Individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione Iuav triennio accademico 2021/2024
DICHIARAZIONE
Al Magnifico rettore dell’Università Iuav di Venezia
c/o servizio affari istituzionali
Il/la sottoscritto/a
intende presentare la propria candidatura a componente

□
□

interno
esterno

del consiglio di amministrazione dell’Università Iuav di Venezia per il triennio accademico 2021/2024.
A tale proposito comunica che i recapiti a cui indirizzare eventuali comunicazioni relative alla presente procedura di
individuazione e nomina sono i seguenti:
email ________________________________
telefono______________________________
Dichiara sotto la propria responsabilità di:

□

i
non incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 38 dello statuto di ateneo ;

oppure

□

versare nella seguente situazione di incompatibilità

essendo consapevole che la candidatura presentata in presenza della suddetta condizione di incompatibilità equivale
all’opzione per la carica di consigliere in caso di selezione;

 non essere stato sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare;
 non essere sospeso cautelativamente dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare in corso;
 non aver già effettuato il secondo mandato consecutivo come componente del senato accademico secondo quanto
disposto dall’articolo 37 comma 1 dello statuto di ateneo;

 non essere portatore di alcun interesse economico professionale in conflitto con le attività dell’ateneo;
 non versare in altre situazioni di ineleggibilità previste dalla normativa vigente.
(solo per i candidati esterni)

□

di non appartenere ai ruoli dell’ateneo da almeno cinque anni e per tutta la durata dell’incarico

I dati personali sono raccolti, registrati e pubblicati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e
sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e del GDPR 679/2016), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati e diffusi, nel rispetto
della normativa sopra citata, esclusivamente per gli adempimenti connessi alla procedura di cui all’oggetto,
impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi.
Luogo e data

Firma

_________________________________

Allegati:
curriculum vitae;
copia di un documento d’identità in corso di validità

i

Articolo 38 dello statuto dell’Università Iuav (Incompatibilità e decadenza)

1. La condizione di docente a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo statuto e
comporta la decadenza dalle stesse nel caso in cui siano già ricoperte al ricorrere della suddetta condizione. Sono cariche accademiche
ai sensi del presente statuto le cariche di: rettore, prorettore, componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione,
del nucleo di valutazione e del collegio di disciplina nonché di direttore della scuola di dottorato, direttore di Dipartimento, direttore di
sezione del Dipartimento e di presidente del presidio della qualità. Prima di presentare la propria candidatura per l’elezione ovvero di
accettare la designazione per una carica accademica, il professore con regime di impiego a tempo definito deve dichiarare di optare,
qualora eletto, per il regime di impiego a tempo pieno, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo.

2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di
amministrazione e per il direttore di Dipartimento, i direttori di sezione della didattica e della ricerca del Dipartimento e il direttore
della scuola di dottorato limitatamente al senato stesso;
b) essere componenti di altri organi dell’ateneo salvo che del consiglio di Dipartimento e del senato degli studenti;
c) ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione;
d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di
amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali,
non statali o telematiche;
e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e nell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.
3. Le funzioni di rappresentante del personale tecnico amministrativo nei diversi organi di governo, consultivi, di garanzia e di
rappresentanza sindacale sono incompatibili tra loro.
4. Il titolare di una carica, salvo giustificato motivo, decade dal mandato conferito qualora la sua assenza si protragga per un periodo
continuativo superiore a tre mesi in caso di organo monocratico e per più di tre sedute consecutive in caso di componente degli organi
collegiali.

