Al Dipartimento di
Scienze Politiche

Oggetto: Richiesta nomina cultore della materia.
Il sottoscritto Prof./Ric. _________________________________________________
titolare per l’a.a. 201__/201___ dell’insegnamento di __________________ nell’ambito del
SSD_____________
CHIEDE
la nomina a cultore della materia del dott ________________________________________
nato a_____________________il ______________________,
esperto/studioso nell’ambito del SSD______________________________________________.
Ai sensi del Regolamento sui Cultori della materia D.R. 763 DEL 13.03.2014 il sottoscritto,
consapevole delle sanzioni penali previste in casi di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76
del D.P.R. 28 dicembre 2000. n.445,
DICHIARA
1.  di essere in possesso della dichiarazione di disponibilità, rilasciata
dall’interessato, nella quale lo stesso espressamente enuncia la sua volontà
di accettare la disciplina dettata dal citato regolamento e di non avanzare
alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto liberamente
svolta e finalizzata esclusivamente all’arricchimento della propria
formazione culturale (allegata);
2.  di essere in possesso del curriculum documentato e dei titoli scientifici
dell’interessato, a disposizione della Commissione (allegato);
3.  di essere in possesso di un’ulteriore dichiarazione dell’interessato di non
intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o
istituzioni di carattere extra-universitario che forniscano servizi di
preparazione o assistenza per gli studi universitari (allegata).
Napoli,
Firma del Docente __________________________

Allegato

Al Dipartimento di
Scienze Politiche

Oggetto: cultore della materia.
Il sottoscritto __________________________________nato a___________il ____________,

ai sensi del Regolamento sui Cultori della materia di cui al D.R. 2014/763 del 13.03.2014
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, consapevole delle sanzioni penali previste in
casi di dichiarazione mendace ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n.445,
DICHIARA
1. la propria disponibilità ed espressamente enuncia la propria volontà di
accettare la disciplina dettata dal citato regolamento e di non avanzare
alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto liberamente
svolta e finalizzata
esclusivamente all’arricchimento della
propria
formazione culturale (di cui al punto 1 della richiesta del docente);
2.
di essere in possesso del curriculum documentato e dei titoli scientifici,
a disposizione della Commissione (di cui al punto 2 della richiesta del docente);
3. di rilasciare un’ulteriore dichiarazione di non intrattenere rapporti di
collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere
extra-universitario che forniscano servizi di preparazione o assistenza
per gli studi universitari (di cui al punto 3 della richiesta del docente).
Napoli,

Firma dell’interessato ________________________
____________________________________________________________________________

La presente, completa di allegati e di copia del documento di identità, è
finalizzata alla nomina a cultore della materia ed è consegnata al sottoscritto
docente promotore Prof/Dott. ________________________________________
ssd_________ nell’ambito del/i corso/i di studi triennale e/o magistrale
_____________________________ per le determinazioni del Consiglio di
Dipartimento di Scienze Politiche.
Napoli,
Firma del Docente ___________________________

