Allegato A
(Rev 06  8.05.2019)
	(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
	(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.
(3) Da non dichiarare per i cittadini extracomunitari
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Università Politecnica delle Marche
Servizi Amministrativi

Modello di domanda per l'ammissione								
alla procedura di selezione pubblica
per ricercatore a tempo determinato	
(art. 24 co.3 lettera b - 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 ................................................., chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione pubblica indetta con Decreto rettorale 
n. ................. del ............................... per la stipula di un contratto a tempo determinato in qualità di ricercatore per il settore concorsuale (sigla e titolo del settore) ............................................................................................, 
................................................................................., settore scientifico-disciplinare (sigla e titolo del settore) ........................................................................................................................................................................
presso il Dipartimento di ...................................................................................................................................

	Ai sensi del bando di selezione il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che quanto di seguito affermato corrisponde a verità:
	di essere in possesso della seguente cittadinanza…………………………………………………..;

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di……………………………………..(solo per cittadini italiani) (1);
	di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
	di non aver riportato condanne penali (2);
	di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari ..................................................;
	di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3;  3)
	di eleggere domicilio, agli effetti della selezione, in ............................................................, C.A.P. …….…..., via ................................................................, e-mail ………..…………………………………………………………………
PEC ……..……………………………………………………………………………., telefono ………….….…………., riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;
	di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo, ancorché cessato dal servizio;
	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 avere adeguata conoscenza della lingua italiana solo per i cittadini stranieri).
	Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 il/la sottoscritto/a dichiara di possedere i requisiti sotto riportati:
contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge n. 240/2010:
- presso l’Università di  ______________ dal _____________ e fino al ________;
- presso l’Università di  ______________ dal _____________ e fino al________;
per almeno tre anni, anche non consecutivi delle seguenti tipologie di contratti cumulabili tra loro:
assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010:
presso l’Università di  ______________dal _____________ e fino al ________;
	presso l’Università di  ______________dal _____________ e fino al ________;

	borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della Legge 30 novembre 1989 n. 398:
presso l’Università di  ______________dal _____________ e fino al ________;

	presso l’Università di  ______________dal _____________ e fino al ________;
	analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri:
dal _____________ e fino al ________  (specificare ogni dato utile ai fini della verifica del titolo dichiarato)

contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 14 della Legge 4 novembre 2005 n. 230:
presso l’Università di  ______________ dal _____________ e fino al________;
	presso l’Università di  ______________ dal _____________ e fino al________.
il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per la prima ovvero per la seconda fascia, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 240/2010, in corso di validità, per il settore concorsuale oggetto del bando ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore:
(indicare settore e anno conseguimento) _______________________________________________________
il titolo di specializzazione medica: conseguito il ___________ presso l’Università di  _________________
Ai fini del calcolo del periodo minimo triennale le attività svolte nelle tipologie a), b) e c) di cui sopra sono cumulabili.

Il/la sottoscritto 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 dei documenti e titoli presentati in allegato alla domanda;
documenti e titoli ritenuti utili ai fini della procedura di valutazione comparativa;
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).

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.


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

