ELEZIONI DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA S.I.R. “FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA”
(TRIENNIO 2021/2024)

Al

Decano dei Direttori dei
Dipartimenti incardinati nella SIR
“Facoltà di Medicina e Chirurgia”

e, p.c.,
Alla

All’

Il/La sottoscritto/a

Segreteria Amministrativa di
coordinamento SIR Facoltà di
Medicina e Chirurgia
Unità Operativa Procedure
Elettorali

_____________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ (Prov. ______) il

______________________

afferente al Dipartimento di _________________________________________________di questo Ateneo
e_mail________________________________ recapito telefonico______________________________,in
qualità di Professore Ordinario.
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 Presidente della Struttura Interdipartimentale di Raccordo “Facoltà di
Medicina e Chirurgia”.

DICHIARA
1. di avere preso visione del Decreto del Decano dei Direttori dei Dipartimenti incardinati nella S.I.R.
“Facoltà di Medicina e Chirurgia” n. 2945 del 23 novembre 2021, con il quale sono state indette le

elezioni per la carica di Presedente della Struttura Interdipartimentale di Raccordo “Facoltà di Medicina
e Chirurgia”;
2. di non essere sospeso/a dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o cautelativamente
sospesi;
3. di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di
collocamento a riposo ai sensi dell’art. 2, comma 11, L. n. 240 del 30 dicembre 2010.
4. di non trovarsi in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in aspettativa per passaggio
ad altra amministrazione ai sensi degli artt. 13 e 14 del DPR 382/80 e s.m.i., nonché in aspettativa senza
assegni ai sensi della legge 240/2010 e s.m.i.;
5. di non svolgere interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo, ai sensi
dell’art. 6, comma 11, della Legge 240/2010 e s.m.i.;
6. di non aver ricoperto per due mandati la carica di Presidente della Struttura Interdipartimentale di
Raccordo “Facoltà di Medicina e Chirurgia”
7. di essere a regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 56 dello Statuto;
8. di essere consapevole che nel caso di elezione alla carica di Presidente della Struttura Interdipartimentale
di Raccordo “Facoltà di Medicina e Chirurgia”, per la quale si dovesse prefigurare una situazione di
incompatibilità, dovrà tempestivamente far venire meno la suddetta condizione ostativa per poter
assumere la funzione di Presidente della Struttura Interdipartimentale di Raccordo “Facoltà di Medicina
e Chirurgia”
9. di non trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità previste dalla normativa vigente nazionale e
dall’art. 54 dello Statuto d’Ateneo;
di allegare alla presente dichiarazione:
a) curriculum professionale
b) relativi programmi
c) copia di un documento di identità in corso di validità;

ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il candidato dichiara inoltre:
•

di essere a conoscenza della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto
della suddetta dichiarazione, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 25.12.2000, n. 445;

•

di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali, allegate al presente
modulo.

Luogo e data_______________________

Firma____________________________

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RGPD) -Regolamento
(UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati Capo
III –Diritti dell’Interessato; Informativa artt. 12, 13 e 14.
Contesto del Trattamento e categorie dei Soggetti Interessati
La presente informativa, resa ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n.
679/2016 e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs n. 196/2003 e ss.m.. è rivolta al
personale interno proponente la propria candidatura in seno agli organi collegiali di governo dell’Ateneo.
Soggetti del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Messina con sede legale in Piazza
Pugliatti,1 - 98122 Messina - contattabile ai seguenti recapiti: rettorato@unime.it; protocollo@pec.unime.it
Il Responsabile per la protezione dei dati di Ateneo è contattabile ai seguenti recapiti: rpd@unime.it;
protezionedati@pec.unime.it.
Il trattamento è eseguito da soggetti preposti allo svolgimento del relativo procedimento amministrativo.
Finalità e Base Giuridica
La finalità del trattamento dei dati personali è di carattere istituzionale, essendo il trattamento volto alla
formazione e al rinnovo degli organi collegiali di governo dell’Ateneo.
La base giuridica del trattamento è quella dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico costituito,
principalmente, dall’art. 2 della legge 240/2010, successivamente modificato dall’art. 49, co. 1, lett. a), del
D.L. 5/2012 (L. 35/2012).
La raccolta e il successivo trattamento dei dati personali, richiesti e necessari per l’avvio e la gestione della
candidatura, sono strumentali alla formazione degli elenchi dell’elettorato passivo, alla verifica dei requisiti
di eleggibilità, e alla nomina dei candidati eletti.
Descrizione del Trattamento
Limitatamente a quanto necessario rispetto alla finalità, le operazioni di trattamento - ivi incluse la
diffusione, la comunicazione a terzi (es. Ministero Università e Ricerca ) e la conservazione delle
informazioni personali: a) sono eseguite anche con modalità informatizzata; b) nel pieno rispetto dei diritti
fondamentali della persona e della sua dignità; c) in ossequio delle norme vigenti e in applicazione dei
principi di qualità dei dati e dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 5 del suddetto regolamento.
I dati personali sono, quindi, trattati in modo lecito corretto e trasparente nei confronti del soggetto
interessato; in modo adeguato, pertinente e non eccedente mantenendone esattezza, protezione e, se
necessario, aggiornamento.
Oltre ai dati personali anagrafici e di contatto, e concernenti il ruolo, le competenze e la professionalità dei
candidati (ricompresi nel curriculum vitae) possono essere trattati informazioni personali relative a condanne
penali o reati (es. Casellario Giudiziale).
Il conferimento è necessario per verifica dei requisiti di candidatura ed eleggibilità nonché per il complessivo
espletamento della procedura elettorale e degli adempimenti di nomina dei candidati eletti. L’assenza,
pertanto, potrebbe condizionare il corretto svolgimento del procedimento o determinarne il mancato
perfezionamento.
Diritti degli interessati.
I candidati partecipanti possono azionare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento generale UE sulla
protezione dei dati n. 679/2016; in particolare, possono accedere ai propri dati personali, chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste all'Università degli Studi di Messina utilizzando i citati recapiti.
Inoltre, qualora i partecipanti ritengano che il trattamento comporti una violazione dei propri diritti o sia
eseguito in violazione del citato Regolamento Europeo possono proporre reclamo all'Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art.77 del Regolamento Europeo,
o promuovere azioni presso le competenti Autorità giurisdizionali (art. 79 del Regolamento Europeo).
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link https://www.unime.it/it/ateneo/privacy

