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MODELLO DI DOMANDA PER CANDIDATI ESTERNI 

 
Al Rettore 

dell’Università di Torino 
Via Verdi 8 

10124 Torino 
 

Oggetto: bando per l’individuazione dei componenti, di cui quattro esterni, del Nucleo di valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino per il triennio accademico 2018-19/2020-21.  

 

Il/la sottoscritto/a presenta domanda di candidatura quale componente esterno per la selezione relativa 
al bando di cui in oggetto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 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 personale responsabilità,  

DICHIARA 

COGNOME ______________________________________________________________________ 

NOME __________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA__________________________________________________PROV.(______) 

RESIDENTE A_____________________________________________PROV.(_____) CAP (______) 

VIA___________________________________________________________________N._________ 

CITTADINANZA__________________________________________________________________ 

di possedere i requisiti generali per poter svolgere servizio nella pubblica amministrazione: avere il 
godimento dei diritti civili e politici; non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi della normativa vigente; non avere a proprio carico 
sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o 
procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire impedimento al mantenimento 
del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione; 



 
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione Qualità e Valutazione 

 

 
 

di possedere comprovata qualificazione professionale negli ambiti della formazione universitaria, della 
ricerca o della valutazione come esposto nel curriculum vitae allegato; 

di assicurare un numero di anni di servizio prima della data del collocamento a riposo almeno pari alla 
durata del mandato (30/09/2021); 
 

INCOMPATIBILITÀ ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

�  di non versare in una situazione di incompatibilità di cui al bando in oggetto  

�  di versare nella seguente situazione di incompatibilità di cui nel bando in oggetto:    
____________________________________________________________ impegnandosi, in caso 
di nomina, a far cessare la predetta situazione di incompatibilità entro l’inizio del mandato 
(1/10/2018), a pena di decadenza dalla carica stessa; 

 

di non essere dipendente dell’Università degli Studi di Torino; 
 

�  di essere dipendente presso_________________________________________________________;  
 
di impegnarsi, nel caso di dipendenti di Amministrazioni Pubbliche e in caso di nomina, a ottenere il nulla 
osta della propria Amministrazione di appartenenza ai sensi del comma 6, art. 53, del D.Lgs. 165/2001, 
a pena di decadenza dalla carica stessa;  
 

di allegare curriculum vitae datato e firmato (a pena di esclusione della domanda);  
 

di allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (a pena di esclusione della 
domanda). 
 

RECAPITO A CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE: 

INDIRIZZO:________________________________________________________________________ 

TELEFONO:________________________________________________________________________ 

E-MAIL:____________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, 
nel rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi al bando di cui in oggetto. 

Data, _________________________ 

Firma _________________________________  


