
Modello relazione riferita al triennio accademico sulle attività didattiche, di ricerca e
gestionali svolte (ricercatore a tempo indeterminato).

Il sottoscritto , nato a .

il ........................... , residente In ............................................ via.lp.zza

.................................. , In servizio presso l'Università di Catania quale ricercatore

confermato/non confermato a tempo indeterminato con regime di impegno a tempo pieno/definito

alla data del. , data in cui avrebbe maturato la progressione biennale dello stipendio ai

sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. 382/1980, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma

21, della legge 122/2010, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

a) per quanto riguarda la didattica, riferita al triennio accademico :

1. di aver svolto i seguenti insegnamenti a titolo gratuito e di aver consegnato i relativi registri delle
lezioni:

A.A insegnamento di corso di studio :

A.A insegnamento di corso di studio ..

ECC.

Ovvero

di non aver avuto attribuiti insegnamenti e di aver fatto parte delle seguenti commissioni di esame:

A.A insegnamento di ovvero modulo .
dell'insegnamento corso di studio - titolare
dell' insegnamento prof .

A.A insegnamento di ovvero modulo .
dell'insegnamento corso di studio - titolare
dell' insegnamento prof .

ECC.

2. di aver svolto la seguente attività didattica:

A.A insegnamento di ovvero modulo .
dell' insegnamento corso di studio :

A.A ... .. . ... .. . . .. . .. . .. insegnamento di. .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. ovvero modulo .
dell'insegnamento corso di studio :



A.A insegnamento di ovvero modulo .
dell' insegnamento corso di studio :

ECC.

con esito della rilevazione dell' opinione degli studenti con specifico riferimento alle domande di
valutazione della docenza n. 18 e n. 19 della "scheda di valutazione sull'organizzazione didattica e
sulla qualità dell'insegnamento": valutazione positiva ("decisamente si" e "più si che no")

O compresa tra il 50% e il70%
O superiore al 70%

O (eventuale: se per l'insegnamento o gli insegnamenti tenuti non sia disponibile la
rilevazione dell'opinione degli studenti) la valutazione, riferita alle suddette domande,
calcolata per ilcorso di studio è la seguente : .

3. di aver svolto le seguenti attività didattiche non retribuite in Ateneo diverse da quelle di cui al
precedente punto 1. (es. esercitazioni, seminari, attività di tutor in dottorati di ricerca, anche in
convenzione con l'Ateneo, attività didattica nel! 'ambito di master, TFA, corsi di alta formazione,
etc'):

A.A : attività di in ;

A.A : attività di. in ;

ECC.

b) per quanto riguarda la ricerca, riferita al triennio accademico ...•.•.••..•.................. :

O Di avere i seguenti prodotti di ricerca:
a. monografie con ISBN:

•
• ECC.

b. contributi in volume con ISBN:
•
• ECC.

c. contributi in atti di convegno con ISBN:
•
•

d. articoli su riviste scientifiche sulla base dell'elenco redatto dall' ANVUR:
•
• ECC.

O Di essere responsabile nei seguenti progetti nazionali o internazionali sulla base di bandi
competitivi:

a .
b ECC.

O Di essere responsabile nei seguenti progetti (altre tipologie rispetto al precedente punto):
a .
b ECC.

O altre attività:



a .
b ECC.

c) per quanto riguarda le attività gestionali, riferite al triennio accademico................................

1. di aver partecipato, nel triennio accademico , ad un numero di sedute dei
Consigli di facoltà e di dipartimento di afferenza,

O compreso tra il 50 e il 70%
O superiore al 70%

2. di aver ricoperto la carica di:

O delegato del rettore dal al ;
O componente del Senato accademico, dal al ;
O componente del Consiglio di amministrazione, dal al ;
O componente del Nucleo di valutazione, dal al.. ;
O componente del Presidio di qualità, dal al ;
O le seguenti altre cariche accademiche:

• dal al. ;
• dal al ECC.

Il sottoscritto dichiara di non aver partecipato agli organi di Ateneo quale componente di
diritto.

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiarazioni
mendaci, formazione o uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, dichiara che quanto su affermato corrisponde a verità.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, che i
dati sopra riportati verranno utilizzati nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

FIRMA PER ESTESO _

Luogo, lì .

- -- ---------------


