure
- di versare nella seguente situazione di incompatibilità ______________________________
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-

impegnandosi, in caso di nomina, a far cessare l’incompatibilità, pena la decadenza dalla
carica;
di essere in servizio a tempo indeterminato;
di essere in regime di impegno a tempo pieno;
di avere un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del
collocamento a riposo;
di prendere nota che tutte le comunicazioni inerenti la procedura sono rese pubbliche sul sito
di Ateneo e che eventuali comunicazioni inerenti la presente candidatura saranno trasmesse
all’indirizzo e-mail istituzionale.

Il sottoscritto/a esprime il consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati per
finalità istituzionali e per gli adempimenti connessi alla presente procedura, ai sensi del
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, n. 679/2016 e del D.lgs. 196/03, e
autorizza fin d’ora la pubblicazione del curriculum sul sito web di Ateneo per le finalità connesse
alla procedura elettorale.
Fisciano _____________________

FIRMA
___________________________

Si allega curriculum vitae.
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