Al Decano dell’Ateneo 
Prof. Carlo Gagliardi

c/o Direzione Affari Istituzionali, Contratti  e Gare

indirizzo PEC:

affariistituzionali@pec.unimore.it 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A RETTORE DELL'UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SESSENNIO 2019-2025 

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________

Nata/o a ________________________________________________________________________

Il ______________________________________________________________________________

Residente a ______________________________________________________________________

In servizio presso l’Università degli Studi di ______________________________________________

in qualità di professore di prima fascia con regime di impegno:
	a tempo pieno

a tempo definito 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

	1. di avere preso visione di quanto previsto dal Decreto del Decano di indizione dell’elezione per la carica di Rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – sessennio 2019-2025; 


	2. di presentare la propria candidatura per l'elezione a Rettore – ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 dello Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dell’art. 15 e seguenti del Regolamento Elettorale di Ateneo e dell’art. 6  del bando di indizione delle elezioni; 
	

3.  di assicurare, a norma dell’art. 4 del Regolamento per l’elezione del Rettore, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 

(solo per i professori in regime di impegno a tempo definito)  di presentare la preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione alla carica di Rettore; 





Recapiti a cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione: 
Indirizzo ________________________________________________________________________ 
presso _____________________________ telefono/cell. __________________________________ 
e-mail ______________________________________ 
La/il sottoscritta/o fornisce il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alle indicazioni del decreto di indizione delle elezioni. 
Luogo e data ______________________ 
Firma _______________________________________ 


Il presente modulo deve essere inviato con le modalità di cui all’art. 6 del bando di indizione delle elezioni:
	“2. I Professori che intendono candidarsi alla carica di Rettore sono tenuti a presentare la candidatura (personalmente o tramite un delegato), pena inammissibilità della candidatura stessa, in una apposita riunione del corpo elettorale, che avrà luogo il 7 maggio 2019 (martedì) a partire dalle ore 9,30  presso il Centro Servizi Didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Via del Pozzo  71, Modena, - in contemporanea in video conferenza presso l’Aula Magna CEA della ex Caserma Zucchi di Reggio Emilia.

2. Si precisa che coloro che intendano candidarsi dovranno essere fisicamente presenti (anche tramite delegato) presso il Centro Servizi Didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia, in quanto a Reggio Emilia sarà disponibile la sola video conferenza con possibilità di interazione con i candidati da parte dei presenti. 
3. La candidatura dovrà essere successivamente formalizzata, pena esclusione, entro e non oltre il 10 maggio 2019 (venerdì), ore 12:00, presso la Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare, Via Donzi 5, Modena, esclusivamente utilizzando il modulo apposito che sarà pubblicato alla pagina http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html, da inviarsi in formato pdf, con acclusa copia fronte retro di un documento di identità, all’indirizzo: affariistituzionali@pec.unimore.it . 



