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Allegato A

Modello di domanda di partecipazione (in carta libera)
AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Procedura selettiva per la copertura di 18 posti di Professore Universitario di ruolo, seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010.


CODICE PROCEDURA _________________ - DIPARTIMENTO DI ________________________________
SETTORE CONCORSUALE ______________________________________________________________
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: _____________________________________________________
Il sottoscritto (COGNOME) ______________________ (NOME) _______________________________
CODICE FISCALE _____________________________ NATO A _________________________________ PROV. _________ IL ___________________ chiede di essere ammesso alla procedura sopra descritta.
A tal fine, sotto la propria responsabilità,
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:_________________ FAX: ______________E-MAIL: _______________________________
3. di possedere la seguente cittadinanza:_________________________________________________ se cittadino italiano: di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________, (precisare il Comune e indicare eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime)
se cittadino straniero: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di ____________________ (specificare lo Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento);
4. solo per i cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
5. di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate (indicando gli estremi delle relative sentenze), 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 essere a conoscenza che al procedimento per la chiamata non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento che effettuerà la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
8. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti (barrare la casella corrispondente):
□ di aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art.16 della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
□ di aver conseguito l’idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa (indicare l’Ateneo e il provvedimento di accertamento della regolarità degli atti della corrispondente procedura di valutazione comparativa);
□ di essere già in servizio, quale professore associato, presso altro Ateneo _________________________(specificare l’Ateneo di appartenenza) alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010;
□ di essere uno studioso stabilmente impegnato all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero (allegare idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo lo schema dell’allegato D in cui si evidenzi chiaramente lo svolgimento di attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca);
9. di presentare n. ________ pubblicazioni, secondo le modalità stabilite dall’art.4 del bando;
10. di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci  sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
a) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
b) curriculum della propria attività scientifica e didattica. Il curriculum, debitamente datato e firmato,  è redatto secondo quanto indicato all’art. 3 del bando;
c) n. _____ pubblicazioni, e relativo elenco, che il candidato intende far valere ai fini della chiamata;
d) Elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 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.

Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
Art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445


__L__sottoscritt______________________________________________________________________
nat ___ a ___________________________________ provincia di ______ il ______________________ residente a ________________________________ provincia di _____ Via ________________ n. ____
consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che quanto contenuto nel curriculum scientifico e didattico di seguito riportato (o allegato alla presente dichiarazione) è corrispondente al vero

CURRICULUM SCIENTIFICO E DIDATTICO
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________






Data _____________                                            _L_ Dichiarante ________________________________


Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
Art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

__L__sottoscritt______________________________________________________________________
nat ___ a ___________________________________ provincia di ______ il ______________________ residente a ________________________________ provincia di _____ Via ________________ n. ____
consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che le pubblicazioni unite alla presente e di seguito elencate sono conformi agli originali:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________


Per le medesime pubblicazioni sono già stati adempiuti gli obblighi di legge (Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, così come integrato e modificato con Legge 15 aprile 2004, n. 106).






Data _____________                                            _L_ Dichiarante ________________________________










Allegato D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
Art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445


__L__sottoscritt______________________________________________________________________
nat ___ a ___________________________________ provincia di ______ il ______________________ residente a ________________________________ provincia di _____ Via ________________ n. ____
consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________






Data _____________                                            _L_ Dichiarante ________________________________


