
All. 2 

MODULO DI CANDIDATURA COMPONENTI ESTERNI 

                                                                                                    Al Magnifico Rettore  

                                                                                                    dell’Università degli Studi di Siena 

                                                                                                    Via Banchi di Sotto, 55 

                                                                                                     53100 SIENA 

                                                                                                     rettore@pec.unisipec.it  

                                                                                                    uffcontratti@unisi.it                                                

 

OGGETTO: Presentazione candidatura finalizzata alla nomina di n. 4 componenti non appartenenti ai 

ruoli dell’Ateneo nel Nucleo di Valutazione per il triennio 2 ottobre 2021-1° ottobre 2024  (AVVISO 

emanato con D.R. n° ____ del ________) 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________, 

C.F. _____________________________, nato a _______________________________, prov. ____________, 

il giorno ___________________________, residente a ______________________________, prov. ______, 

c.a.p. _________, via __________________, n° ____________, cellulare______________________ 

presenta la propria candidatura relativamente all’avviso in oggetto. 

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.: 

a) di essere in possesso del requisito dell’elevata qualificazione professionale ed esperienza nel 

campo della valutazione di cui al punto 3 dell’avviso pubblico di selezione; 

b) di non appartenere ai ruoli dell’Ateneo e di non ricoprire presso l’Ateneo alcun incarico a 

qualsiasi titolo, ai sensi del punto 3 dell’avviso pubblico di selezione; 

c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità previste dal D.Lgs. n.39/2013; 

d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. n.39/2013, 

dall’art.57 del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena e dall’art. 2, comma 1, lett.a) L. 

n.240/2010; 

e) di autorizzare l’Università degli Studi di Siena a pubblicare sul sito web dell’Ateneo, in caso di 

designazione, il proprio curriculum vitae, prodotto unitamente al presente modulo; 

f) che l’indirizzo ove desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative alla presente 

procedura è il seguente: 

via ________________________________________________, n° _______, c.a.p. __________, 

città _______________________________________________, prov. ____________, e- mail 

__________________________ . 



Allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae  e copia di un proprio documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla procedura di cui all’oggetto. 

Luogo e data  

____________________________ 

Firma 

____________________________ 


