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Alla Magnifica Rettrice 

 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”                      

Piazzale Aldo Moro, 5  

00185 ROMA                                                                                                             

   

OGGETTO:  Avviso pubblico per la scelta di due soggetti esterni del Consiglio di Amministrazione                     

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – triennio accademico 2022/2025.  

  

_l_ sottoscritt__ Cognome ____________________________ Nome _______________________________ 

nat__ il ________________ a ______________________________________ Prov. (____) Cap. (______),  

Codice Fiscale _______________________________________,  

residente in _______________________________________ Prov. (____) Cap. (______)  

via ______________________________________________________________ n. ___________;  

indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini delle comunicazioni relative all’avviso pubblico in oggetto: 

____________________________________________________  

presenta la propria manifestazione di interesse ad assumere l’incarico di componente esterno del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del vigente 

Statuto di Ateneo, per il triennio accademico 2022/2025. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

  

DICHIARA  

• di essere in possesso di comprovata esperienza in campo gestionale ovvero di una esperienza 

professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;  

• di non essere portatore/portatrice di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  

• di non aver fatto parte dei ruoli dell’Ateneo nei tre anni precedenti alla scadenza del termine per la 

presentazione della dichiarazione di disponibilità; 

• di non versare in situazioni di incompatibilità ai sensi della vigente legislazione, in relazione alla natura di 

incarichi o cariche rivestiti, né ai sensi del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

con particolare riferimento all’art. 32 dello Statuto stesso;  

• di godere di diritti civili e politici; 

• di non essere stato/a licenziato/a per motivi disciplinari, destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato/ai decaduto/a da un 

impiego statale, ai sensi della normativa vigente; 

• di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di 

sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire 

impedimento al mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione;  

• di rivestire il ruolo di _____________presso (indicare l’Ente, la Fondazione, l’Istituzione, etc) 

___________________________________________________________________________________;  
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• di produrre l’autorizzazione rilasciata dall’ente di provenienza, in base al proprio ordinamento, laddove 

sussistano i presupposti ex lege, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs n. 165/2001 

e ss.mm. ed ii., in caso di designazione;  

• di allegare il proprio curriculum vitae, in formato europeo debitamente sottoscritto;  

• di allegare una copia in formato PDF del seguente documento di identità in corso di validità  

________________________________________________________________________________. 

 

Luogo, data  

  

_________________________________                                                   FIRMA  

  

 

                                                                                          ____________________________________  

 

.  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 “Regolamento generale sulla protezione dei 

dati” (di seguito “Regolamento”) e del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come 

modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 

Regolamento europeo  

È titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; legale rappresentante dell’Università è il Rettore pro 

tempore.  

Dati di contatto: urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it  

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: responsabileprotezionedati@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it   

I dati personali sono raccolti esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali dell’Ateneo. 

Diritti dell’interessato: si informa che l’interessato potrà chiedere al titolare del trattamento dei dati, ricorrendone le condizioni, 

l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la 

cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 del Regolamento o la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del R egolamento, 

ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai 

sensi dell’art. 20 del Regolamento. In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali.  

Io sottoscritto dichiaro di aver letto e compreso la presente informativa nonché di prestare il consenso al trattamento dei dati per le 

finalità di cui alla informativa medesima.  

 

Roma, _________________   Firma_________________________________ 
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