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Università Politecnica delle Marche
Servizi Amministrativi

Modello di domanda per l'ammissione
alla procedura di valutazione per la 
chiamata di professore associato
art. 24 co. 6 L. 240/2010

								Al Magnifico Rettore
								dell'Università Politecnica delle Marche 
								Via Menicucci, 6
								60121 ANCONA

	Il/la sottoscritto/a ..........................................................................., nato/a a ………………….……………………………………,
il........................................................residente a………………………………………………………………….…..(provincia:……………………..)
via ………….…………………………....................................., Codice Fiscale………………………………………………….. , ricercatore a tempo indeterminato presso questa Università, chiede di essere ammesso/a a partecipare per il settore concorsuale (sigla e denominazione…………………………………………………………………………………………………………………………………), settore scientifico-disciplinare (sigla e denominazione …….................................................................................................................) presso il Dipartimento di ..................................................................................................................................................... alla procedura di valutazione per la chiamata di professore associato, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240 del 30.12.2010, indetta con Decreto rettorale n…………………………………………….. del………………………………………………………...

	Ai sensi della procedura di valutazione il/la sottoscritto/a dichiara:
	di essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale oggetto del bando;

di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al dipartimento o alla struttura che richiede la procedura di selezione pubblica, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
	di eleggere domicilio, agli effetti della selezione, in ..................................................................................., C.A.P. ………..…....., 
via ......................................................................., telefono …………..….…………, e-mail ……………………………………………….…… riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
a)	CD-ROM o DVD contenente la scansione in formato pdf della seguente documentazione:
	curriculum, debitamente firmato, della propria attività didattica e scientifica;

elenco firmato delle pubblicazioni presentate in allegato alla domanda;
le pubblicazioni in formato pdf numerate seguendo l’ordine dell’elenco allegato;
b)	dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà (allegato B) in cui si attesti ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 quanto segue:
	che quanto contenuto nel curriculum didattico e scientifico è corrispondente al vero;

di essere in possesso di tutti i titoli in esso riportati;
	la conformità all’originale delle pubblicazioni.
Il/la sottoscritto/a, 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.

Data ......................................					Firma ..........................................................................

