Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Dipartimento di ………………………………………………………….
Corso di Laurea …………………………………………………………..
Dipartimento ………………………………………………………………
Registro delle attività* svolte nell’a.a. 20…… / 20…… dal dott.
Cognome ………………………….. Nome ……………………………..

 Ricercatore non confermato
Ricercatore a tempo determinato
 Ricercatore confermato
 a tempo definito
 a tempo pieno

Inquadrato nel settore s.d………….(…………………………………...)
Nell’a.a. 20../20..
* Le attività richieste al ricercatore sono annualmente definite dal Consiglio di Dipartimento di appartenenza
ai sensi dell’art.32 del D.P.R. 11/07/1980 n.382 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Attività * svolte nel mese di OTTOBRE 20…..
DATA

Firma del ricercatore
……………………………………..

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

*Da specificare e dettagliare nella fattispecie, tenendo conto delle denominazioni usate nella pagina di riepilogo.
N.B. che ai sensi dell’art.32 del D.P.R. 382/80 si precisa che nell’anno il ricercatore non confermato è tenuto ad un impegno
per non più di 250 ore. Ai sensi della legge 158 del 1987 il ricercatore confermato a tempo pieno per non più di 350 ore e
il ricercatore confermato a tempo definito per non più di 200 ore. Eventuali affidamenti interni e supplenze retribuite o
meno (compilare registro/i a parte) non rientrano negli obblighi del ricercatore e non concorrono al monte ore qui
dettagliato.

Riepilogo delle attività svolte nel mese di OTTOBRE 20…..
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di
Ricevimento studenti (tutoraggio) nelle strutture dell'Ateneo
Ricevimento studenti (tutoraggio) nei punti di ascolto
Tutoraggio laureandi
Assistenza dottorandi
Attività seminariali (con menzione dell'argomento), con l'indicazione
dell'eventuale corso di riferimento
Argomento
Corso di riferimento
Partecipazione agli esami, da indicare, in qualità di cultore della materia
Esami
Partecipazione alle sedute di laurea
Partecipazione ai Consigli di Dipartimento
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo nelle strutture
dell'Ateneo
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo in strutture
esterne (normalmente scuole, o durante manifestazioni di orientamento)
Attività di sperimentazione di nuove modalità di insegnamento (es: didattica a
distanza)
Altre attività svolte su incarico del Direttore, del Dipartimento o dell'Ateneo

TOTALE

Firma del ricercatore
……………………………………..

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

Attività * svolte nel mese di NOVEMBRE 20…..
DATA

Firma del ricercatore
……………………………………..

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

*Da specificare e dettagliare nella fattispecie, tenendo conto delle denominazioni usate nella pagina di riepilogo.
N.B. che ai sensi dell’art.32 del D.P.R. 382/80 si precisa che nell’anno il ricercatore non confermato è tenuto ad un impegno
per non più di 250 ore. Ai sensi della legge 158 del 1987 il ricercatore confermato a tempo pieno per non più di 350 ore e
il ricercatore confermato a tempo definito per non più di 200 ore. Eventuali affidamenti interni e supplenze retribuite o
meno (compilare registro/i a parte) non rientrano negli obblighi del ricercatore e non concorrono al monte ore qui
dettagliato.

Riepilogo delle attività svolte nel mese di NOVEMBRE 20…..
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di
Ricevimento studenti (tutoraggio) nelle strutture dell'Ateneo
Ricevimento studenti (tutoraggio) nei punti di ascolto
Tutoraggio laureandi
Assistenza dottorandi
Attività seminariali (con menzione dell'argomento), con l'indicazione
dell'eventuale corso di riferimento
Argomento
Corso di riferimento
Partecipazione agli esami, da indicare, in qualità di cultore della materia
Esami
Partecipazione alle sedute di laurea
Partecipazione ai Consigli di Dipartimento
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo nelle strutture
dell'Ateneo
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo in strutture
esterne (normalmente scuole, o durante manifestazioni di orientamento)
Attività di sperimentazione di nuove modalità di insegnamento (es: didattica a
distanza)
Altre attività svolte su incarico del Direttore, del Dipartimento o dell'Ateneo

TOTALE

Firma del ricercatore
……………………………………..

