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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DELL’INSUBRIA 

 

Al Magnifico Rettore dell’Università  

degli Studi dell’Insubria 

Via Ravasi, 2 - Varese 

 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL 

COLLEGIO DI DISCIPLINA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DELL’INSUBRIA – componente dei professori di prima fascia 

Termine di scadenza per la presentazione della candidatura: ore 13.00 del 20 

luglio 2022 

Il/La sottoscritto/a     __________________________________________________ 

nato/a_____________________________________il_________________________ 

Residente a __________________________________________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________ 

Telefono ______________________e-mail__________________________________ 

In servizio presso l’Università_____________________________________________ 

In qualità di professore di prima fascia nel SSD_______________________________ 

 

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 

a) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, e 

   di essere professore di prima fascia a tempo pieno, oppure 

   di essere professore di prima fascia a tempo definito e, in caso di elezione, 

di optare per il regime di impegno a tempo pieno 

b) di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato 

prima della data di collocamento a riposo (la scadenza del mandato è il 

05/10/2023); 
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c) di non ricoprire la carica di componente del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo  

d) di non essere stato/a sospeso/a dal servizio a seguito di procedimento penale o 

disciplinare  

e) di non essere stato/a sospeso/a cautelativamente dal servizio a seguito di 

procedimento penale o disciplinare in corso  

f) di allegare curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto. 

 

Data, 

 

         Firma 1 (leggibile) 

____________________________ 

 

 

                                                           
1 La firma è obbligatoria a pena di esclusione della domanda 

 


