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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 
 

 

 
 

                                                                                          AL PRESIDENTE DELLA SCUOLA 

POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE 

 

 
 

OGGETTO: Affidamento incarichi di insegnamento – ADA ai ricercatori di cui 

all’art.2, comma 4, lett.a) della Legge 240/2010 (cd.RTD/A) per l’AA 2022/2023  
 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 
 

 

Il/La sottoscritto/a                                                              

nato/a a                                               il              

Codice fiscale         Residente a         

in Via                  CAP  Tel.                                                

Cellulare        Indirizzo e-mail e/o PEC         

Ricercatore t.d. tipologia a) ai sensi dell’art.2, comma 4, lett.a) della Legge 240/2010, in servizio 

presso questo Ateneo nel Dipartimento di                                   nell’ambito del 

S.S.D     proposto dal Dipartimento di propria afferenza per 

l’affidamento didattico aggiuntivo (ADA) retribuito  gratuito  

 

per l’insegnamento di: 

 
        

Corso/i di L/ LM     

Sede         Suddivisione allievi      n. CFU          n. ore didattica frontale____________  

(inserire il numero di ore di didattica frontale previsto dal n. di CFU dell’insegnamento) 

ADA parziale   SI     per n. di CFU          NO  

 

conferito dal Consiglio della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, così come previsto dalla 

procedura semplificata (ADA), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445 del 2000 in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria disponibilità 
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DICHIARA 

 

• la propria disponibilità a coprire, in aggiunta al proprio carico didattico istituzionale (ADI), il detto 

insegnamento con la procedura semplificata ADA, come dal prospetto pubblicato nell’albo del sito 

istituzionale della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base in data 12/05/2022; 

• che per l’anno accademico in questione le attività didattiche complessivamente svolte rientrano nel 

limite massimo delle 180 ore previste dall’art. 20 del “Regolamento per il conferimento di incarichi 

didattici e per la determinazione della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo”, emanato 

con DR/2021/3554 del 09/09/2021 e ss.mm.ii.  

• di essere a conoscenza che di tali 180 ore, massimo 70 ore possono essere svolte presso altri 

Atenei o Enti (sempre che non si tratti di corsi di studio svolti in convenzione con altri Enti), secondo 

quanto previsto dalla norma citata al punto precedente. 

 

Ai sensi del DPR n. 445/2000, il/la sottoscritto/a 

 

 trasmette via pec all’ufficio Area Didattica di competenza la presente dichiarazione, 

allegando copia di un documento di riconoscimento 

 

 

Napoli, ……………………. 

 

IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE: 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) 

I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di 

Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università degli Studi di Napoli Federico 

II 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. 
196/2003. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice 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 all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
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