SENATO ACCADEMICO – ELEZIONI 2016
n. 1 RAPPRESENTANTE DEI PROFESSORI DI RUOLO DI PRIMA FASCIA
MACROAREA UMANISTICO-SOCIALE

PROPOSTA DI CANDIDATURA

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il _________________________
Professore di ruolo di prima fascia (ssd ________) afferente alla macroarea umanistico-sociale
(Area CUN n. _______)
in servizio presso il Dipartimento __________________________
ai sensi dell’art. 41 del Regolamento Generale di Ateneo, presenta la propria candidatura per
l’elezione di n. 1 rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia nel Senato Accademico –
macroarea umanistico-sociale.
A tal fine dichiara di essere in regola con i requisiti richiesti a norma dell’art. 39, c.1, dello Statuto
di Ateneo e dell’art. 39 del Regolamento Generale di Ateneo. Dichiara, altresì, di assicurare un
numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato di componente del Senato
Accademico prima della data di collocamento a riposo (art. 2, c.11, legge 240/2010).
Le dichiarazioni riportate nella presente proposta di candidatura sono rese ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
In fede.
___________________________

Ufficio URP Affari Istituzionali – Presa in carico candidatura
La sottoscritta …….……………………….……- Ufficio URP e Affari Istituzionali - prende in carico la
presente candidatura che risulta corredata dalle firme di n° …... sottoscrittori iscritti nella relativa
lista elettorale.
Viterbo, ………………..
___________________________

SENATO ACCADEMICO – ELEZIONI 2016
n. 1 RAPPRESENTANTE DEI PROFESSORI DI RUOLO DI PRIMA FASCIA
MACROAREA UMANISTICO-SOCIALE

I sotto elencati professori di ruolo di prima fascia afferenti alla macroarea umanisticosociale, sottoscrivono la candidatura presentata dal
PROF. _______________________________________
A tal fine dichiarano di aver titolo all’elettorato attivo ai sensi dell'art. 39 del Regolamento
Generale di Ateneo. Dichiarano altresì di non aver sottoscritto né di sottoscrivere la candidatura di
altro candidato per le elezioni in oggetto. Le dichiarazioni riportate nella presente lista sono rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Nominativo

Area
CUN

SSD

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8

La presente lista di sottoscrittori è stata presentata il giorno …….…………….. alle ore………….
________________________________
Ufficio URP e Affari Istituzionali

