
Al Magnifico Rettore 
Università Per Stranieri di Perugia 
Piazza Fortebraccio n. 4 
06123 PERUGIA 

 
 
 
Oggetto: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO 
DI SELEZIONE PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DEL COLLEGIO DI 
DISCIPLINA DELL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA PER IL TRIENNIO 2022-2025 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a 

_____________________________________________, prov. ____________, il ___ /___ /______  

e residente in _________________________________ prov. ____________, Via 

_______________________________________n.______, c.a.p. _______, tel. _______________ 

cell. ____________________________ e-mail_________________________________________ 

pec___________________________________________________________________________ 

in ruolo presso l’Università_______________________________________________ in  qualità di  

 professore di ruolo di   I Fascia,  

 professore di ruolo di   II Fascia,  

 ricercatore a tempo indeterminato,  

per il S.C.__________________S.S.D._____________________, afferente al Dipartimento di 

______________________________________________________________________________  

PRESENTA 
 

in riferimento alla procedura in oggetto, la propria manifestazione di interesse finalizzata alla nomina 
di membro del Collegio di Disciplina dell’Università per Stranieri di Perugia, 
 

A TAL FINE, 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. in 
caso di dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., 

 
DICHIARA 

 
 di essere professore di prima fascia, in regime di impegno a tempo pieno; 

 
 di essere professore di seconda fascia, in regime di impegno a tempo pieno;  

  
 di essere ricercatore a tempo indeterminato, in regime di impegno a tempo pieno; 







 
 

 
 di non appartenere ai ruoli dell’Università per Stranieri di Perugia e di non essere in servizio ad 

alcun titolo presso questa Università alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda; 
 

 di non essere in aspettativa, in congedo straordinario, in congedo per motivo di studio e ricerca 
scientifica; 
 

 di trovarsi nella condizione di poter svolgere il mandato in tutta la sua durata prima della data 
presunta del collocamento a riposo; 
 

 di non essere stato sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o 
cautelativamente sospeso dal servizio nelle more della conclusione in via definitiva di un 
procedimento penale o disciplinare a proprio carico; 
 

 di non aver subito condanne penali, anche non definitive, e/o non aver procedimenti penali in 
corso; 
 

 di possedere competenze particolarmente idonee all’esercizio delle funzioni richieste; 
 

 di essere in servizio presso l’Università ___________________________________________. 
 
Il/La sottoscritto/a DICHIARA, infine, di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.     
   
 
  
ALLEGA: 

a) curriculum vitae; 
b) copia del documento di identità in corso di validità. 

 
 
Perugia, lì ______________ 

_____________________________ 

Firma 

(da non autenticare ex art.39 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento dell’Unione Europea 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, l’Università per Stranieri di Perugia informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi della normativa indicata, La informiamo che i dati personali, da Lei forniti, saranno raccolti e 

trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi 
alla piena attuazione del rapporto con l’Università per Stranieri di Perugia. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e dell’art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
 

 

_____________________________ 

Firma 
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