UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DR/2017/2086 del 29/05/2017
Firmatari: MANFREDI Gaetano

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO

il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, riguardante il “Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
VISTA
la Legge 9 maggio 1989, n.168;
VISTA
la Legge 3 luglio 1998, n. 210, concernente “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo”;
VISTO
il D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, “Regolamento recante modalità di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma
dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210”;
VISTO
il D.P.R. 23 marzo 2000, n.117, “Regolamento recante modifiche al regolamento 19 ottobre
1998, n. 390, concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei
professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210”;
VISTA
la Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante “Nuove disposizioni concernenti i professori e i
ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori
universitari”;
VISTA
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativa a “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
VISTO
il vigente Statuto di Ateneo;
VISTO
il Regolamento per il finanziamento di posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore universitario e relativo allegato, emanato con D.R. n. 1250 del 14/04/2009;
RITENUTO necessario procedere ad una rivisitazione del predetto Regolamento al fine sia di adeguarne
il testo alla vigente normativa in materia di reclutamento del personale, sia di effettuare
l’aggiornamento degli importi necessari ad assicurare la copertura dei finanziamenti nonché
della procedura da adottare per addivenire alla stipula dell’atto convenzionale tra il soggetto
proponente il finanziamento e l’Università;
VISTA
la Delibera n. 28 del 12/05/2017 con la quale il Senato Accademico ha approvato,
subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la modifica ed
integrazione del suddetto Regolamento di Ateneo e, pertanto, una nuova stesura dello
stesso;
VISTA
la Delibera n. 63 del 12/05/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso
parere favorevole alla modifica ed integrazione del sopra citato Regolamento;
DECRETA
Il Regolamento per il finanziamento di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore
universitario, emanato con D.R. n. 1250 del 14/04/2009, è modificato ed integrato secondo la stesura
allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Il testo modificato del sopra citato Regolamento - ridenominato “Regolamento di Ateneo per il
finanziamento di posti di ruolo di professore di prima e di seconda fascia” - comprensivo dei relativi
allegati, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo
e da quella data sostituisce quello allegato al sopra citato D.R. n. 1250 del 14/04/2009.
IL RETTORE
Gaetano MANFREDI
A DP

Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori
Il Dirigente ad interim della Ripartizione dott. Francesco Bello
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari

Responsabile del procedimento:
Il Capo dell’Ufficio dott. Antonio Nasti

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure in vigore presso l’Università degli Studi
di Napoli Federico II per il finanziamento, da parte di soggetti pubblici e/o privati, di posti di ruolo
di professore di prima e seconda fascia.

Art. 2
(Caratteri del finanziamento)

1. Il finanziamento si intende a copertura di un periodo di almeno quindici anni.
2. Il finanziamento di cui al comma precedente è reso disponibile previa stipula di apposita
convenzione tra l’Ateneo ed i soggetti che propongono il finanziamento.
3. La convenzione, redatta nella forma della scrittura privata autenticata e secondo lo schema
allegato al presente regolamento di cui costituisce parte integrante (allegato n. 1), è sottoscritta
dal Rettore e dal soggetto proponente il finanziamento.

Art. 3
(Finalità e procedura per la delibera di finanziamento)

1. La proposta di finanziamento, redatta per iscritto, viene valutata dal Consiglio di Dipartimento
interessato, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, ciascun organo per la
parte di propria competenza, con specifico riferimento all’interesse dell’Università Federico II
per lo sviluppo della didattica e della ricerca nello specifico settore concorsuale ed
eventualmente in uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel settore concorsuale
proposto.
2. La proposta di finanziamento deve riguardare il settore concorsuale ed eventualmente uno o
più settori scientifico disciplinari rientranti nel settore concorsuale proposto. Non saranno prese
in considerazione: proposte che riguardino singole discipline in ambiti scientifici determinati;
proposte che non evidenzino la sussistenza di un fattivo interesse al progresso della ricerca e
della connessa attività didattica nel settore concorsuale e nell’eventuale settore scientifico
disciplinare oggetto della proposta stessa.
3. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione deliberano sulla proposta di
finanziamento, previa acquisizione della delibera motivata del Consiglio di Dipartimento
interessato, nonché del parere del Collegio dei revisori dei conti sulla sostenibilità economicofinanziaria della copertura del posto di ruolo proposto al termine del periodo di finanziamento
esterno.
4. In ordine alla destinazione del posto di ruolo, il Consiglio di Dipartimento delibera con
specifico riferimento alle esigenze di sviluppo delle attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito del settore concorsuale ed eventualmente del
settore scientifico disciplinare rientrante nel settore concorsuale per il quale è proposto il
finanziamento.
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REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI DI RUOLO DI
PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA

