DESIGNAZIONE DI DUE COMPONENTI ESTERNI IN SENO AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL’ATENEO
(indette con Decreto n. 287 del 9 febbraio 2018 - Triennio 2018/2021)

Al Prorettore Vicario
dell’Università degli Studi di Messina

Il/La sottoscritto/a

_____________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ (Prov. ______) il

_____________________

residente a_______________________________ in via _________________________________________
C.F._____________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
sotto la propria responsabilità,

PROPONE
la propria candidatura alla carica di componente esterno in seno al
dell’Ateneo

Consiglio di Amministrazione

DICHIARA

1. di avere preso visione del Decreto del Prorettore Vicario n. 287 del 9 febbraio 2018 con il quale è stato
emanato l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla carica di componente esterno in
seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
2.

di non essere stato dipendente dell’Università degli Studi di Messina nei tre anni precedenti la data di
pubblicazione dell’avviso pubblico;

3.

di avere una comprovata competenza in campo gestionale ovvero aver maturato una documentata
esperienza professionale di alto livello con particolare riguardo alla qualificazione scientifica culturale;

4. non essere portatore di alcun interesse economico- professionale in conflitto con le attività dell’Ateneo;
5. di essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità previsti dalla legge per poter svolgere servizio
nella Pubblica Amministrazione: godimento dei diritti civili e politici, non essere stato licenziato per
motivi disciplinari, destituito o dispensato da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi della normativa vigente; non
avere a proprio carico sentenze penali definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di
sicurezza o di prevenzione ( i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti
civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza).

6. In caso di designazione quale componente esterno del Consiglio di Amministrazione, di produrre
l’autorizzazione ad assumere la carica, rilasciata dall’amministrazione di provenienza.
7. Di non trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità previste dalla normativa vigente nazionale e
dall’art. 54 dello Statuto dell’Ateneo di Messina.
8. di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la procedura ai seguenti recapiti:
@______________________ tel____________________________fax____________________
impegnandomi a comunicare ogni variazione e sollevando fin da ora l’Università da ogni responsabilità
in caso di irreperibilità del destinatario (per coloro che non hanno inviato la domanda tramite PEC)

Allega alla presente dichiarazione:
a)
b)
c)
d)

curriculum professionale;
eventuali titoli o documenti ritenuti pertinenti;
copia di un documento di identità in corso di validità
autorizzazione

Il/La sottoscritto/a , in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03, autorizza l’Amministrazione al trattamento di
tutti i dati personali forniti per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data_______________________

Firma____________________________

