
Procedimento  per  l’individuazione  di  5  componenti  del  Consiglio  di 

Amministrazione  interni  alla  comunità  universitaria   e  di  3  componenti  del 

Consiglio di Amministrazione non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________c.f.____________________________

Nato/a a _______________________________________________________ (_____) il____/____/_______

residente a _____________________ (_____) in ____________________________________ n° _________

matricola,  qualifica  e  struttura  di  afferenza  (solo  per  i  candidati 

interni)_________________________________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

 

 di non aver     di aver  riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione; 

 di non aver     di aver , nei due anni precedenti la pubblicazione del presente Decreto Rettorale, svolto 

incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Università degli Studi di Padova 

ovvero  di  non  aver  svolto  attività  professionali  regolate,  finanziate  o  retribuite  dalla  medesima 

amministrazione;

di  ricoprire le cariche sotto specificate presso l’Università degli Studi di……………………………./ il seguente 

Istituto di Istruzione Universitaria…………………………………………………....    /  non ricoprire alcuna delle 

seguenti cariche presso altri Atenei:

 Rettore 

 Direttore generale

 Senato accademico

 Consiglio di Amministrazione

 Nucleo di Valutazione



 Collegio dei revisori dei Conti

di  ricoprire /  non ricoprire alcuna delle seguenti cariche negli organi dell’Università degli Studi di 

Padova:

 Rettore

 Direttore Generale

 Consiglio di Amministrazione

 Nucleo di Valutazione

 Collegio dei revisori dei Conti

 Consulta del territorio

 Consulta dei Direttori di Dipartimento

 Direttore di Dipartimento

 Direttore o Referente di Scuola di Specializzazione

 Consulta dei Direttori delle Scuole di specializzazione di area sanitaria

 Presidente di Scuola di Ateneo

 Presidente di Consiglio di Corso di Studio

 Consiglio del personale tecnico amministrativo

 Osservatorio per la formazione specialistica post-lauream

 Commissioni scientifiche di area

 Commissione scientifica di Ateneo

 Commissione didattica di Ateneo

 Comitato per lo sport universitario

di  svolgere /  non svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione 

delle attività universitarie nel Ministero e nell’ANVUR.

di  essere/  non essere amministratore di enti rappresentati nella Consulta del Territorio.

di  essere amministratore o componente di organi collegiali di gestione dei seguenti  enti, imprese o 

associazioni che abbiano con l’Università 

  liti pendenti    

1)____________________________________________________________    

2)____________________________________________________________

 contratti o convenzioni in corso 

1)____________________________________________________________    



2)____________________________________________________________

Di  non essere amministratore o componente di organi collegiali di gestione di enti, imprese o associazioni 

che abbiano con l’Università liti pendenti o contratti o convenzioni in corso (ad eccezione di quelli di 

modico valore)

di  essere soci delle seguenti  società commerciali (ove la partecipazione del socio consenta un’influenza 

notevole all’interno dell’assemblea ordinaria) che abbiano con l’Università:

 liti pendenti    

1)____________________________________________________________    

2)____________________________________________________________

 contratti o convenzioni in corso 

1)____________________________________________________________    

2)____________________________________________________________

  di non essere soci di società commerciali (ove la partecipazione del socio consenta un’influenza notevole 

all’interno dell’assemblea ordinaria) che abbiano con l’Università liti pendenti contratti o convenzioni in 

corso

di  ricoprire i seguenti incarichi di natura politica

1) __________________________________________

2) ________________________________________

di   non ricoprire incarichi di natura politica.

Padova, _____________                                                                                            ________________________

                                                                                                                                               Firma del dichiarante


