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Al Coordinatore del corso di studio in
Management delle Imprese
Internazionali
Oggetto: Comunicazione assenza al Consiglio di corso di studio.
Il/La sottoscritto/a
Comunica la propria assenza alla riunione del Consiglio del Corso di studio del
e chiede che essa venga giustificata per uno dei seguenti motivi*:
a) malattia (comprovata da certificato medico)
b) astensione obbligatoria per maternità
c) motivi di famiglia per i quali è prevista la giustificazione (congedi parentali, permessi Legge 104, lutto, motivi di famiglia documentati)
d) attività inerenti compiti di ufficio di primaria importanza e non procrastinabili tra cui la contemporaneità con: (vedi nota 1)
e) convocazioni dell'Autorità Giudiziaria
f) motivi personali (comunicati per un numero massimo complessivi di 6 nell'anno didattico di riferimento)

Sono consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente verranno
applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.
Data

Firma

Nota 1 - Art 61 - Appendice al Regolamento didattico d'Ateneo ai sensi del DM 270/2014
d1) attività didattica (lezioni, seminari, esercitazioni e tutte le attività didattiche frontali di cui ai commi a), b), c), d) ed e) dell’art. 59 del
Regolamento Didattico di Ateneo, esami, sedute di laurea), nell’ambito dei Corsi di Studio e dei Dottorati di Ricerca dell’Ateneo. È altresì giustificata
l’assenza per attività didattica autorizzata in corsi ufficiali di altro Ateneo.
d2) riunioni di organi e strutture di Ateneo regolarmente convocate;
d3) attività di missione autorizzata dal Dipartimento;
d4) con sedute di Consigli di Amministrazione, Comitati Tecnico Scientifici e Assemblee di Soci in enti esterni in cui il professore o il ricercatore è stato
designato dall’Ateneo;
d5) sedute di procedure di valutazione per concorsi universitari o procedure concorsuali preventivamente comunicate all’Ateneo;
--------------------------------------------------------------- Spazio riservato all’Amministrazione -------------------------------------------------------------------------Assenza Giustificata

Assenza non Giustificata
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*

L'assenza alla seduta collegiale deve essere comunicata entro l'orario di termine della
riunione stessa; l'eventuale documentazione giustificativa deve essere prodotta nel termine
massimo di 5 giorni dalla data della seduta.