Art. 4
(Procedura per la stipula della convenzione)

1. La copertura del posto di ruolo oggetto di convenzione avviene nel rispetto del vigente
Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia.
2. Il Rettore stipula la convenzione una volta che la proposta di finanziamento sia stata
deliberata favorevolmente, per quanto di competenza, dal Consiglio di Dipartimento interessato,
dal Collegio dei revisori dei conti, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo, ciascuno per la parte di propria competenza.
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5. Nel caso in cui la proposta venga da soggetti privati o società, il Dipartimento delibera
favorevolmente sulla proposta di finanziamento se i responsabili dell’ente o società posseggano
indiscusse doti di onorabilità da documentare mediante la sottoscrizione, da parte del
rappresentante legale, di apposita dichiarazione secondo il modello allegato al presente
Regolamento (allegato n. 2).
6. Sempre nel caso in cui la proposta di finanziamento provenga da soggetti privati, il Direttore
della struttura proponente dovrà, altresì, produrre apposita dichiarazione in merito all’assenza di
situazioni di conflitto di interessi secondo il modello allegato al presente Regolamento (allegato n. 3);
7. La proposta di finanziamento, sia il soggetto finanziatore pubblico o privato, dovrà essere
sottoscritta dal rappresentante legale dello stesso, munito dei relativi poteri di impegno, quali si
evincono dallo Statuto o dal Certificato camerale, ovvero risultare da atto formale (delibera,
determinazione) con cui viene assunto il relativo impegno, adottato dall’organismo competente
secondo lo Statuto o l’atto costitutivo. Tale atto formale dovrà essere prodotto dal soggetto
proponente il finanziamento, sia esso pubblico o privato, in copia conforme all’originale.
8. Inoltre gli Enti finanziatori dovranno produrre, relativamente ai rapporti con l’Ateneo e con i
singoli professori e ricercatori, apposita dichiarazione di conoscenza ed accettazione del Codice
etico dell’Università e del presente Regolamento di Ateneo, nella quale dovranno dichiarare
altresì che il finanziamento è espressione della volontà liberale dell’ente finalizzata al progresso
della ricerca e della connessa attività didattica nel s.s.d. oggetto della proposta (allegato n. 4).
9. Nel caso in cui la proposta di finanziamento provenga da soggetti privati partecipati
dall’Ateneo, l’Ufficio Affari Generali acquisirà dall’Ufficio Personale docente e ricercatore
l’elenco dei docenti e dei ricercatori afferenti al Dipartimento (o ad altra struttura proponente) cui
è stata rilasciata autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali e/o da cui è stata
acquisita comunicazione di attività liberamente esercitabili ai sensi del vigente Regolamento per
l’autorizzazione di professori e ricercatori universitari allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali.
10. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata oggetto del finanziamento coloro
i quali abbiano un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado compreso, ovvero un
rapporto di coniugio, con uno dei componenti degli organi statutari del soggetto finanziatore
competenti a deliberare il finanziamento.
11. L’ente finanziatore deve presentare una situazione di regolarità contributiva da certificarsi
secondo la normativa vigente, allegando la necessaria documentazione alla proposta di
finanziamento.
12. La proposta di finanziamento può provenire da anche più soggetti, in numero massimo di
due, ciascuno dei quali si obbliga per una quota parte del finanziamento e per la medesima
quota fornisce la relativa fideiussione, come prevista dall’art. 5.

