
 
Al Prof. Salvatore Gaglio 
Decano dei Professori ordinari 
dell’Università degli studi di Palermo 
 
Al Prof. Giuseppe Lo Re 
Delegato del Decano nella 
Commissione Elettorale 
 
All’Ufficio Elettorale 
Piazza Marina, 61 – 90133 
PALERMO 
 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: Elezione del Rettore sessennio accademico 2021/2027 dell’Università degli studi di 

Palermo - Presentazione della candidatura 
 
 
 
____ sottoscritt__ _____________________________________________________________ 

nat__ a ____________________________________ (Prov. ____) il ______________________ 

residente a ________________________________________, via ________________________ 

n° ______ c.a.p. __________, numero cell. ______________, mail _________________________ 

in servizio presso l’Università degli Studi di __________________________________________ in 

qualità di professore di prima fascia con regime di impegno a tempo pieno dal ________________ 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

Visto il Codice etico dell’Università degli Studi di Palermo; 

Visto il bando per l’elezione del Rettore dell’Ateneo di Palermo per il sessennio accademico 

2021/2027 emanato con decreto del Decano dei Professori ordinari n. 2106 prot. n. 46329 del 03 

maggio 2021;  

 

PRESENTA la propria candidatura per l’elezione a Rettore dell’Università degli Studi di Palermo 

per il sessennio accademico 2021/2022 – 2026/2027. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 45, 46, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

• di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della 

data di collocamento a riposo; 



• di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità previste 

dalla normativa vigente; 

• di non essere sospeso cautelativamente dal servizio a seguito di procedimento penale o 

disciplinare in corso; 

• di individuare quale proprio vicario il Prof. _______________________ professore di prima 

fascia con regime di impegno a tempo pieno dal _____________; 

• di non appartenere “ad associazioni ed organizzazioni segrete”, ovvero di appartenere alla 

seguente associazione segreta ______________________ (art. 6, comma 4, del codice etico) 

 

___ sottoscritt___ dichiara di aver preso visione dell’informativa, emanata ai sensi dell’art. 13 del 

regolamento UE 679/2016, di cui al bando n. 2106/2021, pubblicato sul portale di Ateneo alla 

pagina unipa.it/elezioni e acconsente al trattamento dei dati sopra conferiti esclusivamente ai fini 

della procedura elettorale in oggetto. 

 
Allega alla presente dichiarazione: 

a) documento programmatico; 
b) curriculum vitae debitamente sottoscritto; 
c) copia di un documento d’identità in corso di validità; 
d) lista di firme di elettori che sottoscrivono la candidatura. 

 
 
Luogo e data ______________________ 
 
 

Firma del dichiarante 
 

__________________________ 
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