All. 1

Domanda per l’ammissione alla procedura selettiva per la chiamata a posti di Professore di seconda fascia

AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Settore Concorsi e Selezioni
Via G. Falcone, 25
67010 COPPITO - L’AQUILA

Il sottoscritto:
COGNOME___________________________________________________________________
(le donne devono indicare esclusivamente il cognome da nubile)
NOME_______________________________________________________________________
CODICE FISCALE (se cittadino italiano)____________________________________________
NATO A (comune di nascita)______________________________________PROV.__________
STATO ESTERO DI NASCITA_____________________________________________________
IL________________________SESSO________________
RESIDENTE A (comune di residenza, prov. o Stato estero di residenza)___________________
_________________________
CAP. ______________INDIRIZZO: VIA______________________________________n._____
RECAPITI TELEFONICI__________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla Procedura selettiva per la chiamata di n.____posto/i di Professore di II
fascia, bandita con D.R.n._____________del__________, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30/12/2010,
n. 240, presso il Dipartimento di:
___________________________________________________________________________

per il Settore Concorsuale________________settore scientifico disciplinare_______________.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
1.

Di essere nato in data luogo sopra riportati

2.

Di essere cittadino____________________

3.

Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti(barrare casella corrispondente:

□ idoneità ai sensi della L. 210/1998(indicando la fascia, il settore scientifico disciplinare, L’Università
presso cui è stata conseguita e la data del conseguimento), limitatamente al periodo di durata dell’idoneità
stessa, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 8, della L. 2402010;
□essere in servizio presso altri Atenei italiani alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia
corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
□essere stabilmente impegnato all'estero in avità di ricerca o insegnamento a livello universitario in
posizioni di livello pari a quella della seconda fascia, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal
Ministro
competente,
allegate
al
D.M.
2.5.2011,
n.
236,
in
qualità
di
(qualifica)___________________________, presso(ente di afferenza)_________________
_______________________________Stato________________________________________
4.(per i cittadini italiani) Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di_________
_______________PR___________o di non essere iscritto (indicare i motivi_________
_____________________________________________________________________
5.(per i cittadini non italiani) di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di
provenienza;
6. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali a carico o di avere i seguenti
procedimenti penali e/o condanne penali:
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________
7. (per i cittadini italiani) la seguente posizione rispetto agli obblighi militari:
___________________________________________________________________
8. di non essere stato destituito o dispensato, né di essere stato dichiarato decaduto da un pubblico
impiego presso una Pubblica Amministrazione;

9. di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore
appartenente al Dipartimento, con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio
di Amministrazione;
10. (per i cittadini non italiani) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:
a)

b)

c)

d)

e)

Di essere consapevole che la Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato
all’Albo Ufficiale di Ateneo e contestualmente all’Albo del Dipartimento interessato e nel sito di
Ateneo;
Di essere consapevole che l’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato
all’Albo Ufficiale di Ateneo e contestualmente all’Albo del Dipartimento interessato e inserito
nel sito di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
Di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici mediante
pubblicazione, per almeno sette giorni, all’Albo Ufficiale di Ateneo e contestualmente all’Albo
del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo;
Di essere consapevole che i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici, dopo
l’accertamento della regolarità degli atti, mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo e
contestualmente all’Albo del Dipartimento interessato e inseriti nel sito di Ateneo, con valore di
notifica a tutti gli effetti;
Di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative al presente
concorso presso:
VIA_______________________________________________n.________CAP_________
COMUNE______________________________________________(PROV)_____________
RECAPITI TELEFONICI________________________________________________________
E-MAIL__________________________________________________________________
IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA
1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Copia del codice fiscale
3. ___________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
Etc.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto e ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data_______________________________
Firma del dichiarante
__________________________________________

All. 2 (da redigere in duplice copia)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R. 445/2000
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R.
445/2000

Il sottoscritto:
_____________________________________________________________________________
CODICE FISCALE (se cittadino italiano)________________________________________________
NATO A (comune di nascita)______________________________________PROV.____________
IL_____________________________________________________SESSO_________________
IL________________________SESSO________________
RESIDENTE A___________________________________________CAP____________________
INDIRIZZO: VIA______________________________________n._____
RECAPITI TELEFONICI__________________________________________________________
E-MAIL____________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA

Che tutto quanto riportato nel curriculum vitae allegato, in duplice copia, alla domanda
corrisponde al vero;
- Che tutto quanto riportato nell’elenco dei titoli allegato, in duplice copia, alla domanda
corrisponde al vero;
- Che tutto quanto riportato nell’elenco delle pubblicazioni presentate allegato, in duplice
copia, alla domanda corrisponde al vero;
- Che tutto quanto riportato nell’elenco della documentazione relativa all’attività didattica
svolta ritenuta utile ai fini della presente procedura selettiva corrisponde al vero (se
presentato);
- che le seguenti pubblicazioni presentate in originale (indicare gli estremi: autore, titolo
dell’opera luogo e data della pubblicazione) sono state già pubblicate e pertanto sono già
stati adempiuti gli obblighi di legge (Decreto Luogotenenziale n. 660/1945, alla Legge
106/2004 e al D.P.R. 252/2006):
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
-

3) ___________________________________________________________________etc.
-

Che le copie delle seguenti pubblicazioni (indicare gli estremi: autore, titolo dell’opera luogo e

data della pubblicazione) sono state già pubblicate e pertanto sono già stati adempiuti gli
obblighi di legge (Decreto Luogotenenziale n. 660/1945, alla Legge 106/2004 e al D.P.R.
252/2006):
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________etc.
1)
2)
3)
1)
2)
3)

Che i seguenti testi sono stati accettati per la pubblicazione e (se presentati in copia) sono conformi
agli originali:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________etc.
Che il proprio contributo nelle pubblicazioni in collaborazione è il seguente (indicare le singole
pubblicazioni ed il relativo contributo):
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________etc_____

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto del D.Lgs.
196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo e data_______________________________
Firma del dichiarante
__________________________________________

N.B. ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

