DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI INSEGNAMENTO MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 38 DEL
REGOLAMENTO GENERALE D’ATENEO

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Milano
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nat__ a ______________________________________________________ il _________________
c.f______________________________________ residente a _____________________________
in
via/p.zza_______________________________________________________________________
(indicare residenza/e dal 1° gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda)
tel. ufficio ________________________ e-mail _________________________________________
in servizio presso__________________________________________________________________
di

questo

Ateneo/dell'Università

con

di

_________________________________________

la

qualifica

di

__________________________________________________________________
settore scientifico-disciplinare ____________________ settore concorsuale ___________________
regime di impegno __________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica CODICE CONCORSO: ______________.per il conferimento
mediante

❑affidamento gratuito

❑affidamento retribuito

dell’insegnamento di:
_____________________________________________________________________(ore:
______)
Scuola di specializzazione in __________________________________________ a.a. 20___/20___
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità:
❑ di aver preso visione delle disposizioni contenute nel bando con il quale è stata indetta la
procedura selettiva;
❑ di essere a conoscenza delle norme contenute nell’ art. 38 del Regolamento Generale d’Ateneo
che disciplinano le modalità di conferimento degli incarichi di insegnamento mediante
affidamento;
❑ di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento sui doveri accademici dei
professori e dei ricercatori dell’Università degli studi di Milano ed in particolare di quelle che
fissano le condizioni a cui è subordinata la retribuibilità dell’affidamento (solo per gli interni);
❑ di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente al Dipartimento proponente, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente
del Consiglio di Amministrazione
Allega:
❑ fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale
❑ curriculum vitae
❑ elenco dei titoli
❑ elenco delle pubblicazioni
❑ nullaosta o copia di richiesta di nullaosta presentata alla struttura di appartenenza
Data, _________________
____________________________________
(Firma)
Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e
integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o, più

brevemente, RGPD) e dell’Art. 7 del Regolamento d’Ateneo in materia di protezione dei dati personali, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura selettiva. L’informativa completa è disponibile alla pagina web d’Ateneo
http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm.
________________________________
(Firma)

