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ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA

pER rL TRIENNTO ACC,4DEMTCO 2015/2021

Data,71. aprle2078

Al Decano
Dipartimento di Economia

Oggeuo: ptesentazione dÌ candidatuta alla carica di Dfuettore di dÌpanimento

Facendo seguito al deceto della S.V tn data 05.04.2078, inerente alf indizione dell'elezione del Ditettore
del Dipartimento di ECONOMIA per il tdennio accademico 201.8/2021., il sottoscritto Prof. Alberto
Quagli, con la qualifica di professore di prima fascia s.s.d. SECS P07, attualmente in regime di impegno
a tempo pieno e afferente al dipartimento di Economia, preseflta, nel termine di cui al suddetto decreto,
quale docente incluso nell'elenco definitivo dei candidabili, la sua candidatwn a\a canca e, a ta) fine,

!.f" i propri carriculun e programma, ai sensi dell'att. 59, comma 2, dello Statuto.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscelr.zz che:
1. la presentazione di candidatura da pane di un professore che ncopra rtrta cartc incompatibile

con la carrca di direttore di dipartimento (art. 47, comma 1., e art.60, commi 1 e 3, dello Statuto
e art. 54, comma 4, del Regolamento generale) equivale a rinuncia implicita a77a cartca
incompatibit" gù dvestita, in caso di elezione;

2. la presertazione di candidatura da parte di un ptofessore in regime di impegno a tempo definito
comporta di dfuitto l'opzione irrevocabile per il tempo pienq in caso di elezione (art. 54,
colnma 2, e att.93, comma 2, del Regolamento generale);

3. la presentazione di candidatura da pafie di un professore autorizzato a dedicarsi ad esclusiva
attività di ricetca in sede diversa o in congedo per motivi di studio o ricerca comporta dnuncia
implicita a.ll'autonzzazìone o al congedo, in caso di elezione (att.90, colnma 3, del Regolamento
generale).

II/la sottosc Àtto / a allega, a perr^ di esclusione:
curricw/um yitae datato e ftmato;
programma datato e firmato;
copia di documento di identità in corso di validità

II/La sottoscittof a as111izza il Dipartimeflto a pubbiicare nell'albo e sul sito internet della struttura,
per tutto il pedodo di dwata della proceduta in oggetto, la domanda di candidatura, il curriculum uitae e I
programma.
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