
MODELLO PER RICERCATORI CONFERMATI 

 

AL 
MAGNIFICO RETTORE 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
 
TRENTO 
 
 
 
OGGETTO: opzione per il regime di impegno a tempo_____________________________ 

ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 30.12.2010 n. 240. 

 

  Il sottoscritto _______________________________________________________ nato a 

___________________________________ il______________________, RICERCATORE 

CONFERMATO per il settore scientifico disciplinare ____________________ presso il/la 

Dipartimento/Centro/Facoltà di ______________________________________ di questa 

Università; 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell'art. 6 comma 6 della legge 30.12.2010 n. 240: 

 

 di optare per il regime di impegno a tempo _____________________________a decorrere 

dall’ 1.10. ____________e per almeno un anno accademico; 

 di essere/non essere iscritto all'albo dell'ordine professionale de_____ 

_______________________________con sede in _________________________Via 

_______________________________ 

 di essere a conoscenza di tutti gli oneri e le incompatibilità previste dal regime di impegno 

scelto. 

 
Trento, _______________________________ 

 
       __________________________________________

          ( Firma ) 



MODELLO PER RICERCATORI  

 

AL 
MAGNIFICO RETTORE 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
 
TRENTO 
 
 
 
OGGETTO: opzione per il regime di impegno a tempo_____________________________ 

ai sensi dell'art. 6 comma 6 della legge 30.12.2010 n. 240. 

 

  Il sottoscritto _______________________________________________________ nato a 

___________________________________ il______________________, nominato, a decorrere 

dal ________________________, RICERCATORE CONFERMATO  per il settore scientifico 

disciplinare________________ presso il/la Dipartimento/Centro/Facoltà di 

____________________________________________________ di questa Università; 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell'art. 6 comma 6 della legge 30.12.2010 n. 240: 

 

 di optare per il regime di impegno a tempo _____________________________a decorrere 

dall’ 1.10. ____________e per almeno un anno accademico; 

 di essere/non essere iscritto all'albo dell'ordine professionale de_____ 

_______________________________con sede in _________________________Via 

_______________________________ 

 di essere a conoscenza di tutti gli oneri e le incompatibilità previste dal regime di impegno 

scelto. 

 
Trento, _______________________________ 

 
       __________________________________________

          ( Firma ) 

 



MODELLO PER PROFESSORI I E II FASCIA 

AL 
MAGNIFICO RETTORE 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
 
TRENTO 
 

 

 

OGGETTO: opzione per il regime di impegno a tempo_____________________________ 

ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 30.12.2010 n. 240. 

 

  Il sottoscritto _______________________________________________________ nato a 

___________________________________ il______________________, PROFESSORE DI 

__________ FASCIA per il settore scientifico disciplinare ________________ presso il/la 

Dipartimento/Centro/Facoltà di ______________________________________di questa 

Università; 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell'art. 6 comma 6 della legge 30.12.2010 n. 240: 

 

 di optare per il regime di impegno a tempo _____________________________a decorrere 

dall’ 1.10.__________e per almeno un anno accademico; 

 di essere/non essere iscritto all'albo dell'ordine professionale de_____ 

_______________________________con sede in _________________________Via 

_______________________________ 

 di essere a conoscenza di tutti gli oneri e le incompatibilità previste dal regime di impegno 

scelto. 

 

Trento, _______________________________ 

 
       __________________________________________

          ( Firma ) 


