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ALTERNANZA DEI PERIODI DI INSEGNAMENTO E DI RICERCA 
 

Magnifico Rettore 
Università di Parma 
SEDE 

 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________________________ 
nato/a (comune, provincia, stato) ___________________________________________________ il _______________ 
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________ 
in servizio presso l’Università di Parma, afferente al Dipartimento di ____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
con la qualifica di ___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, così come modificato e integrato dall’art. 1, comma 4, della 
Legge 4.11.2005, n. 230, dall’art. 4, comma 78, della Legge 12.11.2011, n. 183, dall’art. 49, comma 2, del 
Decreto-Legge 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 4.4.2012, n. 35, di essere autorizzato 
ad usufruire dell’istituto dell’alternanza dall’insegnamento, per potersi dedicare alla seguente esclusiva attività di 
ricerca scientifica, per l’anno accademico _______ /_______ (descrivere l’attività di ricerca e indicare il luogo e 
la sede di svolgimento): 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:  
- di non avere superato il trentacinquesimo anno di anzianità di servizio, così come previsto dall’art. 4, comma 
78, della Legge 12.11.2011, n. 183, modificata dal Decreto-Legge 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, 
nella Legge 4.4.2012, n. 35; 
□ di non aver mai usufruito dell’istituto dell’alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca; 
□ di aver usufruito dell’istituto dell’alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca, per il/i seguente/i anno/i 

accademico/i: ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a si impegna:  
- a dare tempestiva comunicazione al Magnifico Rettore dell’Università di Parma delle eventuali variazioni che 
dovessero intervenire durante il suo rapporto di lavoro; 
 - a comunicare i risultati della predetta attività di ricerca al Magnifico Rettore dell’Università di Parma e al 
Consiglio del Dipartimento di afferenza. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole: 
- che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del Codice Penale; 
- che l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
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- che qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi 
dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell’Università di Parma (Codice in materia di 
protezione dei dati personali – Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali, n. 679/2016). L’informativa completa è consultabile 
all’indirizzo www.unipr.it alla voce Privacy. 
 
 
Luogo e data ______________________________________     firma _________________________________ 
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