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Allegato 2 al Regolamento sui cultori della materia 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________, 

nato a __________________________________________  il _______________, in seguito alla proposta di 

nomina ricevuta dal responsabile dell’insegnamento di __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

nel Corso di laurea in ____________________________________________________________________ 

della Facoltà di _________________________________________________________________________ 

dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, 

DICHIARA 

 di essere disponibile ad accettare la nomina a cultore della materia
nel Corso di laurea in ___________________________________________________________
della Facoltà di _____________________________________________________________ della
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT per l’anno accademico 20__/20__,
in relazione alla disciplina _______________________________________________________
__________________________________________________________ SSD _______________

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

 di aver preso visione del regolamento di Ateneo sui cultori della materia e di accettarlo in ogni
sua parte;

 di non trovarsi nella posizione di intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura
con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscano servizi di preparazione o
assistenza per gli studi universitari a studenti UNINT;

 di non essere stato/a escluso/a dal godimento dei diritti civili e politici, di non essere stato/o
destituito/a dichiarato/a decaduto/a da pubblici impieghi;

 di non essere incorso, nel corso della carriera universitaria e/o professionale, in provvedimenti
disciplinari gravi;

 di non essere iscritto/a a corsi di laurea magistrale dell'Ateneo.

E ALLEGA 

1) curriculum vitae che illustra gli studi svolti, le esperienze professionali acquisite ed i titoli
didattici e scientifici posseduti;
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2) copia di un documento di riconoscimento;

3) documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del regolamento di
Ateneo sui cultori della materia;

4) elenco delle pubblicazioni;

5) altro: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Luogo, data ______________________________________________________, ___ /___ /______ 

Firma _________________________________________________ 
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