
   
 

 
 

ALLEGATO A “MODELLO DI DOMANDA” (in carta libera) 
 
 

AL MAGNIFICO RETTORE 
DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI 
PERUGIA 

 
 

Procedura selettiva volta alla copertura di un posto di professore di prima fascia, mediante 
chiamata riservata al personale esterno all’Ateneo, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della 
legge 30.12.2010, n. 240, e del relativo Regolamento dell’Ateneo, per il settore concorsuale 
10/G1 – Glottologia e Linguistica e il settore scientifico disciplinare L-LIN/02 “Didattica 
delle Lingue Moderne”. 

 
 

Il sottoscritto, COGNOME____________________________NOME _____________________ 

CODICE FISCALE ____________________________________________________________ 

NATO A __________________________________________PROV. ___________________ 

IL ____________________ 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura volta alla copertura di un posto di professore di prima fascia, 
mediante chiamata riservata al personale esterno all’Ateneo, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 
4, della legge 30.12.2010, n. 240, e del relativo Regolamento dell’Ateneo, per il settore 
concorsuale 10/G1 – Glottologia e Linguistica e il settore scientifico disciplinare L-
LIN/02 “Didattica delle Lingue Moderne”, il cui Avviso è pubblicato sulla G.U. Concorsi 
ed Esami, n. ____ del _______ 2015. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, consapevole 
della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
1. di essere nato in data e luogo sopra riportati; 
2. di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla 

procedura: 
COMUNE ___________________________________________ PROV. __________________ 

INDIRIZZO _____________________________________________C.A.P. _______________ 

TELEFONO:_______________________________________CELL: _____________________ 

FAX: __________________________________E-MAIL: _____________________________ 

PEC:_________________________________ 

 
1. di possedere la seguente cittadinanza:____________________________________; 

2. di possedere l'idoneità fisica all'impiego; 

3. di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 



   
 

 
4. l'assenza di condanne penali riportate ai sensi dell'art. 85 lett. a) D.P.R. 3/57; ovvero, 

di aver riportato le seguenti condanne di cui al citato 

articolo:______________________________________________________________

____________________________________________________________________; 

5. l'assenza di procedimenti e processi penali pendenti; ovvero, di avere i seguenti 

procedimenti e processi penali pendenti_______________________________ 

___________________________________________________________________; 

6. 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, 

ovvero di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari; 

7. di appartenere ad una delle seguenti categorie (barrare la casella corrispondente): 

 candidati che abbiano conseguito l’idoneità per la I fascia ai sensi della Legge 
210/1998 per un settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale 
o in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, 
limitatamente al periodo di durata dell’idoneità; 

 candidati che abbiano conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale per la I fascia 
ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, per il settore concorsuale e per le 
funzioni oggetto del procedimento, ovvero per uno dei settori concorsuali 
ricompresi nel medesimo macrosettore; 

 professori di I fascia già in servizio presso altri Atenei, inquadrati nel settore 
concorsuale oggetto del bando o in uno dei settori concorsuali ricompresi nel 
medesimo macrosettore;  

 studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a 
livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla 
base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero; 

e che nell’ultimo triennio non ha prestato servizio, non è stato titolare di 
assegni di ricerca ovvero iscritto ai Corsi universitari dell’Università per 
Stranieri di Perugia; 
 

8. solo per i cittadini italiani di sesso maschile, la seguente posizione nei riguardi degli 

obblighi militari:_______________________________________________________ 

9. solo per i cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
 

a) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

b) fotocopia del codice fiscale; 

c) curriculum dell’attività scientifica e didattica, redatto sul modulo “D”, datato e firmato; 



   
 

 
d) elenco dei documenti allegati alla domanda ed elenco delle pubblicazioni che il candidato 

intende far valere ai fini della presente procedura numerate progressivamente, datati e firmati 

[Si ricorda che le pubblicazioni dovranno essere trasmesse in plico dedicato, così come 

prescritto dall’art. 5 del bando]; 

e) documenti che si ritengono utili ai fini della selezione; 

f) solo per i candidati in servizio presso altri Atenei: Certificato di servizio rilasciato dall’Università 

o Amministrazione di appartenenza (il certificato è sostituibile da una dichiarazione resa ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo lo schema dell’allegato “D”); 

g) elenco di tutti i documenti allegati alla domanda (elenco generico di quanto materialmente 

inserito nel plico), datato e firmato. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che ai procedimenti per la chiamata non 
possono partecipare coloro che abbiano un grado di coniugio, parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che effettua la chiamata 
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell'Ateneo. 

 
Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 

essere trattati, nel rispetto della D.Lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

 
 

Luogo e data _____________________________ 
 
 
  Il dichiarante* 
  ____________________________ 
 
 
*La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma ai sensi dell'art. 

39 comma 1 del DPR 445/00. 
 
   