Ruolo

Procedura Importo (valore del punto
organico=€116.000)
Prima
Ex art. 18 1x116.000x15=1.740.000
fascia
Legge
240/2010
Seconda Ex art. 18 0,7x116.000x15=1.218.000
fascia
Legge
240/2010
Prima
Ex art. 24, 0,3x116.000x15=522.000
Fascia comma 6
Legge
240/2010
Seconda Ex art. 24, 0,2x116.000x15=348.000
Fascia commi 5 e
6 Legge
240/2010

Tali importi dovranno essere versati in un’unica rata anticipata o in rate annuali, semestrali o
trimestrali anticipate.
4. Gli importi di cui al comma 3 potranno essere variati con delibera del Consiglio di
Amministrazione.
5. Nel caso in cui il soggetto proponente il finanziamento sia un ente pubblico la convenzione
dovrà essere sottoscritta con firma digitale. In tal caso la firma dei sottoscrittori potrà anche non
essere munita di autentica notarile.
6. Nella convenzione devono essere specificate le modalità di versamento del finanziamento,
con l’indicazione delle date entro le quali dovranno essere effettuati i relativi versamenti che
potranno essere variate soltanto con delibera del Consiglio di Amministrazione.
7. L’impegno assunto dovrà estendersi all’adeguamento degli importi garantiti al fine di
consentire all’Università di far fronte ad eventuali incrementi retributivi, previdenziali e fiscali
previsti a norma di legge.
8. Nella convenzione dovranno essere specificate le modalità di impiego di eventuali residui del
finanziamento derivanti anche dalla estinzione anticipata, per qualunque causa, del rapporto di
lavoro coperto dal finanziamento, In alternativa, nel caso fosse richiesta dall’ente finanziatore,
nella convenzione potrà essere prevista la restituzione di tali residui, che dovrà avvenire in ogni
caso nella somma pari al mancato utilizzo ed al netto di ogni onere a carico dell’Ateneo, senza
alcun interesse e rivalutazione monetaria.
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3.L’importo complessivo a carico del finanziatore per un periodo di quindici anni è fissato come
di seguito indicato:

Art. 5
(Garanzie)

Art. 6
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo.
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1. Nel caso di versamento rateale, il soggetto finanziatore, se privato, è tenuto a presentare
adeguata fideiussione bancaria, con firma del sottoscrittore munita di autentica notarile, a
garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte per tutto il periodo del
finanziamento e per il totale dell’importo dello stesso. La fideiussione dovrà contenere: a) la
clausola “a prima richiesta”; b) in maniera esplicita, l’impegno del garante a pagare all’Università
l’importo dovuto alle scadenze prestabilite senza eccezione alcuna e senza beneficio di
escussione.
L’importo della garanzia sarà ridotto, anno per anno, in misura pari al finanziamento
effettivamente erogato.
La presentazione della fideiussione da parte del soggetto finanziatore è condizione per l’avvio
del procedimento per la chiamata.
2. Nel caso di soggetto finanziatore pubblico dovrà essere presentata la delibera dell’organo
competente dalla quale risulta l’impegno ad erogare la somma di cui all’art. 4.

Allegato 1

TRA
La Società/Ente/Impresa ( C.F.___________/P.IVA__________________), ovvero le
rappresentata/e dal Presidente/Amministratore Unico
Società/Enti/Imprese,
dott._____________________
residente/i
per
la
carica
in
___________________________________ via ___________________________________
E
L’Università degli Studi di Napoli“Federico II” (C.F. 00876220633), rappresentata dal
Rettore, Prof. _________________, residente per la carica in Napoli, Corso Umberto I, a ciò
autorizzato ai sensi del vigente Regolamento per il finanziamento di posti di ruolo di professore
di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n. ____ del _______ e con delibera n. ______ del
________ del Consiglio di Amministrazione
.
PREMESSO
1. che presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II è in vigore il Regolamento per il

