Presentazione della candidatura a Rettore dell’Università degli Studi di Firenze - Sessennio
Accademico 2021/2022 – 2026-2027
Al Decano dell’Università
degli Studi di Firenze
c/o Ufficio Affari Generali
La/il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………… . …..
nata/o a………………………………………………… il……………………………………………
residente a………………………………………………………………………………………….
in servizio presso l’Università di …………………………………………………………………, in
qualità di professore di prima fascia con regime di impegno a tempo …………………(indicare se a
tempo pieno o definito)
VISTI
- lo Statuto e il Regolamento Generale dell’Università degli Studi di Firenze, nonché la “Disciplina
straordinaria e provvisoria circa le modalità di voto per la elezione del Rettore dell’Università degli
Studi di Firenze per il sessennio 2021-2027”;

- Il decreto del Decano n. 340 prot. n 83044 del 2 marzo 2021, di indizione dell’elezione del
Rettore – per il sessennio accademico 2021/2022 – 2026/2027;
PRESENTA
con la presente, la propria candidatura per l’elezione a Rettore per il sessennio 2021-2027, ai sensi
di quanto previsto all’art. 11 dello Statuto di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze e al
Titolo II Capo I del Regolamento Generale di Ateneo, atti dei quali dichiara di aver preso visione,
assieme al vigente Codice etico, di Ateneo.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole che, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso decade dai benefici eventualmente conseguiti ed è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia:
DICHIARA
□ (solo in caso di regime a tempo definito) di optare per il regime di impegno a tempo pieno in caso
di elezione alla carica di Rettore;
□ di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data
di collocamento a riposo;
□ di non ricadere in una delle situazioni di incompatibilità o di inconferibilità dell’incarico prevista
dalla normativa vigente ed in particolare dal D. Lgs. 39/2013;

□ di non essere stato sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare;
□ di non essere sospeso cautelativamente dal servizio a seguito di procedimento penale o
disciplinare in corso;
□ di non essere portatore di alcun interesse economico professionale in conflitto con le attività
dell’Ateneo;
□ di non incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 21, comma 1 lett. e)
dello Statuto di Ateneo;
Oppure
□ di versare nella seguente situazione di incompatibilità
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
□ (solo nel caso si sia barrata la precedente casella) di essere consapevole che la candidatura
presentata in presenza della suddetta condizione di incompatibilità equivale all’opzione per la carica
di Rettore in caso di elezione ed accettazione della nomina;
□ di non essere, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato,
distaccato, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in aspettativa senza assegni
per svolgere attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 7, comma 1,
della L. 240 del 30.12.2010.
□ dichiara inoltre di aver preso visione del vigente codice etico dell’Università di Firenze ed in
particolare di attenersi a quanto prescritto all’art. 4 comma 2 lett. b) del medesimo codice1.
Il sottoscritto indica i seguenti recapiti al fine di ricevere le comunicazioni inerenti la procedura in
oggetto dagli Uffici dell’Ateneo (Nota: l’indirizzo di residenza ed i seguenti recapiti saranno
appositamente oscurati nei documenti pubblicizzati sul sito web di Ateneo):
indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
tel.:……………………………………….cell.:……………………………………………………
email:…………………………………………………………………………………………………
PEC:…………………………………………………………………………………………………
Inoltre:
□ allega e/o autorizza / non autorizza (barrare l’opzione che si intende eliminare) l’utilizzo della
propria fotografia ai fini del caricamento nella pagina del sito di Ateneo dedicato alle elezioni.
Si allega alla presente:
a) Linee programmatiche;
b) Dichiarazione ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. b) del vigente Codice Etico dell’Università degli Studi
di Firenze

c) copia di un documento di identità in corso di validità, in alternativa alla firma digitale della
presente
Luogo e data _______________________________________
Firma _____________________________________________
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Università degli Studi di Firenze a pubblicare sul sito web di Ateneo,
per tutto il periodo di durata della procedura in oggetto, la domanda di candidatura e il programma.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati e diffusi, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per gli adempimenti connessi

alla procedura di cui all’oggetto, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
degli stessi.
Data ……………………………………………….
Firma
(Nota bene:la firma è obbligatoria a pena di esclusione della candidatura; l’Università degli Studi
di Firenze si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e delle autocertificazioni
prodotte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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Articolo 4 - Codice etico
Trasparenza e imparzialità
1. I membri della comunità accademica sono tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa
dar luogo a conflitti di interesse ed ad evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti le
loro mansioni in situazioni anche solo potenziali di conflitto di interessi.
2. In particolare, ogni destinatario è tenuto a:
…………………………………….
b. rendere pubblica, nel caso in cui si candidi a cariche elettive, ovvero sia proposto per la
nomina a cariche che comportino l’assunzione di responsabilità gestionali, la propria
adesione ad associazioni ed organizzazioni, a carattere riservato e non riservato, salvo che
si tratti di partiti politici o sindacati, nonché la presenza nella struttura di afferenza o in
altra struttura dell’Università di Firenze del coniuge, di conviventi, di parenti o affini fino
al quarto grado o a rapporti con strutture o imprese esterne all’Università

