ALLEGATO ‘A’

FAC-SIMILE

DI

DOMANDA
AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI CHIETI – PESCARA
Via dei Vestini n. 31
66100 CHIETI

Il / la sottoscritto /a :
COGNOME_____________________________________________________________________
(per le donne indicare esclusivamente il cognome da nubile)
NOME_________________________________________________________________________
CODICE FISCALE_______________________________________________________________
NATO/A A _________________________________________PROV. (sigla)_____________
o Stato Estero di nascita___________________ IL ______________ SESSO ________________
ATTUALMENTE RESIDENTE IN________________________________________ VIA/PIAZZA
______________________________________________________________________________
CAP__________COMUNE______________________PROV.(sigla)________________________
RECAPITI TELEFONICI: _________________Cell.____________________________________
EMAIL:_______________________________________________________________________
INDIRIZZO SKYPE_____________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso per il conferimento di n. 1 Assegno di collaborazione ad attività
di ricerca
TITOLO del PROGETTO:
_____________________________________________________________________
Presso
il
DIPARTIMENTO
di
_____________________________________________________________________
per il settore concorsuale ____________ SETT. SCIENT. DISCIPL._________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
1. di essere nato in data e luogo sopra riportati;
2. di essere residente nel luogo sopra riportato;
3. di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla
procedura (solo se diverso dalla residenza):
INDIRIZZO___________________________________________________________;
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RECAPITI TELEFONICI: __________-______________________________________________:
E MAIL:_______________________________________________________________________;
INDIRIZZO SKYPE:______________________________________________________________;
4.di possedere la seguente cittadinanza: _____________________________________________;
5. di essere in godimento dei diritti civili e politici;
6. di non avere riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali
:____________________________________________________________________;
7. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti e processi penali pendenti
ovvero di avere i seguenti procedimenti e processi penali pendenti:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
8. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
9. di non avere rapporti di coniugio o di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della
L.20 maggio 2016, n.76 ovvero di grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso,
con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o alla struttura che ne abbia richiesto
l'attivazione e presso cui si svolgerà l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore o con il Direttore
Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
10.
□ che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 co. 9 L. 240/2010 non sussistono rapporti
intrattenuti con gli Enti di cui all’art. 22 L. 240/2010 a titolo di assegni di ricerca ovvero
contratti di Ricercatore a tempo determinato;
ovvero:
□ che ai sensi e per gli effetti d all’art. 22 co. 9 L. 240/2010 il sottoscritto è stato titolare dei
seguenti rapporti:

(indicare tipo di contratto, tipo di rapporto, Ente conferente, esatta durata dello stesso, eventuali
periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute);
11. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di ammissione obbligatori (barrare la casella
corrispondente ed inserire gli elementi identificativi del titolo):
□ Diploma di laurea ai sensi del Vecchio ordinamento in ___________________conseguita in
data __________________presso l’Università di ______________________ con
voto____________________;
□ Laurea Specialistica ex D.M. 509/99 e successive modificazioni e integrazioni appartenente
alla Classe ______/S in __________________________conseguita in data ____________
presso l’Università di ______________ con voto ___________;
□ Il seguente titolo di studio estero:______________________________ conseguito in data
__________________presso
l’Università
di
________________con
voto
_____________________;
12. di essere in possesso di uno dei seguenti titoli preferenziali (conseguiti entro il termine di
scadenza di presentazione della domanda)
□ Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero: in
_________________________________conseguito
il
_________,
presso
_____________________________________________.
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□

Diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati: in
__________________________________________________________________________
_,
conseguito
il
______________________,
presso
________________________________________________________________.

NB: I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno, entro i termini
di scadenza del bando, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, produrre copia del
provvedimento, rilasciato dalle competenti autorità, col quale è stata riconosciuta
l’equiparazione o l’equivalenza del titolo.
13. di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari:
___________________________________________________________________;
14. (per i cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_________________________________ OVVERO di non essere iscritto nelle liste elettorali di
alcun
Comune
ovvero
di
esservi
stato
cancellato
per
i
seguenti
motivi:
____________________________________________________________________________
15. (per i cittadini non italiani) di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza
16.( per i cittadini non italiani) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
EVENTUALE INDICAZIONE RISERVATA A PORTATORI DI HANDICAP:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
I suddetti titoli e requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.
Il contratto, conferito nel rispetto del Codice etico di Ateneo, non può in ogni caso essere attribuito
a coloro che abbiano un rapporto di coniugio ovvero grado di parentela o di affinità fino al quarto
grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la
attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:
A) di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore,
pubblicato all’Albo on-line di Ateneo nonché, contestualmente, sul sito di Ateneo;
B) di essere consapevole che ai candidati che abbiano superato la valutazione dei titoli e
pubblicazioni con un punteggio superiore a (20/100) sarà data tempestiva comunicazione con
preavviso di gg. 20 naturali e consecutivi, circa la convocazione per il colloquio orale mediante
raccomandata a.r./pec personale anticipata via email. Per esigenze di celerità il termine indicato
sarà in ogni caso computato dalla comunicazione anticipata via email. Nessuna comunicazione
verrà inviata a coloro che non hanno superato la predetta selezione iniziale.
C) di essere consapevole che all’esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi
complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l’assenza di
vincitori.
D) di essere consapevole che è onere del candidato allegare le pubblicazioni per la valutazione
della Commissione, in difetto le pubblicazioni elencate e non pervenute non saranno valutate dalla
suddetta Commissione.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1) dettagliato curriculum della propria attività scientifica e professionale nella quale siano indicati
l’eventuale svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati mediante contratti,
borse di studio o incarichi di ricerca svolti sia in Italia che all’estero;
2) elenco dei titoli presentati sotto forma di autocertificazione o in copia conforme all’originale;
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3) elenco delle pubblicazioni allegate (Mod. C);
4) pubblicazioni trasmesse;
5) autocertificazioni come previste dall’allegato “B” del presente bando;
6) fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale.
7) modulo esami sostenuti (allegato D)
● I cittadini dell‘Unione Europea: devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento
della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (allegato B).
● I cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno: possono produrre i
titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. Possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell’Unione
Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga
in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
I cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i
titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale. l certificati,
rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino,
debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana
che ne attesta la conformità all'originale.
In tali ultimi casi la documentazione (titoli in originale, copia autenticata ovvero copia
dichiarata conforme all’originale) dovrà essere obbligatoriamente inoltrata insieme alla
domanda e agli allegati
Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

