AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Il sottoscritto/a _________________________________, nominato/a Professore Associato
Confermato/Ordinario/Ricercatore confermato presso la Facoltà di __________________ di questo
Ateneo a decorrere dal______________
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 11/07/1980, n. 382, il riconoscimento ai fini economici e di carriera
dei seguenti servizi:
1_____________________________________ dal________________al _____________________
(qualifica)
________________________________________________________________________________
(presso)
2_____________________________________ dal________________al _____________________
(qualifica)
________________________________________________________________________________
(presso)
3_____________________________________ dal________________al _____________________
(qualifica)
________________________________________________________________________________
(presso)
DICHIARA
che per i suddetti servizi non gli è stato liquidato alcun trattamento di quiescenza e comunque si
impegna a dichiarare tempestivamente il verificarsi di questa circostanza.
Luogo e data
________________________

il dichiarante*
________________________

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETA’
(ART. 46 e 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero.
Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del
D.Lgs n.196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo e data
il dichiarante*
______________________

_________________________

*La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e va trasmesso unitamente ad una
fotocopia non autenticata di un documento d’identità.

SERVIZI RICONOSCIBILI AI SENSI DELL’ART. 103 D.P.R. 382/1980
Nomina a Professore Ordinario
-

-

servizio prestato in qualità di Professore Associato e Professore Incaricato
servizio prestato in qualità di Ricercatore Universitario o di enti pubblici di ricerca
servizio prestato in qualità di Assistente di Ruolo o incaricato, si assistente straordinario, di tecnico laureato, di
astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di
conservatore dei musei
servizio prestato nella scuola secondaria
servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 (es: borse di studio con
determinati requisiti, lettori), nonché in qualità di assistente volontario
periodi trascorsi all’estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di
ricerca (previa dichiarazione di equipollenza del M.i.u.r. d’intesa con il M.a.e.)
periodi di attività d’insegnamento e di ricerca svolti presso l’Istituto Universitario Europeo
periodi di attività di ricerca svolti nei ruolo degli Istituti Pubblici di Ricerca (tab. VI allegata alla Legge n. 70/75)

Nomina a Professore Associato Confermato
- servizio prestato in qualità di professore incaricato
- servizio prestato in qualità di Ricercatore Universitario o di enti pubblici di ricerca
- servizio prestato in qualità di Assistente di Ruolo o incaricato, si assistente straordinario, di tecnico laureato, di
astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di
conservatore dei musei
- servizio prestato nella scuola secondaria
- servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 (es: borse di studio con
determinati requisiti, lettori), nonché in qualità di assistente volontario.
- periodi trascorsi all’estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di
ricerca (previa dichiarazione di equipollenza del M.i.u.r. d’intesa con il M.a.e.)
- periodi di attività d’insegnamento e di ricerca svolti presso l’Istituto Universitario Europeo
- periodi di attività di ricerca svolti nei ruolo degli Istituti Pubblici di Ricerca (tab. VI allegata alla Legge n. 70/75)
Nomina a Ricercatore Universitario
- servizio prestato nella scuola secondaria
- servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 (es: borse di studio con
determinati requisiti, lettori).
- periodi trascorsi all’estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di
ricerca (previa dichiarazione di equipollenza del M.i.u.r. d’intesa con il M.a.e.)
- periodi di attività d’insegnamento e di ricerca svolti presso l’Istituto Universitario Europeo
- periodi di attività di ricerca svolti nei ruolo degli Istituti Pubblici di Ricerca (tab. VI allegata alla Legge n. 70/75)

Eventuali servizi diversi da quelli sopra riportati verranno esaminati di volta in volta dagli Uffici sulla base della
normativa vigente.
I servizi dichiarati verranno valutati secondo le percentuali previste dal’art. 103 D.P.R. 382/80.
In ogni caso i riconoscimenti non possono superare complessivamente il limite massimo di otto anni.
Il riconoscimento dei servizi può essere chiesto entro un anno dalla conferma in ruolo.
Per i periodi svolti presso altri Ateneo o altri Enti, si consiglia di allegare, anche in fotocopia, la relativa
documentazione, nonché, nel caso di documenti in lingua straniera, la relativa traduzione giurata. Ciò per
permettere agli Uffici di procedere il più rapidamente possibile.

I dati richiesti dono obbligatori e in caso di eventuale rifiuto a rispondere l’Amministrazione non potrà definire la
procedura.
Teramo, lì ______________________________
_____________________________
(Firma dell’interessata/o)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 – riportata al seguente link
https://www.unite.it/UniTE/Personale/Informativa_ai_sensi_dell_art_13_del_Regolamento_UE_n_2016_679 del sito
internet di Ateneo www.unite.it e di autorizzare il trattamento di tutti i dati personali raccolti, inclusi quelli relativi
alle categorie particolari, ai fini della presente procedura.

Teramo, lì __________________________________

____________________________
(Firma dell’interessata/o)

Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve dichiarare, nella fotocopia dello
stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. (art. 38 DPR 445/00).

