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MODELLO B - CANDIDATURA PER L’ELEZIONE DI N. 4 
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

NEL SENATO ACCADEMICO

All’Ufficio Affari generali e organi collegiali
Via Ravasi, 2 - Varese

Il/la sottoscritto/a

COGNOME

NOME

presenta  la  propria candidatura  a  rappresentante  del  personale  tecnico 

amministrativo per la sede di …………… nel Senato Accademico e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di  
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del decreto  
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

di non essere stato sospeso dal servizio a causa di  procedimento penale o 
disciplinare, in via cautelativa o definitiva

DICHIARA, inoltre

di non ricoprire, oppure, qualora attualmente ricoperte, di impegnarsi, in caso 
di elezione, a far cessare e a non assumere le seguenti cariche per tutta la 
durata del mandato di senatore accademico (situazioni di incompatibilità, ai 
sensi dell’art. 2 lett. s) della L. 240/2010, dell’art. 10 dello Statuto di Ateneo, 
dell’art. 8 del Regolamento generale di Ateneo e del documento denominato 
‘Descrizione del sistema di AQ di Ateneo’ approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 17 luglio 2019):
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a) componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio direttivo 

delle Scuole di Specializzazione di altri Atenei;

b) incarichi di natura politica o amministrativa;

c) componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, 

del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei revisori, presso altri Atenei;

d) funzioni  inerenti  alla  programmazione,  al  finanziamento  e  alla 

valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell’ANVUR;

e) componente del Nucleo di Valutazione, Collegio dei Revisori, Comitato 

Unico  di  Garanzia  CUG,  Consulta  Ateneo/Territorio  e  Collegio  di 

Disciplina dell’Università degli Studi dell’Insubria;

f) coordinatore o componente del Presidio per la Qualità dell’Ateneo (PQA)

(indicare luogo e data)_________________________

FIRMA (leggibile)

______________________________
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