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      Al Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 
      dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
 

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa 

............................................................................................................., 

nat    a ....................................................... prov........... il ........................, 

Codice Fiscale                  
 

residente in ............................................................................................. 
Prv ……………  C.A.P. ................... 
all’indirizzo ………………………………………………………………………………………………………….n. ........, 
recapiti telefonici:  .....................................  
indirizzo e-mail: .....................................................@................................, 
indirizzo PEC: .....................................................@..................................., 

CHIEDE il rinnovo della nomina Cultore della Materia per il triennio ________________ 
Settore Scientifico Disciplinare: ………………………….   Settore Concorsuale: …………… 
per la seguente Disciplina/e (max. 2) 
1)  ........................................................................................................., 
2)  ........................................................................................................., 

titolare dell’insegnamento/i è il Prof. / Prof.ssa 

............................................................................................................, 
Esprime la volontà di partecipare quale “CULTORE“ della suddetta disciplina alle 
Commissioni di Esami di Profitto in veste di membro ed alle Sedute di Laurea. 
(per parteciparvi in qualità di correlatore e senza diritto di voto, occorre che il Cultore sia un esperto o 
studioso appartenente ad Ente pubblico con cui sia stata stipulata una Convenzione in ordine a Corsi di Studio 
Universitari) 

DICHIARA 
 di conoscere il “Regolamento sui Cultori della Materia”, emanato con D.R. n. 0763 del 13 marzo 2014; 
 di accettare la disciplina dettata dal Regolamento; 
 di non avanzare alcuna retribuzione per lo svolgimento dell’attività correlata all’impegno di “Cultore della 

Materia” in quanto liberamente svolto e finalizzato esclusivamente all’arricchimento della propria 
formazione culturale. 

 di non intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con Enti o Istituzioni di carattere 
extrauniversitario che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari. 

 

Napoli, .............................. 
        In fede 

 
      _____________________________________________ 

Allega copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 

Firma leggibile del Docente DSU del SSD proponente 
 
_________________________________________ 
 

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445) 
3. I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di 

protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed ai sensi del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati 
rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006, in applicazione del D. Lgs. del 30.06.2003, n. 196 e Regolamento UE 
679/2016. 
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e Regolamento UE 679/2016, recante norme  in materia di protezione dei dati personali: 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, 
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli studi di Napoli Federico II titolare del trattamento. 

    All’interessato competono i diritti di cui agli articoli della normativa indicata. 
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