finanziamento di posti di ruolo di professore di prima e seconda fascia, emanato con
D.R. n. ____ del ____________ che disciplina i criteri e le procedure delle attività
oggetto della presente Convenzione e che deve qui intendersi integralmente richiamato;
2. che il Consiglio del Dipartimento di ___________________, con delibera del _____, ha
proposto il reclutamento di n. 1 professore di _______ fascia, secondo la tipologia di cui
all’art. ________ della legge 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale
_________, in relazione alle esigenze connesse alle attività in parola come evidenziate
nella predetta delibera;
3. che la __________ ha manifestato, in relazione alle proprie finalità statutarie, un fattivo
interesse al progresso della ricerca e della connessa attività didattica nel predetto
settore o in uno dei predetti settori, presentando una proposta di finanziamento;
4. che la ________ intende finanziare il reclutamento presso l’Università degli Studi di
Napoli Federico II di n. 1 professore di _________ fascia, secondo la tipologia di cui
all’art. ________ della legge 240/2010 per lo svolgimento delle attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sopra richiamate.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
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CONVENZIONE TRA ________________. E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II PER IL FINANZIAMENTO DEL RECLUTAMENTO DI N. 1 PROFESSORE DI
_________ FASCIA AI SENSI DELL’ART. ______ DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, n. 240

Art. 3
La ____________, come sopra rappresentata si impegna ad erogare all’Università degli Studi di
Napoli Federico II la cifra di Euro _______________________ in n. _______ rate anticipate
secondo le seguenti modalità:
________________________________
mediante
versamento
sul
conto
corrente
bancario
Codice
IBAN
IT16R0101003593100000046877.
La ______________, come sopra rappresentata si impegna, altresì, a corrispondere i maggiori
oneri derivanti da incrementi retributivi, previdenziali e fiscali previsti a norma di legge.
Nel caso di estinzione anticipata, per qualunque causa, del rapporto di lavoro oggetto del
finanziamento, gli eventuali residui dello stesso saranno così destinati:
__________________________________________
Art. 4
La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa e scadenza al
termine del periodo di finanziamento della copertura del posto di ruolo.
Art. 5
Qualora si intenda procedere alla proroga del finanziamento, la Convenzione potrà essere
rinnovata a seguito di una nuova proposta della _______________, secondo le condizioni
previste dalle norme legislative e regolamentari in quel momento vigenti.
Art. 6
La Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, rappresentata/e, è/sono tenuta/e
(qualora si tratti di soggetti privati) a presentare altresì adeguata fideiussione bancaria ai sensi
degli artt.1936 e seguenti del codice civile a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni
assunte, per tutto il periodo oggetto della convenzione. Tale fideiussione, con firma del
sottoscrittore munita di autentica notarile, dovrà espressamente contenere la clausola “a prima
richiesta” e dovrà contenere in maniera esplicita l’impegno del garante a pagare all’Università
l’importo dovuto alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna e senza beneficio di
escussione.
Qualora la proposta di finanziamento provenga da due soggetti, ciascuno dei due si obbliga per
una quota parte del finanziamento e per la medesima quota fornisce la relativa fideiussione.
L’importo della garanzia potrà essere ridotto, a seguito del versamento di ciascuna rata, in
misura pari al finanziamento effettivamente erogato.
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Art. 2
Oggetto della presente convenzione è il finanziamento da parte della ___________________
del reclutamento di n. 1 professore di ___________ fascia, secondo la tipologia di cui all’art.
________ della legge 240/2010 con impegno orario a tempo pieno, per la durata di quindici
anni, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, per il settore concorsuale __________, in relazione alle esigenze connesse alle
predette attività come evidenziate nella delibera del Consiglio del Dipartimento di __________
del __________.

Art. 7
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia al codice civile e
al vigente Regolamento per il finanziamento di posti di ruolo di professore di prima e seconda
fascia.
Art. 8
Spese e tasse inerenti il presente atto sono a carico della ___________. Il presente atto è
esente da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a
qualsiasi titolo ai sensi dell'art. 1 commi 353 e 354 della L. 23.12.2005 n. 266 (nonché ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 avuto riguardo alla natura di Ente Pubblico ed alle
finalità dell'Università) ed ai sensi dell'art. 14 comma 8 del D.L. n. 35/2005 così come convertito
dalla L. 14 maggio 2005 n. 80 e sue successive modifiche ed integrazioni..
Per la _________ Il Presidente/Amm. Unico
Per l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Il Rettore
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Il soggetto finanziatore (se pubblico) è tenuto a presentare la delibera dell’organo competente
dalla quale risulta l’impegno ad erogare la somma di cui all’art. 3.
La presentazione della fideiussione (o della delibera) da parte del soggetto finanziatore
costituisce condizione per l’avvio del procedimento per la chiamata del professore.

