MODULO A

Al Decano dell’Ateneo
Prof. Paolo Tosi
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A RETTORE DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TORINO – MANDATO 2013-2019

La/Il sottoscritta/o
nata/o a

il

residente a
in servizio presso l’Università degli Studi di
in qualità di professore di prima fascia con regime di impegno a tempo pieno/definito (*)

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 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,

DICHIARA

1. di avere preso visione di quanto previsto dal Decreto del Decano di indizione dell’elezione per la
carica di Rettore dell’Università degli Studi di Torino – mandato 2013-2019;
2. di presentare la propria candidatura per l'elezione a Rettore – ai sensi di quanto previsto dall’art.
49 dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per
l’elezione del Rettore;
3. di indicare per la carica di Prorettore la/il Prof.ssa/Prof. _______________________, professore
di prima fascia con regime di impegno a tempo pieno/definito (*);
4. di allegare alla presente:
a) il documento programmatico;
b) la lista di sottoscrizione di elettori proponenti la candidatura, non inferiore a 100 e non superiore
a 200;
I

5) (*) di presentare la preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno
in caso di elezione alla carica di Rettore e/o di designazione alla carica di Prorettore (solo per i
professori in regime di impegno a tempo definito);
6) di assicurare, a norma dell’art. 4 del Regolamento per l’elezione del Rettore, un numero di anni
di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Recapiti a cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione:

Indirizzo ________________________________________________________________________
presso _____________________________ telefono/cell. __________________________________
Fax ________________________________ e-mail ______________________________________

La/il sottoscritta/o fornisce il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, nel rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alle indicazioni del
decreto di indizione delle elezioni.

Luogo e data ______________________
Firma _______________________________________
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