
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE CANDIDATI INTERNI: MODALITA’ E TERMINI 

I soggetti interessati dovranno consegnare la seguente documentazione, debitamente 
datata e sottoscritta, entro e non oltre le ore 12,00 del 31 ottobre 2016: 

a) domanda di partecipazione, redatta secondo il modello pubblicato;  
b) curriculum vitae; 
c) le linee programmatiche che il candidato intende seguire nel corso del mandato; 
d) dichiarazione di cui all’art. 4, comma 2, lett. b) del Codice Etico, redatta secondo il 
modello pubblicato insieme a quello della domanda;  
e) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il plico contenente la documentazione di cui sopra e la fotocopia del documento di 
identità deve essere indirizzato al Magnifico Rettore - Università degli Studi di Firenze - 
Piazza san Marco, 4 - 50121 Firenze; sulla busta deve essere indicata la dicitura 
“Contiene domanda di partecipazione a selezione componenti interni CdA” e deve 
pervenire, entro i termini previsti al comma 3, secondo una delle seguenti modalità:  
• con consegna a mano, presso Università degli Studi di Firenze - Ufficio Posta - 

Piazza san Marco, 4 - Firenze, nei seguenti giorni e orari: da lunedì a venerdì, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In questo caso, la data di ricezione presso l’Ateneo è 
stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata 
dal personale dell’Ateneo addetto al ricevimento; 

• a mezzo raccomandata o posta celere, purché pervenuta entro il termine indicato; 
• a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC 

personale, una e-mail all’indirizzo ateneo@pec.unifi.it. L’invio tramite PEC deve  
contenere: 

 la scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal 
titolare della PEC e ogni altro documento richiesto, in formato PDF, 
unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di 
validità; 

 oppure 
 il modulo di domanda compilato e corredato dalla propria firma digitale 

(certificata da soggetto iscritto all’apposito elenco tenuto dal CNIPA). 
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