da presentare in carta semplice
Padova, …/…/…..

Al Direttore del Dipartimento di 
…proprio Dipartimento di afferenza…

OGGETTO: Richiesta di nulla osta per corsi di insegnamento a.a. 2020/2021

Il sottoscritto …Cognome Nome..., afferente a questo Dipartimento, in servizio con regime di impegno a tempo pieno/definito Si ricorda che possono presentare domanda per affidamento retribuito solo docenti (professori e ricercatori) con regime d’impegno a tempo pieno, con la qualifica di ……….Qualifica………., SSD …settore scientifico-disciplinare..,

CHIEDE

il nulla osta a tenere l’insegnamento/parte dell’insegnamento di “Denominazione insegnamento” nel Corso di Laurea/Laurea Magistrale in Denominazione Corso di Studio per complessive … ore (… CFU), durante l’a.a. 2020/2021
Il Corso di Laurea/Laurea Magistrale/ in Denominazione Corso di Studio afferisce al Dipartimento di Denominazione del Dipartimento di riferimento del Corso di Studio

L’attività verrà svolta a titolo gratuito/retribuito.

Cancellare le opzioni non di proprio interesse
[RU] Il sottoscritto dichiara che:
	gli sono state assegnate almeno 60 ore di compiti didattici istituzionali obbligatori, come da D.R 4369/2020 del 21/12/2020 in applicazione del “Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti” (D.R 4369/2020 del 21/12/2020-in vigore dall’22 dicembre 2020),
	gli è stato conferito il titolo di Professore Aggregato per l’a.a. 2020/2021 tramite l’affidamento diretto dell’insegnamento/parte dell’insegnamento di “Denominazione insegnamento” nel Corso di Laurea/Laurea Magistrale in Denominazione Corso di Studio per complessive … ore (… CFU).

[PO/PA, con regime d’impegno a tempo pieno – attività a titolo retribuito] Il sottoscritto dichiara che:
	l’attività verrà svolta oltre il compito istituzionale assegnato del Dipartimento (almeno 120 ore se a tempo pieno, come da D.R 4369/2020 del 21/12/2020)
[PO/PA – attività a titolo gratuito] Il sottoscritto dichiara che:
	l’attività verrà svolta oltre il compito istituzionale assegnato del Dipartimento (almeno 120 ore se a tempo pieno, almeno 90 ore se a tempo definito, come da D.R 4369/2020 del 21/12/2020)
l’attività verrà svolta a completamento del compito istituzionale assegnato del Dipartimento, per …. ore.


Firma

