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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CANDIDATURA PER PRESIDE DI SCUOLA

Oggetto: Elezione Direttore DICCA t.a. 2021/2024 – mandato da 01/11/2021 a 31/10/2024.

Il/La sottoscritto/a Bottaro Alessandro nato/a a  Prov. () in data 30/04/1959 residente in Genova 
Prov. (Genova) indirizzo via Piaggio 51 – C.a.p. 16136 codice fiscale BTTLSN59D30D969X, 
incluso nell’elenco definitivo dei candidabili

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA

alla carica di direttore di dipartimento di DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA 
E AMBIENTALE, le cui elezioni sono state indette, per il mandato dal 01/11/2021 a 31/10/2024.

DICHIARA

 di non incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 60, commi 1, 3 e 
5, dello Statuto e all’art. 22 del regolamento generale di Ateneo e di non essere componente 
del presidio per la qualità di Ateneo;

 di aver letto l’informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti che usufruiscono 
del servizio di presentazione di candidature a organi dell’Ateneo;

 di aver letto le disposizioni del decreto di indizione, con particolare riferimento alla 
pubblicazione della candidatura e dei relativi allegati sull'albo web e sul sito web 
dell'Ateneo.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che:
 la presentazione di candidatura da parte di un professore ordinario che ricopre una carica 

incompatibile con la carica di preside di scuola o che sia in situazione di incompatibilità (art. 60, 
commi 1 e 3, dello Statuto e art. 22 del Regolamento generale) equivale a rinuncia alla carica 
incompatibile già rivestita o alla situazione che determina tale incompatibilità, in caso di elezione; 

 la presentazione di candidatura da parte di un professore ordinario in regime di impegno a tempo 
definito comporta l’opzione irrevocabile per il regime di impegno a tempo pieno, in caso di elezione 
(art. 22 del Regolamento generale);

 la presentazione di candidatura da parte di un professore ordinario autorizzato a dedicarsi a esclusiva 
attività di ricerca presso altra istituzione o in congedo per motivi di studio o ricerca comporta 
rinuncia implicita all’autorizzazione o al congedo, in caso di elezione (art. 22 del Regolamento 
generale).

Il/La sottoscritto/a allega (a pena di esclusione):
• copia di un documento di identità valido: CI_Bottaro.pdf;
• programma datato e firmato (in alternativa file PDF/A firmato digitalmente o scansione PDF 

del programma datato e firmato analogicamente): prog AB.pdf; 
• curriculum vitae, datato e firmato (in alternativa file PDF/A firmato digitalmente o 

scansione PDF del curriculum datato e firmato analogicamente): CV.pdf;
• curriculum vitae in formato aperto (odt, doc e docx): -. 

https://intranet.unige.it/sites/intranet.unige.it/files/informativa_candidature.pdf
https://intranet.unige.it/sites/intranet.unige.it/files/informativa_candidature.pdf
https://intranet.unige.it/sites/intranet.unige.it/files/informativa_candidature.pdf
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Il/La sottoscritto/a indica i seguenti recapiti al fine di ricevere le comunicazioni inerenti al 
procedimento in oggetto (Nota: l’indirizzo di residenza e i seguenti recapiti saranno appositamente 
oscurati nei documenti pubblicati sull'albo web e sul sito web di Ateneo):

telefono: 3339405994
e-mail: Alessandro.Bottaro@unige.it 
pec: 

Data, 28/07/2021

Avvertenze:
• Non inserire nella candidatura e nel curriculum vitae dati personali non pertinenti o 

eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
• L'Università degli studi di Genova si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni 

rese