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

Attività * svolte nel mese di DICEMBRE 20…..
DATA

Firma del ricercatore
……………………………………..

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

*Da specificare e dettagliare nella fattispecie, tenendo conto delle denominazioni usate nella pagina di riepilogo.
N.B. che ai sensi dell’art.32 del D.P.R. 382/80 si precisa che nell’anno il ricercatore non confermato è tenuto ad un impegno
per non più di 250 ore. Ai sensi della legge 158 del 1987 il ricercatore confermato a tempo pieno per non più di 350 ore e
il ricercatore confermato a tempo definito per non più di 200 ore. Eventuali affidamenti interni e supplenze retribuite o
meno (compilare registro/i a parte) non rientrano negli obblighi del ricercatore e non concorrono al monte ore qui
dettagliato.

Riepilogo delle attività svolte nel mese di DICEMBRE 20…..
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di
Ricevimento studenti (tutoraggio) nelle strutture dell'Ateneo
Ricevimento studenti (tutoraggio) nei punti di ascolto
Tutoraggio laureandi
Assistenza dottorandi
Attività seminariali (con menzione dell'argomento), con l'indicazione
dell'eventuale corso di riferimento
Argomento
Corso di riferimento
Partecipazione agli esami, da indicare, in qualità di cultore della materia
Esami
Partecipazione alle sedute di laurea
Partecipazione ai Consigli di Dipartimento
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo nelle strutture
dell'Ateneo
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo in strutture
esterne (normalmente scuole, o durante manifestazioni di orientamento)
Attività di sperimentazione di nuove modalità di insegnamento (es: didattica a
distanza)
Altre attività svolte su incarico del Direttore, del Dipartimento o dell'Ateneo

TOTALE

Firma del ricercatore
……………………………………..

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

Attività * svolte nel mese di GENNAIO 20…..
DATA

Firma del ricercatore
……………………………………..

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

*Da specificare e dettagliare nella fattispecie, tenendo conto delle denominazioni usate nella pagina di riepilogo.
N.B. che ai sensi dell’art.32 del D.P.R. 382/80 si precisa che nell’anno il ricercatore non confermato è tenuto ad un impegno
per non più di 250 ore. Ai sensi della legge 158 del 1987 il ricercatore confermato a tempo pieno per non più di 350 ore e
il ricercatore confermato a tempo definito per non più di 200 ore. Eventuali affidamenti interni e supplenze retribuite o
meno (compilare registro/i a parte) non rientrano negli obblighi del ricercatore e non concorrono al monte ore qui
dettagliato.

Riepilogo delle attività svolte nel mese di GENNAIO 20…..
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di
Ricevimento studenti (tutoraggio) nelle strutture dell'Ateneo
Ricevimento studenti (tutoraggio) nei punti di ascolto
Tutoraggio laureandi
Assistenza dottorandi
Attività seminariali (con menzione dell'argomento), con l'indicazione
dell'eventuale corso di riferimento
Argomento
Corso di riferimento
Partecipazione agli esami, da indicare, in qualità di cultore della materia
Esami
Partecipazione alle sedute di laurea
Partecipazione ai Consigli di Dipartimento
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo nelle strutture
dell'Ateneo
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo in strutture
esterne (normalmente scuole, o durante manifestazioni di orientamento)
Attività di sperimentazione di nuove modalità di insegnamento (es: didattica a
distanza)
Altre attività svolte su incarico del Direttore, del Dipartimento o dell'Ateneo

TOTALE

Firma del ricercatore
……………………………………..

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

Attività * svolte nel mese di FEBBRAIO 20…..
DATA

Firma del ricercatore
……………………………………..

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

*Da specificare e dettagliare nella fattispecie, tenendo conto delle denominazioni usate nella pagina di riepilogo.
N.B. che ai sensi dell’art.32 del D.P.R. 382/80 si precisa che nell’anno il ricercatore non confermato è tenuto ad un impegno
per non più di 250 ore. Ai sensi della legge 158 del 1987 il ricercatore confermato a tempo pieno per non più di 350 ore e
il ricercatore confermato a tempo definito per non più di 200 ore. Eventuali affidamenti interni e supplenze retribuite o
meno (compilare registro/i a parte) non rientrano negli obblighi del ricercatore e non concorrono al monte ore qui
dettagliato.

