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U
Al Decano dell'Università 

Degli Studi delOR r:- CC Piemonte Orientale 
FASCICOLO ANNJ 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL 

PIEMONTE ORIENTALE -SESSENNIO 2018 - 2024 

il 

l' Università 
in qualità di 

Professore Ordinario, 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 gennaio 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 
medesimo D.P.R. e successive modificazioni 

DICHIARA 

r;I Di presentare la propria candidatura a Rettore dell'Università degli Studi del Piemonte 
Orientale per il sessennio 2018/2024; · 

e;/ Di indicare il/~ Prof./~ .....~..~t.~.,.... f.~f...f.(~~.~.équale candidato alla carica di Pro
Rettore vicario; 

y Di essere professore ordinario con regime di impegno a tempo pieno 

Oppure 
o Di essere professore ordinario con regime di impegno a tempo definito e di optare per il 

regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione alla carica di Rettore e di accettazione 
alla nomina; 

/5 Di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della 
data di collocamento a riposo; 
Di non essere stato sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale.o disciplinare; 
Di non essere sospeso cautelativamente dal servizio a seguito di procedimento penale o 

disciplinare in corso; 
15 Di non essere in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 

13 del D.P.R. n. 382 dell'll.07.1980, o in aspettativa senza assegni per svolgere attività 
presso soggetti ed organismi pubblici o privati, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 240 del 

30.12.2010; y Di non ricoprire i ruoli, le cariche e gli incarichi incompatibili ai sensi degli articoli 11 e 40 
dello Statuto oppure di ricoprire il seguente ruolo, carica o incarico e di impegnarsi a far 
cessare tale incompatibilità, in caso di elezione e per tutta la durata del mandato 



................................................................................................................................................................ 

............................................................ , 

/ Di attenersi, in caso di elezione ed accettazione della nomina, all'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui 
all'art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.; 

Dichiara inoltre di aver preso visione del Codice Etico della Comunità Universitaria e del 

Codice di Comportamento dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale e di attenersi 
a quanto prescritto dai medesimi Codici. 

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE 

a. Il documento programmatico; 

b. L' indicazione del Pro-Rettore con relativa accettazione della carica; 

c. Una lista contenente almeno 40 firme di elettori proponenti la candidatura; 
d. Copia del proprio documento di identità in corso di validità; 

e. Copia di un . documento di identità in corso di validità del candidato alla carica di Pro
Rettore vicario. 

Luogo e data ..V..ff.o/..':.~(1 ... s..1/-Cf./ 2 D{ ! 

~;;;:;~~~;f~:-i~ella candidatura] 

li/la sottoscritto/a autorizza l'Università degli Studi del Piemonte Orientale a pubblicare sul sito 
dell'Ateneo, la propria candidatura e il documento programmatico. 

li/ la sottoscritto/a esprime il proprio• consenso affinchè i dati personali forniti possano essere 
trattati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per gli adempimenti inerenti alla 
procedura in oggetto. 

luogo e data .. .J:.f..i':.o/.l:<-..1..1' .. .?.?/f:(2c4.f 

~;;::i~~t-:~-~~e della candidatura] 

\ 


