Al Coordinolore delto Scuolo di Speciolizzozione in Formocio Ospedoliero
del!'Universild di Messino

_l_sottoscriltnot_o

(Prov.

_)

il

(Prov.

e residente o

n.

vio

c.o.p.

e-moil

codice fiscole
Recopito lelefonico:

-)
Cellulore

Abitozione

Recopilo eletto (se diverso dollo residenzo)
CHIEDE

di poter portecipore

ollo selezione pubblico per

litoli per il conferimento,

o titolo groluilo,

dell'incorico di docenzo relotivo oll'insegnomento:

nett

omOito delle oltivito didotiiche del

Ospedoliero, A.A.

SSD

Tilo:o de:Modulo

No Modu:o

201

5

Ore

l" onno dello Scuolo di Specializzozione in

CFU

Formocio

/201 6,

DICHIARA
EI

diovere quolifico di

con ilruolo giuridico di

E diovere quolifico di
con ilruolo giuridico di

presso I'Universild degli Sludi di Messino
SSD (o offine)

presso l'Universitd degli Studi di
SSD (o offine)

oisensidegli ortt. 46 e 47 del DPR 44512000, solto lo proprio
che le folsito in ottie le dichiorozioni mendocisono punite oisensidel
responsobilild, consopevole -,
codice penole e delle leggi in moterio @n.76 DPR 28 dicembre 2000 n" 445),
A tot riguordo illlo sottoscritl

DICHIARA

l) che quonio dichioroto nel curriculum ollegoto corrisponde ol vero;
2) diimpegnorsio comunicore lempeslivomente icombiomentidiresidenzo o recopito;
3) diover preso inlegrole visione dell'owiso diselezione e dioccettorne terminie condizioni;
4) che in coso diottribuzione, detto insegnomento soro ricoperlo o litolo groluito;

porenlelo o dl offinito, fino ol quorlo grodo compreso' con un professore
oppor,tenente ol Dipor,timenlo di Scienze Chimiche, Biologiche, Formoceutiche e Ambienloli,
owero con il Rellore, il Direltore generole o un componenle del consiglio di Ammlnislrozione
dell'Aleneo.

5) di non overe

０

Allego ollo presenle:
- curriculum viloe;
(specllicore),
- euentuote ulteriore documenlozione rilenuto ulile oi fini dello volutozione
０
０
０
０
０

-

nullo os|o dello strutturo di opportenenzo (in coso di personole di ollri Alenei);
Iotocopio documenlo di riconoscimento.

soitoscrill_ esprime it proprio consenso offinch6 i doti personoli possono essere lrolloti, nel
|.irp.tto oet d.lgs. 196/03, per gli odempimenti connessi ollo presenle proceduro.

_l_

(luogo e doto)
(fnmo)