Riepilogo delle attività svolte nel mese di FEBBRAIO 20…..
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di
Ricevimento studenti (tutoraggio) nelle strutture dell'Ateneo
Ricevimento studenti (tutoraggio) nei punti di ascolto
Tutoraggio laureandi
Assistenza dottorandi
Attività seminariali (con menzione dell'argomento), con l'indicazione
dell'eventuale corso di riferimento
Argomento
Corso di riferimento
Partecipazione agli esami, da indicare, in qualità di cultore della materia
Esami
Partecipazione alle sedute di laurea
Partecipazione ai Consigli di Dipartimento
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo nelle strutture
dell'Ateneo
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo in strutture
esterne (normalmente scuole, o durante manifestazioni di orientamento)
Attività di sperimentazione di nuove modalità di insegnamento (es: didattica a
distanza)
Altre attività svolte su incarico del Direttore, del Dipartimento o dell'Ateneo

TOTALE

Firma del ricercatore
……………………………………..

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

Attività * svolte nel mese di MARZO 20…..
DATA

Firma del ricercatore
……………………………………..

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

*Da specificare e dettagliare nella fattispecie, tenendo conto delle denominazioni usate nella pagina di riepilogo.
N.B. che ai sensi dell’art.32 del D.P.R. 382/80 si precisa che nell’anno il ricercatore non confermato è tenuto ad un impegno
per non più di 250 ore. Ai sensi della legge 158 del 1987 il ricercatore confermato a tempo pieno per non più di 350 ore e
il ricercatore confermato a tempo definito per non più di 200 ore. Eventuali affidamenti interni e supplenze retribuite o
meno (compilare registro/i a parte) non rientrano negli obblighi del ricercatore e non concorrono al monte ore qui
dettagliato.

Riepilogo delle attività svolte nel mese di MARZO 20…..
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di
Ricevimento studenti (tutoraggio) nelle strutture dell'Ateneo
Ricevimento studenti (tutoraggio) nei punti di ascolto
Tutoraggio laureandi
Assistenza dottorandi
Attività seminariali (con menzione dell'argomento), con l'indicazione
dell'eventuale corso di riferimento
Argomento
Corso di riferimento
Partecipazione agli esami, da indicare, in qualità di cultore della materia
Esami
Partecipazione alle sedute di laurea
Partecipazione ai Consigli di Dipartimento
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo nelle strutture
dell'Ateneo
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo in strutture
esterne (normalmente scuole, o durante manifestazioni di orientamento)
Attività di sperimentazione di nuove modalità di insegnamento (es: didattica a
distanza)
Altre attività svolte su incarico del Direttore, del Dipartimento o dell'Ateneo

TOTALE

Firma del ricercatore
……………………………………..

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

Attività * svolte nel mese di APRILE 20…..
DATA

Firma del ricercatore
……………………………………..

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

*Da specificare e dettagliare nella fattispecie, tenendo conto delle denominazioni usate nella pagina di riepilogo.
N.B. che ai sensi dell’art.32 del D.P.R. 382/80 si precisa che nell’anno il ricercatore non confermato è tenuto ad un impegno
per non più di 250 ore. Ai sensi della legge 158 del 1987 il ricercatore confermato a tempo pieno per non più di 350 ore e
il ricercatore confermato a tempo definito per non più di 200 ore. Eventuali affidamenti interni e supplenze retribuite o
meno (compilare registro/i a parte) non rientrano negli obblighi del ricercatore e non concorrono al monte ore qui
dettagliato.

Riepilogo delle attività svolte nel mese di APRILE 20…..
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di
Ricevimento studenti (tutoraggio) nelle strutture dell'Ateneo
Ricevimento studenti (tutoraggio) nei punti di ascolto
Tutoraggio laureandi
Assistenza dottorandi
Attività seminariali (con menzione dell'argomento), con l'indicazione
dell'eventuale corso di riferimento
Argomento
Corso di riferimento
Partecipazione agli esami, da indicare, in qualità di cultore della materia
Esami
Partecipazione alle sedute di laurea
Partecipazione ai Consigli di Dipartimento
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo nelle strutture
dell'Ateneo
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo in strutture
esterne (normalmente scuole, o durante manifestazioni di orientamento)
Attività di sperimentazione di nuove modalità di insegnamento (es: didattica a
distanza)
Altre attività svolte su incarico del Direttore, del Dipartimento o dell'Ateneo

TOTALE

Firma del ricercatore
……………………………………..

