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MODELLO A - CANDIDATURA A COMPONENTE INTERNO DEL CONSIGLIO DI 
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Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi dell’Insubria 

via Ravasi, 2 
21100 Varese 

 
Il/la sottoscritto/a 
 

COGNOME 
 
 

  

NOME 
 
 

 
 

presenta la propria candidatura nel Consiglio di Amministrazione in qualità di: 

 Professore ordinario 

 Personale tecnico amministrativo 

 Dirigente 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i. 

 

DICHIARA 
 

a) di essere in possesso di esperienza professionale di alto livello con necessaria attenzione alla 

qualificazione scientifico-culturale ovvero comprovata competenza in campo gestionale e 

amministrativo per studi compiuti o per lo svolgimento di funzioni di interesse generale, come 

esposto nel curriculum vitae allegato; 

b) di non ricoprire, oppure, qualora attualmente ricoperte, di impegnarsi, in caso di nomina, a far 

cessare e a non assumere le seguenti cariche per tutta la durata del mandato di consigliere di 

amministrazione (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 
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denominato ‘Descrizione del sistema di AQ di Ateneo’ approvato dal Senato Accademico nella 

seduta del 17 luglio 2019): 

 

- Direttore delle Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi dell’Insubria o di altri 

Atenei; 

- componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio direttivo delle Scuole di 

Specializzazione di altri Atenei; 

- altri incarichi di natura politica o amministrativa; 

- Rettore, componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo 

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

- funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività 

universitarie nel Ministero e nell’ANVUR; 

- 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; 

- Direttore di Dipartimento dell’Università degli Studi dell’Insubria; 

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

c) di allegare curruculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto. 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 

2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esprime il proprio consenso affinché i dati personali 

forniti possano essere trattati per gli adempimenti connessi al presente avviso. 

 

Data, 

 
 
         Firma 1 (leggibile) 
 
        ____________________________ 
 

                                              
1 La firma è obbligatoria a pena di esclusione della domanda 


