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Allegato A 
Modello di domanda di partecipazione (in carta libera) 

 
AL MAGNIFICO RETTORE 
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA  
PIAZZA FORTEBRACCIO, 4 
06123 PERUGIA 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ prov. _____________ 

il _______________________ , residente nel comune di __________________________________ 

(provincia di ________ ) Via ______________________________________________ n. ________ 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione per l’assunzione di Ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. A) della Legge 240/2010, in regime di tempo definito, 

presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia nell’ambito 

del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca”: 

 AZIONE IV.4 CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE DELL'INNOVAZIONE 

  AZIONE IV.6 - CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE GREEN 

Settore concorsuale ______/_______ _________________________________________________ 

Settore Scientifico Disciplinare ___________/_______ ____________________________________ 

di cui all’Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 79 del 

05.10.2021. 

 
Il/La sottoscritto/a DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 
consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci: 
 

1. il codice della selezione a cui intende concorrere: ___________________________; 

2. che le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza sono le stesse 

soprariportate; 

3. il codice fiscale: ___________________________; 

4. di eleggere domicilio agli effetti della presente domanda in 

__________________________________________________________________________ 

via _______________________________________________________________________ 

n. _______ C.A.P. ____________ prov. _______________ tel. 

___________________________ e-mail ________________________________________, 

PEC ______________________________________________________________________; 

5. di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente in 

__________________________________________________________________________ 
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conseguito presso_________________________________________________________ in data 
__________________________; 

(In caso di dottorato conseguito all’estero, è necessario allegare la dichiarazione di equivalenza ai sensi 
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero quella di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca 
dell’ordinamento universitario italiano rilasciata ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 382/1980 ovvero, 
nelle more del rilascio della sola determina di equivalenza occorre allegare la ricevuta di avvenuta 
consegna dell’istanza agli organi preposti) 

6. di avere diritto a partecipare alla selezione in quanto si trova nella condizione prevista dall’art. 
2 del bando. A tal fine analiticamente dichiara che è stato titolare di: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

dal________________ al _____________ presso _________________________________; 

dal________________ al _____________ presso _________________________________; 

dal________________ al _____________ presso _________________________________; 

dal________________ al _____________ presso _________________________________; 

dal________________ al _____________ presso _________________________________; 

7. di possedere la cittadinanza italiana  

ovvero 
  di possedere la qualifica di italiano non appartenente alla Repubblica  
ovvero 
  di possedere la cittadinanza del seguente Stato ____________________ 
 
  di avere nello Stato sopra citato il godimento dei diritti civili e politici  

  
8. il godimento dei diritti civili e politici in Italia; 

9. di non avere riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne subite, indicando gli 

estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a carico: 

_________________________________________________________________________; 

10. l’idoneità fisica all’impiego; 

11. (solo per i cittadini italiani di sesso maschile) posizione riguardo agli obblighi militari: 

________________________; 

12. (solo per i candidati stranieri): di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 

13. 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 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto 

degli impiegati civili dello Stato; 

14. di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto precedentemente la qualifica di professore 

di prima o di seconda fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato; 

15. di non aver superato complessivamente dodici anni, anche non continuativi, comprendendo il 

periodo previsto dal contratto di cui al bando a cui intende concorrere, in qualità di assegnista 
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di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 

della Legge 240/2010 presso l’Università per Stranieri di Perugia o presso altri Atenei italiani 

statali o non statali o telematici, nonché presso gli Enti di cui al comma 1 dell’art.22 della 

Legge 240/2010; 

16. di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un 

professore o ricercatore appartenente al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, ovvero con 

il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università per Stranieri di Perugia; 

17. di autorizzare l’Università per Stranieri di Perugia al trattamento dei propri dati personali così 

come previsto dall’art. 13 del bando; 

18. di acconsentire, nel caso in cui all’Amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli 

atti relativa alla procedura ed il candidato rivesta la qualifica di controinteressato, l’invio per 

via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, ai sensi dell’art. 3 del 

D.P.R. 184/2006, di copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso 

e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta, anche per via telematica, 

entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa; 

19. di accettare tutte le previsioni contenute nel Bando. 

