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Allegato A  
MODELLO DI DOMANDA 

 
Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi di Trieste 
Piazzale Europa 1 
34127 TRIESTE 
e-mail (PEC): ateneo@pec.units.it (*) 

 
Oggetto: Avviso pubblico di selezione dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione. 

 
La/Il sottoscritta/o  

Cognome _____________________________ Nome _______________________, Data Di 
Nascita _____________Luogo Di Nascita ____________________ Prov (___)  
Residente nel Comune di ___________________________________ (Prov) _______ 
Via __________________________________________  n. _______ CAP _________ 
presenta la propria candidatura per la carica di componente esterno del Consiglio di amministrazione 
dell’Università degli Studi di Trieste per il triennio 2019-2022. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000 e s.m.i., 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 personale responsabilità  

DICHIARA 
a) di essere in possesso del diploma di laurea in ______________________________ 

__________________________________________________________________; 
b) di non aver ricoperto posti di ruolo nell’Università degli Studi di Trieste; 
c) di aver maturato esperienza professionale di almeno un quinquennio, attraverso l’esercizio delle 

seguenti attività: _________________________________________________  
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

d)  di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità previste nell’avviso 

oppure 

 di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità prevista nell’avviso 
_______________________________________________________________ impegnandosi, 
in caso di nomina a consigliere di amministrazione, a far cessare la predetta situazione, pena 
decadenza dalla carica stessa; 

e)  di essere dipendente pubblico presso ________________________________ e di 
impegnarsi, sin d’ora, in caso di designazione ad acquisire il nulla osta a ricoprire l’incarico 

oppure 

 di svolgere la seguente attività professionale ___________________________; 
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Dichiara altresì di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo 
dell’Università degli Studi di Trieste e delle norme ivi contenute circa le funzioni attribuite al Consiglio 
di amministrazione, nonché dei casi di decadenza e incompatibilità per i componenti il Consiglio 
medesimo. 

Dichiara di essere informato che, ai sensi dell’art. 34, comma 8 del Regolamento Generale di 
Ateneo, l’elenco nominativo delle candidature ammesse alla selezione sarà pubblicato sul sito web 
di Ateneo. I curricula dei/delle candidati/e ammessi saranno pubblicati solo previo consenso 
dell’interessato/a, da indicare in calce alla presente domanda.  

  Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art.13 del 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), 
relativa al trattamento dei dati personali. 
 

 recapito cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione (se diverso dalla residenza) 
INDIRIZZO ______________________________________ PRESSO _____________ 
TELEFONO __________________ FAX _______________ E-MAIL ______________ 

 
Oppure 

 

 autorizzo l’invio delle comunicazioni esclusivamente alla mia casella di posta elettronica 
certificata (pec)  
_____________________________________________________________________ 
 

 autorizzo la pubblicazione dell’allegato curriculum sul sito web di ateneo 
 
Data _________________________  Firma __________________________________ 
 
Allegati: 

 Fotocopia documento d’identità 

 Curriculum vitae et studiorum 
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 
La/Il sottoscritta/o ________________________________ nata/o a ________________________ 

il__________________  consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto 

la propria responsabilità  

DICHIARA 

che le fotocopie di cui al sottoelenco: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

allegate alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica dei componenti esterni del Consiglio 
di Amministrazione, sono conformi agli originali in mio possesso. 
 
 
Data  ________________  
 

La/il Dichiarante  
_______________________  

  



 

 
Area dei servizi amministrativi ed economico-finanziari 
Servizi amministrativi generali 
Ufficio Affari Generali 
 

 

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Tatiana Bertolotti 
 
 

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 

Tel. +39 040 558 3092 -3018 
Fax +39 040 5587750 

aaggdocc@units.it 

  

Allegato B 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo 
in materia di protezione dei dati personali) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali di cui 
l’Università degli Studi di Trieste entra in possesso, in qualità di titolare del trattamento, 
desideriamo informarla su quanto segue: 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, 
Piazzale Europa 1. Può rivolgersi al titolare scrivendo all’indirizzo sopra riportato o al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ateneo@pec.units.it.  

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 

È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati dell’Università all’indirizzo 
email: dpo@units.it. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento  

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 
necessità di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 l'Università, in qualità di Titolare del 
trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti, per le seguenti 
finalità, ricomprese nell’art. 6, comma e) del Regolamento: 

• gestione del procedimento elettorale di individuazione dei componenti interni e 
selezione dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Trieste. 

Il mancato conferimento di tali dati impedisce lo svolgimento del procedimento di cui trattasi.  

4. Destinatari dei dati personali 

I dati per le finalità di cui sopra verranno trattati dai dipendenti dell’Ufficio Affari generali, 
nonché dai componenti della Commissione tecnica di valutazione delle candidature che 
sono, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avviene su server 
ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari 
alla gestione tecnico amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero 
venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che sono debitamente nominati 
come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento. 

5. Conservazione dei dati personali 

I dati personali saranno conservati in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla 
normativa vigente. 
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I restanti dati raccolti per l’utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per 
il tempo stabilito dalla normativa vigente o dal Massimario di scarto. 

 

6. Diritti dell’interessato/a 

Nella Sua qualità di interessato/a al trattamento, in riferimento ai suoi dati personali conferiti, 
Lei è detentore dei seguenti diritti: 

1. di accesso ai suoi dati personali; 

2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano; 

3. di opporsi al trattamento; 

4. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come 
disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679; 

5. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) 

 

7. Modalita’ di esercizio dei diritti  

Lei potrà esercitare i diritti di cui al punto 6 numeri da 1 a 4 inviando una e-mail al Titolare 
agli indirizzi ateneo@pec.units.it oppure aaggdocc@amm.units.it  

 
 
 


