Universita. per ,e)tranieri "Dante Rlighieri"
REGGIO CALABRIA
(Università Legalmente riconosciuta con D.M. n0504 del 17-10-2007)

allegato "B" - Fac-simile della domanda

Domanda per l'ammissione alla procedura selettiva per la chiamata a n. 1 posto
di Professore di seconda fascia.

AL MAGNIFICO RETIORE
DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI "DANTE
ALIGHIERI"
Via del Torrione, 95
89125 REGGIO CALABRIA

II/La

sottoscritto/a

nato/a
residente

a

------------------------------------------------

il
(Prov.

in

via

n.

__

_

CAP.

_

Codice fiscale (se cittadino italiano )

_

Chiede

di essere ammesso/a alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore associato settore concorsuale

- settore scientifico-disciplinare

_

presso il Dipartimento di

_

da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art.18, comma 1 e dell'art. 29 della Legge 240/2010, il
cui awiso di bando è stato pubblicato sulla G.U. n.

del

_

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
il sottoscritto dichiara:
1. di avere cittadinanza
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2. di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare l'ipotesi che ricorre):

o

idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per il settore concorsuale, owero per uno dei settori
concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia corrispondente a
quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa,
così come previsto dall'art.29 - comma 8 - della Legge 240/2010;

O

abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 240/2010 per il settore
concorsuale owero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, owero per funzioni superiori purché non già titolari delle
medesime funzioni superiori;

O

di essere professore già in servizio, alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010,
presso altro ateneo nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

O

di essere studioso stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello
universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di
corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera b) della Legge n. 240/2010 (Decreto n. 236 del 2 maggio 2011);

O

di impegnarsi, con la presente istanza, ad assolvere sin da subito, una volta chiamato, le
prestazioni relative all'impegno didattico-scientifico nei termini precisati dall'allegato "A";

3. (per

i

cittadini

italiani)

di

essere
oppure

iscritto nelle liste elettorali del Comune di:
di
non
essere
iscritto
(indicare
motivi)

4.

(per i cittadini non italiani) di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
5. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali a carico, owero, di
avere i seguenti procedimenti pendenti e/o condanne penali:
_

6.

(per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva) di avere la seguente posizione nei riguardi
degli obblighi militari:
_

7. di non essere stato destituito o dispensato, né di essere stato dichiarato decaduto da un
pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione;
8. di non avere un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado
compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede
l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata owero con il Rettore, con il
Direttore Amministrativo o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
9. (per i cittadini stranieri) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
10. di eleggere quale recapito, agli effetti del bando di selezione, in
_
CAP
Via
n.
telefono
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e-mail

_

Riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del
recapito medesimo;
11. il sottoscritto dichiara inoltre:
A. di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con Decreto del
Rettore,

pubblicato

all'albo

ufficiale

dell'Ateneo

e

contestualmente

sul

sito

www.unistrada.iUI-universita-3/decretiebandi;
B.

di essere consapevole che i criteri adottati dalla commissione saranno resi pubblici
mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché
contestualmente sul sito www.unistrada.iUl-universita-3/decretiebandi;

C. di essere consapevole che la sede, la data e l'orario in cui dovranno presentarsi i
candidati per l'accertamento della competenza linguistica, ove previsto, saranno
pubblicati all'albo ufficiale di Ateneo e contestualmente sul sito www.unistrada.iUIuniversita-3/decretiebandi
almeno 10 giorni prima della data fissata, con valore di
notifica a tutti gli effetti;
D. di essere consapevole che il decreto rettorale di approvazione atti sarà reso pubblico
mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché contestualmente sul sito
www.unistrada.iUI-universita-3/decretiebandi.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1)
2)
3)
4)

fotocopia di un documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritta;
fotocopia del codice fiscale (solo per i cittadini italiani) debitamente sottoscritta;
curriculum vitae in duplice copia debitamente datato e sottoscritto;
documenti, o dichiarazione sostitutiva dei documenti, attestanti il possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 del Decreto Rettorale W 335 del 12 dicembre 2014;
5) titoli e documenti ritenuti utili ai fini della selezione, owero dichiarazione sostitutiva (allegato
"C");
6) elenco, datato e firmato in duplice copia, contenente l'indicazione dei titoli e documenti
presentati;
7) elenco, datato e firmato in duplice copia, contenente l'indicazione delle pubblicazioni
presentate, dettagliato secondo le modalità internazionali e che comprenda tutti gli autori.
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Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati,
nel rispetto del D.Lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data

_

Firma
Spazio riservato

a coloro che intendono

fruire dei benefici

previsti

lilla sottoscritto/a

dichiara di essere portatore di handicap ai sensi dall'art.3

_

dall'art.20

della Legge

della Legge

5 febbraio
5 febbraio

pertanto dichiara di avere necessità del seguente ausilio nel corso dello svolgimento dell'accertamento
linguistiche qualora previsto:

1992, n.104
1992, n.104 e

delle competenze
.

........................................................................................................................................................................................
e
dei seguenti tempi aggiuntivi:

Oata

.
Firma
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