Modello di domanda di partecipazione (in carta libera)
CODICE BANDO: RISERVATA2021-4

Allegato A

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 valutazione per la copertura di n. 1 posto di
Professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 presso:
il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia
Settore concorsuale ______/_______ _________________________________________________
Settore Scientifico Disciplinare ___________/_______ ____________________________________
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 procedura 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 aver conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge
240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per
funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori:
-

abilitazione conseguita in data: ___________________________________________
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-

nella tornata ASN: _____________________________________________________

-

nel settore concorsuale: ________________________________________________

-

fascia: ______________________________________________________________

6. di essere in servizio in qualità di ricercatore a tempo determinato presso l’Università per
Stranieri di Perugia;
7. di possedere la cittadinanza: _____________________________;
8. 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;
9. di autorizzare l’Università per Stranieri di Perugia al trattamento dei propri dati personali così
come previsto dall’art. 10 del 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;

-

Il candidato è ammesso alla selezione con riserva di verificare l’effettivo possesso dei requisiti
necessari e che l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento 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 dell’abilitazione scientifica nazionale;
4)
tutti i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione con relativo elenco in duplice copia, datato e
firmato;
5)
elenco numerato, in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni scientifiche già
stampate alla scadenza del bando o testi accettati per la pubblicazione, con l’indicazione del nome
degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione oppure del titolo, del
numero della raccolta o del volume e dell’anno di riferimento.
6)
le pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione numerate in ordine progressivo come da
relativo elenco.
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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 diversamente abile ai sensi della Legge n. 104 del 05.02.1992 e
s.m.i. dovrà fare esplicita richiesta, in relazione alla propria disabilità, riguardo l’eventuale ausilio
necessario:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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.
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