Dichiara altresì di essere consapevole che: 
- La mancanza nella domanda delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti comporta 

l’esclusione dalla partecipazione alla valutazione, fatta esclusione, solo per i cittadini stranieri, 

per la mancata indicazione del codice fiscale. 

- Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verificare l’effettivo possesso dei 

requisiti necessari e che l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento anche 

successivamente allo svolgimento della discussione, l’esclusione dalla selezione stessa. 

- ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda dovrà essere tempestivamente 

comunicata all’Università. L’Università non assume alcuna responsabilità nel caso di 

irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione 

di variazione, oppure dipendenti da disguidi postali o telematici, o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Il/La sottoscritto/a allega alla domanda: 
 

1) fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
2) curriculum, in duplice copia, datato e firmato, della propria attività scientifica e 
didattica conformemente all’allegato C del presente provvedimento; 
3) documentazione attestante il possesso dei titoli di studio richiesti per la 
partecipazione; 
4) tutti i titoli ritenuti utili ai fini della selezione con relativo elenco in duplice copia, datato 
e firmato; 
5) elenco numerato, in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni scientifiche 
(nel numero massimo di 12) già stampate alla scadenza del bando o testi accettati per la 
pubblicazione, ivi compresa la tesi di dottorato, da presentare con le modalità di cui al 
successivo art. 5, con l’indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa editrice, 
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della data e del luogo di edizione oppure del titolo, del numero della raccolta o del volume 
e dell’anno di riferimento. 
6)   in caso di dottorato conseguito all’estero: la dichiarazione di equivalenza ai sensi 
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero quella di equipollenza con il titolo di dottore di 
ricerca dell’ordinamento universitario italiano rilasciata ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 
382/1980 ovvero, nelle more del rilascio della sola determina di equivalenza, la ricevuta 
di avvenuta consegna dell’istanza agli organi preposti; 
7)  Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Disciplinare di Attuazione del D.M. 
1062/2021, in duplice copia, datata e firmata, conformemente all’allegato D del presente 
provvedimento. La mancata presentazione della “Dichiarazione del candidato ai sensi 
dell'art. 3, comma 3, del Disciplinare di Attuazione del D.M. 1062/2021” comporta 
l’esclusione dalla partecipazione alla valutazione.  
 

Il/La sottoscritto/a DICHIARA, infine, di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 

Il/la candidato/a riconosciuto/a con disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni, che in relazione alla propria disabilità necessiti di specifici supporti e/o 
di tempi aggiuntivi durante lo svolgimento della prova e il/la candidato/a affetto/a da Disturbi 
Specifici di Apprendimento ai sensi della Legge n. 170/2010, dovranno dichiarare, a pena di 
decadenza dai benefici richiesti, la tipologia di deficit/disturbo e l’ausilio necessario per lo 
svolgimento della prova, allegando idonea documentazione che attesti il riconoscimento della 
disabilità da parte delle Autorità preposte: 
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(Compilare tale campo solo ed esclusivamente se è persona con disabilità/disturbi in possesso di certificazione 
medica attestante il possesso della disabilità/disturbo che rendono necessari gli ausili/tempi aggiuntivi) 

 
Data _________________ 
         Firma 
(da non autenticare ex art.39 D.P.R. 445/2000) 
 
 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e 
del Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
l’Università per Stranieri di Perugia informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi della normativa indicata, La 

informiamo che i dati personali, da Lei forniti, saranno raccolti e trattati nel rispetto delle norme di legge, per 
finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi 

alla piena attuazione del rapporto con l’Università per Stranieri di Perugia. Il consenso al trattamento dei dati 
conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e dell’art. 6, 

comma 1, lettera c) del Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016. 

 