Allegato 2

Allega al presente modello, ai sensi dell'art. 38, co.3 del DPR 445/2000, copia fotostatica del
proprio documento di identità.
Data …………………………

IL DICHIARANTE…………………………………….

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003: i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
AVVERTENZA
Le presenti dichiarazioni vanno rese dall’amministratore o da chi rappresenta la società ovvero da chi ha
il potere di impegnare la medesima.
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Il
sottoscritto
……………………………………..………………………nato
a
……………………………………………….il ……………………..…..…
in
qualità
di
………………………..……………………………………della
società
……………………………………………………………
ragione
sociale/
denominazione
sociale
………..……………………………………………………codice
fiscale
…………………………………partita iva………………………………………..…..…………………..
con
sede
in
………………………………………………alla
via
…………………………….………………………….
tel.……… n. fax
,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, d.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni secondo la
legislazione dello stato in cui ha sede la società;
b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 c.p.p., per reati gravi in danno della Stato o della
Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale; né è stata emessa sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45
paragrafo 1 direttiva Ce/2004/18;

Allegato 3

Il
sottoscritto
……………………………………..………………………nato
a
……………………………………………….il …………………… in qualità di (Direttore del
Dipartimento di………………………
- consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, d.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci;
- preso atto di quanto previsto dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,
emanato con D.R. n. 2425 del 11.07.2012, in particolare dall’art. 4;
- consapevole di quanto previsto dalla legge n. 190/2012 – disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e dal Piano di
Prevenzione della Corruzione adottato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II – ai sensi
dell’art. 2, comma 8 della citata legge n. 190/2012;
DICHIARA
che il finanziamento di n. 1 professore di ___ fascia proposto dalla ___________ ai sensi
dell’art. ______ della legge n. 240 del 30.12.2010 per il settore concorsuale _______, non è
determinato da alcun rapporto economico o da alcuna controprestazione di natura professionale
o economica in genere, svolta da parte del Dipartimento di ________ o da parte del personale
dello stesso nei confronti della società proponente o di altre ad essa collegate e che, pertanto,
non sussiste alcuna condizione di conflitto di interesse per il finanziamento in oggetto.
Allega al presente modello, ai sensi dell'art. 38, co.3 del DPR 445/2000, copia fotostatica del
proprio documento di identità.
Data …………………………

IL DICHIARANTE…………………………………….
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Oggetto: Proposta di finanziamento di n. 1 professore di ____ fascia formulata dalla
___________ ai sensi dell’art. _____ della legge n. 240 del 30.12.2010 per il settore
concorsuale _______.

Allegato 4

DICHIARA
a) di conoscere ed accettare quanto previsto dal Codice Etico e dal Piano di Prevenzione
della Corruzione dell’Ateneo nonché dal vigente Regolamento dell’Ateneo per il
finanziamento di posti di ruolo di professore di prima e seconda fascia;
b) che il suddetto finanziamento è espressione della volontà liberale del
____________________________
finalizzata al progresso della ricerca e della
connessa attività didattica nel s.s.d. in parola, in ragione delle proprie finalità statutarie.
Data …………………………

IL DICHIARANTE…………………………………….

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2017/2086 del 29/05/2017

Il
sottoscritto
……………………………………..………………………nato
a
……………………………………………….il
……………
in
qualità
di
………………………..……………………………………della
……………………………………………ragione
sociale/
denominazione
sociale
………..……………………………………………………codice
fiscale
…………………………………partita iva………………………………………..…..……………con
sede
in
………………………………………………alla
via
…………………………….………………………….
tel.………… n. fax …………… con riferimento alla proposta di finanziamento di n. 1 posto di
professore di ________ fascia per il settore concorsuale _____________________,

