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ALLEGATO A 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N.5 

INCARICHI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA DEI CORSI DI STUDIO E DI ALTA FORMAZIONE DEL 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA 

  

 Al Direttore del Dipartimento di  

 Giurisprudenza, Economia e Sociologia  

  Università Magna Græcia di Catanzaro 

  Viale Europa (località Germaneto) 

  88100 CATANZARO 

 

 

Il/la sottoscritto/a(cognome) __________________________ (nome)__________________________,  

nato/a a _________________________ (prov. o Stato estero________________) il ______________, 

residente a ___________________(prov. o Stato estero ________) in via _____________________, n. 

_________- tel. ____________________) – codice fiscale: __________________________________; 

Recapito eletto agli effetti della selezione:________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica, indetta con provvedimento n. 60 del 16/05/2019, finalizzata al 

conferimento di n. 5 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di n. 36 mesi, 

aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di supporto alla didattica dei corsi di studio e di Alta 

Formazione del Dipartimento, per il seguente corso/raggruppamento di corsi (indicare uno degli 

incarichi di cui all’art. 1 del bando): 

__________________________________________________________________________________ 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci ovvero di esibizione e produzione di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto: 

a. di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato membro dell’Unione europea______________; 

b. per i cittadini italiani: di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________ 

(in caso contrario, indicare i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime: 

_________________________________________________________________________________); 

c. di essere fisicamente idoneo/a all’incarico per cui concorre; 

d. di non avere riportato condanne penali e di non essere sottoposto a procedimenti penali (in caso 

contrario, specificare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso: 

_______________________________________________________________________________); 

e. di non essere incorso/a in provvedimenti di destituzione da precedente impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente, insufficiente rendimento, di licenziamento per giusta causa o 

giustificato motivo soggettivo ovvero per avere conseguito l’impiego mediante produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
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f. di non avere rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado incluso, con il Rettore, il 

Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione né con un professore di ruolo 

afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università di Catanzaro; 

g. di essere in possesso del seguente titolo di studio/professionale: 

□  laurea / laurea magistrale (d.m. 270/2004) / laurea specialistica (d.m. 509/1999) afferente alla classe 

____________ / diploma di laurea equiparato alla classe __________, conseguito/a in data 

____________ presso l’Università di__________________________, con la votazione finale di 

_____________; 

Solo per l’incarico di cui all’art. 1,  punto n. 5 del bando: 

□  dottorato di ricerca in ___________________________________________________________, 

conseguito in data ________________ presso l’ Università di _____________________________; 

□  abilitazione alla professione di avvocato, conseguita in data ___________ presso 

_____________________________________; 

□ diploma di specializzazione in _________________________,  conseguito in data ____________ 

presso ___________________________________; 

□ master di secondo livello in _________________________, conseguito in data _____________ 

presso ____________________ 

i. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli (eventuale): 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

j. di avere svolto l’attività lavorativa oggetto degli incarichi di cui alla presente procedura selettiva per 

n. ____ mesi presso ______________________________________________________________; 

k. □ di non essere dipendente di pubbliche amministrazioni; 

 □ di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione: ____________________________ 

e di essere consapevole del fatto che, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre il nulla 

osta dell’amministrazione di appartenenza; 

l. di avere preso visione di tutte le clausole del presente bando e di accettarle nella loro 

interezza; 

m. di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando 

saranno effettuate esclusivamente mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo www.unicz, 

nella sezione Amministrazione / Concorsi / Personale tecnico-amministrativo, che la pubblicazione 

avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati e che non sono saranno date 

comunicazioni individuali; 

n. di essere a conoscenza, in particolare, della data del colloquio, integrato dalla prova pratica, che si 

svolgerà il giorno 11 giugno 2019, alle ore 10.00, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 

e Sociologia (Campus Salvatore Venuta, edificio Area giuridico-economica e delle scienze sociali, sala 

riunioni); 

o. di avere necessità, per lo svolgimento del colloquio e della prova pratica, del seguente ausilio 

(eventuale) ______________________________________________________________________; 

p. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 5, comma 4 del d.P.R. n. 

487/1994 (eventuale): ______________________________________________________________ 
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q. di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal d.P.R. n. 62/2013 (Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università 

di Catanzaro, emanato con d.R. n. 370/2016, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 

Data___________________      Firma ____________________________ 

 

 

ALLEGATI 

1. titolo di studio/professionale necessario per la partecipazione alla selezione; 

2. curriculum vitae; 

3. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 

4. elenco degli eventuali ulteriori titoli allegati. 

 

  Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che i dati forniti con la presente domanda e 

con i relativi allegati saranno trattati per le sole finalità connesse e strumentali allo svolgimento della 

selezione e all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto del Regolamento UE 

2016/679 sulla protezione dei dati personali e del d.lgs 10/08/2018, n. 101 e di prestare il proprio 

consenso al suddetto trattamento.  

  Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati fomiti con la presente domanda 

possano essere trattati e diffusi, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 

personali e del d.lgs 10/08/2018, n. 101, per gli adempimenti connessi alla presente selezione, anche 

relativamente alla pubblicazione di elenchi dei candidati, eventuale esclusione dalla procedura, 

valutazioni effettuate dalla commissione, graduatoria finale. 

 Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 (e 

successive modifiche e integrazioni) e del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 (e successive modifiche e 

integrazioni), l’Università di Catanzaro deve ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni riguardo ai vincitori degli incarichi di collaborazione.  

 

Data__________________ 

 

 

         Firma per accettazione__________________________ 

 

 