(Luogo

e

data)

_________________________
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IL DICHIARANTE (firma leggibile)
_____________________________

ALLEGATO ‘B’
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a
Cognome ___________________________ Nome_____________________________________
_______________(per le donne indicare il cognome da nubile)
Codice fiscale _______________________ nato/a a _________________prov._____________
il___________ sesso_______, attualmente residente a________________________________
Cap____________Prov.______indirizzo_____________________________________________
Telefono:__________________Cellullare:__________________________________________
email:_________________________________________________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del
codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
che tutto quanto riportato nell’elenco dei titoli allegato alla domanda corrisponde al vero;
 che tutto quanto riportato nell’elenco delle pubblicazioni presentate allegato alla
domanda corrisponde al vero;
 che tutto quanto riportato nel curriculum vitae allegato alla domanda corrisponde al
vero;
con riferimento alle pubblicazioni che:
le pubblicazioni presentate, come da elenco delle pubblicazioni presentato, sono conformi
all’originale sono già state pubblicate e, conseguentemente, sono già stati adempiuti gli
obblighi di legge (Decreto luogotenenziale n. 660/1945 – Legge n. 106/2004 e D.P.R. n.
252/2006 e ss.mm.ii.);
nelle pubblicazioni in collaborazione il contributo del candidato è quello esattamente
indicato in sede di compilazione della domanda e che quanto attestato corrisponde al vero.
in caso di pubblicazioni non ancora edite:
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che il testo è stato accettato per la pubblicazione dall’editore;
che la lettera di accettazione dell’editore è conforme all’originale.

(Luogo e data)_________________

Il Dichiarante (firma leggibile)__________________________
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ALLEGATO “C” Fac-Simile Elenco Pubblicazioni
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a
Cognome ___________________________ Nome______________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)
Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483,495, 496 del codice
penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
che le pubblicazioni presentate ai fini della partecipazione al bando per il conferimento
dell’assegno
di
ricerca
dal
titolo_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
sono quelle di seguito elencate e descritte e che saranno allegate alla domanda.
I)
1) TIPOLOGIA:_________________________________________________________
2) TIPO di ALTRA PUBBLICAZIONE:________________________________________
3) TITOLO:____________________________________________________________
4) AUTORI:____________________________________________________________
5) ANNO:_____________________________________________________________
6) LUOGO della PUBBLICAZIONE:__________________________________________
7) NUMERO di PAGINE:__________________________________________________
8) CONTRIBUTO del CANDIDATO:_________________________________________
9) ALTRE INFORMAZIONI:_______________________________________________
II)
1) TIPOLOGIA:_________________________________________________________
2) TIPO di ALTRA PUBBLICAZIONE:________________________________________
3) TITOLO:____________________________________________________________
4) AUTORI:____________________________________________________________
5) ANNO:_____________________________________________________________
6) LUOGO della PUBBLICAZIONE:__________________________________________
7) NUMERO di PAGINE:__________________________________________________
8) CONTRIBUTO del CANDIDATO:_________________________________________
9) ALTRE INFORMAZIONI:_______________________________________________
III)
1) TIPOLOGIA:_________________________________________________________
2) TIPO di ALTRA PUBBLICAZIONE:________________________________________
3) TITOLO:____________________________________________________________
4) AUTORI:____________________________________________________________
5) ANNO:_____________________________________________________________
6) LUOGO della PUBBLICAZIONE:__________________________________________
7) NUMERO di PAGINE:__________________________________________________
8) CONTRIBUTO del CANDIDATO:_________________________________________
9) ALTRE INFORMAZIONI:_______________________________________________
Ecc…………………………………………………
_______________________
(luogo e data )
IL DICHIARANTE (Firma leggibile)
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ALLEGATO “D”
MODULO esami sostenuti
ad integrazione di quanto precedentemente
DICHIARATO
Il/La

sottoscritto/a

___________________dichiaro/a

di

aver

conseguito

la

laurea

in

_____________________________________, in data ______________, con la votazione finale di
______________presso ____________________________ e di aver sostenuto i seguenti esami
riportando le votazioni a fianco indicate.
Insegnamento

DATA

Data ,________________________Firma _____________________________
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VOTO

