
Al Provveditorato Regionale  

dell’Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise 

Via San Francesco di Sales 35 

00165 Roma 

pr.roma@giustiziacert.it 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di esperti in psicologia e criminologia da inserire 
nell’elenco ex art.132 D.P.R.30/06/2000, n. 230 

 

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per titoli e colloquio, ai fini 
dell’iscrizione nell’elenco di esperti in psicologia e criminologia clinica ex art.80 Legge 26/07/1975, n.354 
(Ordinamento penitenziario) come da avviso di selezione del Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise del 30 marzo 2021 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi (art.76 D.P.R. 28/12/2000, n.445), quanto segue: 

Nome_______________________________Cognome____________________________________ 

Data di nascita______________________Comune di nascita__________________________ 

Stato di nascita, se diverso da quello italiano__________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________Partita IVA__________________________ 

(ovvero, in mancanza di partita IVA, il sottoscritto dichiara di assumere specifico impegno ad aprirla se 
chiamato dall’Amministrazione a prestare la propria opera professionale) 

Comune di residenza___________________________________________Prov___________ 

Indirizzo di residenza__________________________________________________________ 

Recapito telefonico___________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata cui l’Amministrazione farà pervenire le comunicazione inerenti 
la precedente procedura selettiva___________________________________________ 

Di voler partecipare alla selezione per l’iscrizione nell’elenco della Corte di Appello di 
_________________________________________ 

 

Da compilare a cura dei candidati psicologi 

1. Diploma di laurea in psicologia magistrale o vecchio ordinamento conseguito il ____________ 

e rilasciato dall’Università di ____________________________________________________ 

2. Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo conseguita il ______________________ 

mailto:pr.roma@giustiziacert.it


3. Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi in data_________________________presso l’Ordine 

degli Psicologi di______________________________________con il nr.__________ 

Si allega curriculum vitae europeo. 

Da compilare a cura dei candidati criminologi  

1. Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento conseguito il ____________ 

e rilasciato dall’Università di ____________________________________________________ 

2.  diploma di specializzazione in criminologia o scienze psichiatriche forensi conseguito presso le Scuole 
di specializzazione individuate con D.P.C.M., di concerto con il M.I.U.R., o master di II livello in 
criminologia conseguito presso Università pubbliche o private riconosciute dal M.I.U.R. rilasciato 
da_________________ il______________Si allega curriculum vitae europeo. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’art.6 

dell’avviso di selezione: 

1. Tirocinio post laurea effettuato presso gli Istituti Penitenziari di_________________ 

       dal _________________ al ___________________;________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Tirocinio extracurriculare attinente al profilo professionale richiesto, svolto presso Pubbliche 

Amministrazioni o presso Enti privati accreditati dalla Regione 

dal___________________al_____________________;____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. diploma di specializzazione in psicoterapia conseguito 

dal________________al___________________presso Università, Scuole o Enti riconosciuti 

dal M.I.U.R. (decreto di riconoscimento del______________)ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, 

n. 162  

4. master di I livello, attinente al profilo professionale richiesto, conseguito 
dal________________al_____________________ presso Università, Scuole od Enti 
riconosciuti dal M.I.U.R. ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 (decreto di riconoscimento 
del_____________),  

 
5. master di II livello attinente al profilo professionale richiesto, conseguito 

dal_______________al___________presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R. 
ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 ( decreto di riconoscimento del _____________)  

 
6.  dottorato di ricerca conseguito (dal__________al__________)  presso Università pubbliche o 

private riconosciute dal M.I.U.R. ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (decreto di 
riconoscimento del__________________) 

7. pubblicazioni realizzate su riviste scientifiche: articoli, monografie (indicare data, luogo, casa 
editrice o rivista, codice ISBN ). Allegare le pubblicazioni in formato digitale. 

 



Dichiara altresì: 
 

- di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni dell’avviso di selezione sopracitato; 
- non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. e non 

avere in corso procedimenti penali né procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di 
prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale 
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313; 

- ovvero, dichiara di aver riportato le seguenti condanne_________________________________ 
e di avere i seguenti procedimenti a proprio carico dinanzi l’Autorità Giudiziaria 
di______________________  

- ovvero di avere i seguenti procedimenti a carico a seguito del provvedimento emanato 
dall’Autorità Giudiziaria ____________________________di____________________ 

- non avere rapporto di lavoro dipendente con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria; 
- non svolgere altro ruolo professionale alle dipendenze del Ministero della Giustizia; 
- non avere motivi di inconferibilità di incarichi con le Pubbliche Amministrazioni; 
- di non essere inserito nell’Albo degli Avvocati e Procuratori legali, di non essere componente di 

collegi giudicanti, e/o giudice di pace, di non ricoprire incarichi presso i Tribunali di Sorveglianza 
assegnato a norma dell’art. 70, comma 3, Legge 26 luglio 1975, n. 354; 

- di essere disposto a prestare la propria collaborazione professionale presso gli istituti Penitenziari 
del Lazio rientrante nella competenza territoriale del distretto della Corte di Appello di Roma 

- di essere disposto a prestare la propria collaborazione professionale presso gli istituti Penitenziari 
dell’Abruzzo rientrante nella competenza territoriale del distretto della Corte di Appello de 
L’Aquila; 

- di essere disposto a prestare la propria collaborazione professionale presso gli istituti Penitenziari 
del Molise rientrante nella competenza territoriale del distretto della Corte di Appello di 
Campobasso; 

 
E di essere consapevole che in caso di rinuncia dell’incarico alla collaborazione, a qualsiasi 
titolo, sarà cancellato/a dall’elenco; 
 

- Di essere consapevole che con la presente sottoscrizione autorizza il trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.30/06/2003, nr.196 e  dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali. I dati personali forniti saranno trattati ai sensi delle  predette normative   e 
saranno raccolti presso il Provveditorato regionale del Lazio, Abruzzo e Molise per le 
finalità di gestione della presente selezione; 

- di essere consapevole che il trattamento dei dati in questione  avverrà anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione  professionale ex art.80 O.P.  per le 
necessità inerenti  alla gestione del rapporto medesimo; 

- l’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso; 

- l’interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché quello di fare rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi con le modalità e 

nei casi indicati dall’art.13 D.Lgs.30/06/2003, nr.196. e dell’ art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 

 
Luogo______________________data_______________________ 
 
 firma del candidato__________________________________________ 
  


