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Genova 24 ottobre 20L7

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di

Genova

Oggetto: Presentazione di candidatura alla catica di Preside della Scuola di Scienze

sociali

Facendo seguito al decreto della S.V. tn data 10 ottobre 2A1'7, inercnte alf indizione

dell'elezione del Preside della Scuola di Scienze sociali per i1 mandato tÀennale decorrente dalla

data del decreto di nomina fino al 31.1A.2020,i1 sottoscritto Ptof. Realino Mara, con la quahfrca

di professore di prima fascla, s.s.d IUS/20, attualmente in regime di imoegno a tempo pieno,

preìenta, nel termine di cui al suddetto decreto, quale docente incluso nell'elenco definitivo dei

iandidabili, la sua candidatwa alla camca e, a talfine, alega i propri carriculam titae e progtamma, ai

sensi dell'art. 59, comma 2, delTo Statuto.

Il sottoscritto dichiara di essete a conoscefìza che:
À la presentazione di candidatura da parte di un professore che ricopra urTa catica

incompatibile con Ia canca di Preside di scuola (art. 60, commi 1. e 3, dello Statuto e att.

54, cimma 4, del regolamento generale) equivale, in caso di elezione, alla rinuncia alla

càflca già rivestita;
L la presentazione di candidatura da parte di un professote in regime di impegno a tempo

definito comporta di diritto lopzione irevocabile per il tempo pieno in caso di elezione

(att.54, comma 3, del regolamento generale);

"A la presentazione di candidatura da patte di un professote autoflzzato a dedicarsi ad

esclusiva attività di dcerca in sede diversa o in congedo per motivi di studio o ricerca

comporta rinuncia implicita all'autorrzzazione o al congedo in caso di elezione (art. 90,

comma 3, del regolamento generale).

I1 sottosctitto allega (a pena di esclusione):

' curriealum ritae datato e fitmato;
r progrutnrna datato e frrmato;

' copia di documento di identità in corso di validità

Il sottoscritto autotlzzà l'Ateneo a pubblicare nel relativo albo, per tutto il petiodo di duata
della procedura in oggetto, Ia domandi di candidatura, t1. curriculum ritae e il progtamma, della cui

pubbùcazion. è, altrÉsì, data comunicazione sui siti intemet della scuola e dei dipartimenti

intetessati a cwta del Preside di scuola e dei Direttod di dipartimento.

Con ossen-anza
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