
 
AL Direttore del Dipartimento  

DELL’UNIVERSITA’ “MAGNA GRAECIA” 
DI CATANZARO 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ AI 

SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ Prov. _______ il _________________ 

residente in _________________________________________________ (Prov. _________) 

via __________________________________________________ n. ____ CAP ___________ 

Codice fiscale _____________________________________ 

 

Settore concorsuale _________  SSD _________ 
 
 professore di I fascia a tempo pieno /  professore di I fascia a tempo definito  
 
presso l’Università degli Studi di ………………………………………………………. 
 
nel confermare la propria disponibilità a far parte della Commissione di Valutazione per la Procedura selettiva n. 1 posto 

di Professore di ……….. Fascia mediante chiamata art. …… - Legge 240/2010 - S.C. ……….. - S.S.D. ………… presso 

il Dipartimento di……………………………………………………………Università degli Studi “Magna Graecia di 

Catanzaro; 

consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci e ai sensi della delibera ANVUR 132 del 13/09/2016; 

 
DICHIARA 

 
1) 

 di NON aver conseguito una valutazione negativa, ai sensi dell’art.6, comma 7 Legge 
240/2010, in relazione all’effettivo svolgimento delle attività di didattica e di servizio agli 
studenti e di poter essere pertanto incluso nelle commissioni di selezione del personale 
accademico; 
 

2)  
 di aver preso visione dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca 

previsti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016  
http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2016/09/Delibera132_2016_09_13 Cr~.pdf 
 
e pertanto: 
 
 

 a. di essere in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle 
commissioni dell’Abilitazione scientifica nazionale (per i professori di prima fascia);  
 

  b: di aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o 
indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni; 

 
 

 



oppure in alternativa alle lettere a.) 

 

    di soddisfare, con riferimento agli ultimi cinque anni, almeno due criteri fra i seguenti 
previsti dall’ANVUR: 

 
 I. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all’abilitazione ai ruoli 

di professore di prima (per i professori di prima fascia); 
 

 II. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale; 
 

 III. Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei 
progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e 
nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la 
revisione tra pari; 

 
 IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate 

da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 
nel settore; 

 
 V. Partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 

Ministero; 
 

 VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di 
ricerca esteri o sovranazionali; 

 
 VII. Significativi riconoscimenti per l’attività scientifica, incluse l’affiliazione ad accademie 

di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto 
prestigio; 

 
3) di aver svolto l’incarico di commissario in n. ___ procedura/e di valutazione comparativa 
nell’anno solare ______ 

 
Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 
essere trattati, nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003, per gli 
adempimenti connessi alla procedura.  
 

 
Luogo e data  

                                                       Il dichiarante 

  
(si allega copia del documento d’identità in corso di validità) 