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

Attività * svolte nel mese di MAGGIO 20…..
DATA

Firma del ricercatore
……………………………………..

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

*Da specificare e dettagliare nella fattispecie, tenendo conto delle denominazioni usate nella pagina di riepilogo.
N.B. che ai sensi dell’art.32 del D.P.R. 382/80 si precisa che nell’anno il ricercatore non confermato è tenuto ad un impegno
per non più di 250 ore. Ai sensi della legge 158 del 1987 il ricercatore confermato a tempo pieno per non più di 350 ore e
il ricercatore confermato a tempo definito per non più di 200 ore. Eventuali affidamenti interni e supplenze retribuite o
meno (compilare registro/i a parte) non rientrano negli obblighi del ricercatore e non concorrono al monte ore qui
dettagliato.

Riepilogo delle attività svolte nel mese di MAGGIO 20…..
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di
Ricevimento studenti (tutoraggio) nelle strutture dell'Ateneo
Ricevimento studenti (tutoraggio) nei punti di ascolto
Tutoraggio laureandi
Assistenza dottorandi
Attività seminariali (con menzione dell'argomento), con l'indicazione
dell'eventuale corso di riferimento
Argomento
Corso di riferimento
Partecipazione agli esami, da indicare, in qualità di cultore della materia
Esami
Partecipazione alle sedute di laurea
Partecipazione ai Consigli di Dipartimento
Attività di orientamento organizzato dalla Dipartimento e dall'Ateneo nelle
strutture dell'Ateneo
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo in strutture
esterne (normalmente scuole, o durante manifestazioni di orientamento)
Attività di sperimentazione di nuove modalità di insegnamento (es: didattica a
distanza)
Altre attività svolte su incarico del Direttore, del Dipartimento o dell'Ateneo

TOTALE

Firma del ricercatore
……………………………………..

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

Attività * svolte nel mese di GIUGNO 20…..
DATA

Firma del ricercatore
……………………………………..

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

*Da specificare e dettagliare nella fattispecie, tenendo conto delle denominazioni usate nella pagina di riepilogo.
N.B. che ai sensi dell’art.32 del D.P.R. 382/80 si precisa che nell’anno il ricercatore non confermato è tenuto ad un impegno
per non più di 250 ore. Ai sensi della legge 158 del 1987 il ricercatore confermato a tempo pieno per non più di 350 ore e
il ricercatore confermato a tempo definito per non più di 200 ore. Eventuali affidamenti interni e supplenze retribuite o
meno (compilare registro/i a parte) non rientrano negli obblighi del ricercatore e non concorrono al monte ore qui
dettagliato.

Riepilogo delle attività svolte nel mese di GIUGNO 20…..
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di
Ricevimento studenti (tutoraggio) nelle strutture dell'Ateneo
Ricevimento studenti (tutoraggio) nei punti di ascolto
Tutoraggio laureandi
Assistenza dottorandi
Attività seminariali (con menzione dell'argomento), con l'indicazione
dell'eventuale corso di riferimento
Argomento
Corso di riferimento
Partecipazione agli esami, da indicare, in qualità di cultore della materia
Esami
Partecipazione alle sedute di laurea
Partecipazione ai Consigli di Dipartimento
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo nelle strutture
dell'Ateneo
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo in strutture
esterne (normalmente scuole, o durante manifestazioni di orientamento)
Attività di sperimentazione di nuove modalità di insegnamento (es: didattica a
distanza)
Altre attività svolte su incarico del Direttore, della Dipartimento o dell'Ateneo

TOTALE

Firma del ricercatore
……………………………………..

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

Attività * svolte nel mese di LUGLIO 20…..
DATA

Firma del ricercatore
……………………………………..

