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(università legalmente riconosciuta con D.M. n"504 del t 7- t 0-2007)

ALLEGATO A)
Modello della domanda di partecipazione (in carta semplice)

Al Magnifico Rettore
dell'università per stranieri ,6Dante Alighieri,, di Reggio calabria
(Direzione Amministrativa)
Via del Torrione n. 95
89125 Reggio Calabria

Illla sottos crittola

residente a ..... ....(provincia di .....), cap.
in via
codice fiscale

chiede di partecipare alla procedura di valutazione compa rativaper la stipula di n. I (uno)
contratto di diritto privato per ricercatore a tempo determinato e regime d;impegro u ì.*po
pieno per il seguente: "settore Concorsuale t4/C2- Sociologìu iei processi Culrurali ecomunicativi - Pro/ilo richiesto ^s.,s.D.r sPS/08 - souoLoGIA DEI zROCESSICaLTURALI E COMaNICATIVI presso il Dipartimento di Scienze detla società e dello
formazione d'Area Mediterraneo, il cui avviso ài bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I.n._del 4^ Serie Speciale, e sui siti web previsti dal bando.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2ooo e consapevole che chiunquerilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punità ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:

a) di avere cittadinanza italiana (owero di essere equiparato ai cittadini dello Stato
italiano in quanto italiano non appartenente alla Repubblica);

b) di possedere, ai fini della partecipazione àlla procedura di selezione pubblica, ilseguente requisito: titolo di dottore di ricerca o titolo ìquivalente
ln

c) di aver usufruito:
di contratti ex art. 24, comma 3, lett. a) l. n. 240 del 2010
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per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell,art. 51,

comma 6, L. n. 449/1997 e ss.mm.ii., o ai sensi dell'art. 22 l. n. 24012010 o di borse

post-dottorato ai sensi dell'art.4 L. n.398/1989, ovvero di analoghi contratti, assegni o

borse in Atenei stranieri;

per almeno tre anni dei

23012005 (specificare

contratti stipulati

tipologie

ai

di

sensi dell'art. l, comma 14, della l. n.

contratto, ente, durata);
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d) di iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

e) di non aver riportato condarn.l*uli; or*.-,penali-- di aver riportato le seguenti conùanne

0 di non avere procedimenti e processi penali pendenti; ovvero, di
e processiprocedimenti

avere i seguenti
penalipendenti

di non essere stato/a d.rtituit
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato/adichiarato/a decadutola daun impiego statale, ai sensi dell'art. l27,lett.d) del DpRn.3 del 1957;

h) di non essere professore/ssa di prima o di seconda fascia o ricercatore/ricercatrice atempo indeterminato presso una Università italiana, ancorché cessato dal servizio;i) di non aver usufruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca e diricercatore/ricercatrice a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della L.24012010 presso l'Università per stranieri "Dante AlighÉri,' di Reggio Calabria opresso altri Atenei italiani statali, non statali o telematlci, nonché gii enti di cui alcomma 1 dell'art. 22 dellaL. n.240/2010 per un periodo che, somirato alla duratacomplessiva di lre anni prevista dai contratto messo a bando, supericomplessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predettirapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi disalute secondo la normativa vigente. A tal fine, oictri uri diaver usufruito dei seguenticontratti: (speciJicare tipologie, ente, durata di ciascuno, periodi di aspettativa permaternità o motivi disalute)_

non essere legatola da rapporto di coniugio con un profeiso.. òricercatore a tempoindeterminato appartenente al DipartiÀento che ha proposto l,attivazione delcontratto, owero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consigliodi Amministrazione dell,Ateneo;
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eleggere dornicilio, agli effetti del

di-)via

(c.a.p.)

telefono

concorso, ln

(provincia

PEC

comunicare tempestivamente ogni eventuale varia zione dello stesso.

Il sottoscrittola dichiara di prendere atto di quanto disposto dall,art. g del Bando e di(indicare la scelta):
volere recuperare la documentazione allegata;! non volere recuperare Ia documentazione alle;gata.

Il/la sottosctittola dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cuiall'art' 13 del D'Lgs. 19612003, che i dati personali raccolti sarannà tafiati,anche construmenti informatici, nell'ambito del procedìmento per il quale la presente dichiarazioneviene resa e per l'eventuale procedimento di stipulazione del iontratto di lavoro subordinato
e alla gestione del conseguente rapporto lavorativo.

Illla sottos crittola allega alla presente domanda:
l) fotocopia della carta di identità in corso di validità e del codice fiscale;2) curriculum redatto in conformità all'allegaro ,,c,,-dei-;;;;;; 

f-unoo, sottoscritto ecompleto dei seguenti allegati:
a) elenco dei titoli,
b) elenco delle pubbricazioni scientifiche possedute,
c) elenco delle pubblicazioni scientificie presentate per la selezione (nel limitemassimo di.dodici, gome previsto dall'art. i oet uanaof

3) documenti, titoli ritenuti utili ài fini della selezione;
4) pubblicazioni di cui al punto 2) lett. c), allegate ai fini della selezione (nel limite massimodi dodici, come previsto dall,art. I del bando);-
5) copia della domanda, del curriculum, documenti e titoli e pubblicazioni presentati susupporto ottico/elettronico in formato PDF (qualora la domania sia trasmessa in formatocartaceo).

riservandosi di

via del Tor.io
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lllla sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza della
documentazione di cui al punto 5) con la documentazionepresentata in forma cartacea.

Il/la sottoscritto/a acconsente all'utilizzo delle pubblicazioni presentate, ai soli fini della
presente procedura selettiva.

Illla sottoscritto candidato/a, se ed in quanto cittadino straniero
effetti dell'arr.3 del DpR 44S|2OOO, di eisere (2):
n cittadino/a di un Paese aderente all,Unione Europea;
n ciftadino/a di uno stato non appartenente all,unione Europea

in ltalia;
! cittadinola di uno stato non appartenente all,Unione Europea
nel territorio dello Stato italiano;
n cittadino/a di un Paese non facente parte dell,unione Europea

dichiara, altresì di godere dei diritti civili e politici nello Stato di apparte nenza (o di
provenienza).

Data Firma

1) da compilare da parte esclusiva dei cittadini stranieri.

dichiara, ai sensi e per gli

regolarmente soggiornante

. autorizzato a soggiornare
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