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certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Allo scadere del termine utile per la presentazione delle istanze, il sistema non permetterà più
l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero
identificativo (ID) che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà
essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
4. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro il
termine perentorio del
15/02/2021 ore 12:00
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato
nella procedura telematica.
5. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le
seguenti modalità:
- mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il
file PDF generato dal sistema sul proprio computer, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo,
apporre firma autografa sull ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in un unico file
PDF e caricare quest'ultimo sul sistema.
- mediante firma digitale sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è
necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato
digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio
ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato;
- mediante firma digitale sul PC: per firmare digitalmente il documento è necessario avere
una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di
sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui generare,
a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il file firmato in formato pdf.p7m da
ricaricare sul sito stesso.
6. Gli aspiranti alla selezione dovranno indicare nello schema di domanda disponibile
sulla Piattaforma PICA:
• li cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza e codice fiscale (i cittadini stranieri,
qualora vincitori della selezione, dovranno produrre, prima della stipula del contratto, il codice
fiscale italiano);
•
La residenza con l'indicazione della via, del numero civico, del c.a.p., del domicilio eletto ai fini
della selezione,
•
l'indirizzo di posta elettronica, al quale si chiede vengano effettuate le comunicazioni inerenti alla
presente procedura, nonché l'indirizzo e-mail o PEC, ove disponibile, al quale inoltrare il contratto
per la sottoscrizione telematica, in caso di affidamento dell'incarico, ed il recapito telefonico;
Gli aspiranti alla selezione, nel medesimo schema di domanda disponibile sulla Piattaforma PICA,
dovranno dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
• Di essere in possesso, pena l'esclusione, dei titoli richiesti quali requisiti di ammissione alla selezione
pubblica di cui al presente bando;
• Di essere/non essere dipendente di una Amministrazione Pubblica e Privata indicando, in caso
affermativo, i seguenti dati: denominazione, indirizzo e codice fiscale e/o P.IV A dell'Amministrazione
di appartenenza;
• Di aver/non aver riportato condanne penali, in caso affermativo indicare eventuali condanne penali
riportate anche se sono state concesse amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale;
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comportamento potrà essere inteso quale rinuncia all'affidamento del contratto stesso e l'amministrazione
procederà allo scorrimento di graduatoria.
Art. 5
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE n. 679 del 2016
("GDPR"), i dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
selezione.
Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 l"Università degli Studi Magna
Grrecia di Catanzaro deve ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione in
relazione al vincitore dell'incarico di insegnamento.
La pubblicazione sul sito di Ateneo costituirà a tutti gli effetti notifica per gli interessati.
Art. 6
Norme finali e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni normative in atto
vigenti.
Art.7
Responsabile del Procedimento
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento per la presente
selezione è il Dott. Francesco Voci - Area Risorse Umane - Edificio Direzionale - Livello I - Viale Europa
- Loc. Germaneto (CZ) - email: voci@unicz.it; uffpers(a)unicz.it
Catanzaro,
Il Rettore
DATA DI PUBBLICAZJONE: 08/02/2021
TERMINE PER LA PRESENT AZIONE DELLE DOMANDE: 15/02/2021