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

*Da specificare e dettagliare nella fattispecie, tenendo conto delle denominazioni usate nella pagina di riepilogo.
N.B. che ai sensi dell’art.32 del D.P.R. 382/80 si precisa che nell’anno il ricercatore non confermato è tenuto ad un impegno
per non più di 250 ore. Ai sensi della legge 158 del 1987 il ricercatore confermato a tempo pieno per non più di 350 ore e
il ricercatore confermato a tempo definito per non più di 200 ore. Eventuali affidamenti interni e supplenze retribuite o
meno (compilare registro/i a parte) non rientrano negli obblighi del ricercatore e non concorrono al monte ore qui
dettagliato.

Riepilogo delle attività svolte nel mese di LUGLIO 20…..
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di
Ricevimento studenti (tutoraggio) nelle strutture dell'Ateneo
Ricevimento studenti (tutoraggio) nei punti di ascolto
Tutoraggio laureandi
Assistenza dottorandi
Attività seminariali (con menzione dell'argomento), con l'indicazione
dell'eventuale corso di riferimento
Argomento
Corso di riferimento
Partecipazione agli esami, da indicare, in qualità di cultore della materia
Esami
Partecipazione alle sedute di laurea
Partecipazione ai Consigli di Dipartimento
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo nelle strutture
dell'Ateneo
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo in strutture
esterne (normalmente scuole, o durante manifestazioni di orientamento)
Attività di sperimentazione di nuove modalità di insegnamento (es: didattica a
distanza)
Altre attività svolte su incarico del Direttore, del Dipartimento o dell'Ateneo

TOTALE

Firma del ricercatore
……………………………………..

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

Attività * svolte nel mese di SETTEMBRE 20…..
DATA

Firma del ricercatore
……………………………………..

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

*Da specificare e dettagliare nella fattispecie, tenendo conto delle denominazioni usate nella pagina di riepilogo.
N.B. che ai sensi dell’art.32 del D.P.R. 382/80 si precisa che nell’anno il ricercatore non confermato è tenuto ad un impegno
per non più di 250 ore. Ai sensi della legge 158 del 1987 il ricercatore confermato a tempo pieno per non più di 350 ore e
il ricercatore confermato a tempo definito per non più di 200 ore. Eventuali affidamenti interni e supplenze retribuite o
meno (compilare registro/i a parte) non rientrano negli obblighi del ricercatore e non concorrono al monte ore qui
dettagliato.

Riepilogo delle attività svolte nel mese di SETTEMBRE 20…..
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE N.

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di

Esercitazioni per il corso di
Ricevimento studenti (tutoraggio) nelle strutture dell'Ateneo
Ricevimento studenti (tutoraggio) nei punti di ascolto
Tutoraggio laureandi
Assistenza dottorandi
Attività seminariali (con menzione dell'argomento), con l'indicazione
dell'eventuale corso di riferimento
Argomento
Corso di riferimento
Partecipazione agli esami, da indicare, in qualità di cultore della materia
Esami
Partecipazione alle sedute di laurea
Partecipazione ai Consigli di Dipartimento
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo nelle strutture
dell'Ateneo
Attività di orientamento organizzato dal Dipartimento e dall'Ateneo in strutture
esterne (normalmente scuole, o durante manifestazioni di orientamento)
Attività di sperimentazione di nuove modalità di insegnamento (es: didattica a
distanza)
Altre attività svolte su incarico del Direttore, del Dipartimento o dell'Ateneo

TOTALE

Firma del ricercatore
……………………………………..

Visto del direttore di dipartimento
o di un docente di ruolo
…………………………………………

Riepilogo del numero di ore di attività svolte nell’a.a. 20….. / 20…..
MESE

NUMERO DI ORE

OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
TOTALE ORE
Firma del ricercatore ……………………………………..

Il sottoscritto…………………………………………., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 455/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara
sotto la propria responsabilità che nell’a.a. 20….. / 20….. ha svolto tutte le
attività come definite dal Consiglio di Dipartimento e riportate nel presente
registro.
Napoli, ……………………

In Fede ……..………….......

Visto del docente di ruolo
____________________

Visto Il Direttore del Dipartimento
________________________

