Allegato “B.1”

                                                                                                                      Modello di domanda

                                                                                               Al Magnifico Rettore dell’Università
                                                                                               degli Studi di Urbino Carlo Bo
                                                                                               Via Saffi, 2
                                                                                               61029 Urbino (PU)


Oggetto: Avviso pubblico (D.R. n.557/2018 dell’8 novembre 2018) per la presentazione delle candidature per quattro membri appartenenti al personale docente di ruolo dell'Ateneo e per un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per il triennio 2019-2021 (1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021).

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________	
codice fiscale ___________________________________________________________________
nato/a il__________________a	   ____  prov. (______)
residente a 	 prov. (	___) cap. (	)
via 	_______ n. 	
cittadinanza 	
presenta domanda di candidatura relativa all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.

A tal fine, consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA
	
	di appartenere ai ruoli dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo in qualità di ________________________________________ (professore ordinario / professore associato / ricercatore universitario / personale tecnico-amministrativo);
	di non trovarsi in una situazione di incompatibilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera s), della Legge n.240/2010;

di non trovarsi in una situazione di incompatibilità di cui agli articoli 3, 9 e 12 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n.39;
	di non essere portatore di alcun interesse economico-professionale, anche potenziale, in conflitto con le attività dell’Ateneo;
	di possedere comprovata competenza in campo gestionale ovvero un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, come esposto nel curriculum vitae allegato;
	di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo (solo per i candidati appartenenti al personale docente);
	di essere in regime di impegno a tempo pieno oppure di essere in regime di impegno a tempo definito e, qualora designato, di optare per il regime di impegno a tempo pieno (solo per i candidati appartenenti al personale docente);
di avere un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (solo per i candidati appartenenti al personale tecnico-amministrativo);
	di allegare il proprio curriculum vitae datato e firmato;
	di allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

	Recapiti a cui indirizzare le comunicazioni relative all’Avviso pubblico di cui all’oggetto (solo per i candidati che non hanno trasmesso la domanda tramite PEC):
indirizzo 	
telefono _________________________  e-mail _______	__________________________________ 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data,
	      Firma 
                       (La firma è obbligatoria a pena di esclusione della domanda)

                                                                 ______________________________________________
		                                                                                         
	

