DICHIARAZIONE CULTORE DELLA MATERIA
La/Il sottoscritta/o dott./ssa ………………………………………………………..……………………
nata/o a ……………………………………..….…………. il ………………, residente in ………….…………………………. (cap) ………….. alla
via………………….……….………………… n.….. Codice Fiscale …………………………………………………………..
(recapito telefonico: …………….……………………… e-mail: ………………………………………...…………),
manifesta la disponibilità a partecipare quale “Cultore” del Settore Scientifico Disciplinare ………………………...
alle Commissioni degli esami di profitto delle seguenti discipline (materie):
1.……………………………………………………………..…..
2.………………………………………………………....………
3…………………………………………………………….……
La/Il sottoscritta/o dott./ssa …………………………………………………………………… a tal fine
DICHIARA
• di accettare la disciplina per la nomina a cultore della materia prevista dal “Regolamento sui Cultori della materia”
emanato con Decreto del Rettore n. 763 il 13 marzo 2014 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 non intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extrauniversitario
che forniscono servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.

Si allega “Curriculum Vitae” documentato, dal quale risulta il possesso di laurea magistrale o titolo equipollente e
l’acquisizione di esperienze e competenze coerenti con il titolo di cultore.

Napoli, …………….
In fede
……………………………………………………
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è
l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche
inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo:
ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza
relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece l’Ufficio per l’Amministrazione, il Personale ed i Servizi Dipartimentali del
DISES ai seguenti indirizzi: dip.scienze-econ-stat@unina.it; PEC: dip.scienze-econ-stat@pec.unina.it.
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete relative al trattamento dei dati
personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.

