
Università degli studi di Palermo 

Area Risorse Umane 

Settore Carriere Professori e Ricercatori 
 

 

 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI RICERCA E GESTIONALI 

SVOLTE NEL TRIENNIO ANTECEDENTE LA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLO SCATTO 

 

Il/la sottoscritto/a  
 

nato/a il  a 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dichiara che, nel triennio: 
 

 ha svolto le seguenti attività didattiche assegnate dal Dipartimento di afferenza (per ciascuna attività indicare il 

numero di ore di didattica frontale): 
 

attività didattiche assegnate n. ore di didattica frontale 

  

  

  

  

  
 

 ha pubblicato i seguenti lavori a carattere scientifico, risultanti dall’anagrafe della ricerca di Ateneo, e 

riconosciute come valide ai fini dell’ultima VQR, secondo gli ultimi criteri disponibili pubblicati dai relativi 

GEV (per ciascun lavoro indicare il numero di autori interni all’Ateneo col ruolo di professore o ricercatore): 
 

lavori a carattere scientifico n. autori interni  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 ha partecipato al Consiglio di Dipartimento di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 75%, 

al netto delle assenze giustificate. 

 ha partecipato al Consiglio di Corso di Studio di primaria afferenza con una percentuale di presenza non 

inferiore al 75%,  al netto delle assenze giustificate. 

 ha ricoperto i seguenti incarichi istituzionali  

 

 Rettore   Coordinatore di Corso di Studio 

 Prorettore   Coordinatore di Corso di Dottorato di Ricerca 

 Senatore accademico   Direttore di Scuola di Specializzazione 

 Consigliere di amministrazione   Componente del Nucleo di Valutazione 

 Delegato del Rettore   Componente del Presidio di Qualità di Ateneo 

 Direttore di Dipartimento   Componente del Consiglio Scientifico 

 Presidente di Scuola    

 

Palermo, 

       firma 
 

VISTO 

Il Direttore 
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