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insegnamenti intenderà sottoscrivere i relativi contratti di diritto privato, in mancanza si procederà allo 
scorrimento della graduatoria. 
Le suddette comunicazioni dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo uffpers@unicz.it.
per le finalità di gestione della selezione. 
Coloro che, senza giustificato motivo, non provvedono a sottoscrivere il contratto entro il termine di 7 giorni 
dall'invio dello stesso tramite e-mail, potranno essere considerati decaduti dall'incarico in quanto tale 
comportamento potrà essere inteso quale rinuncia all'affidamento del contratto stesso e l'amministrazione 
procederà allo scorrimento di graduatoria. 
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 stipula di contratti di insegnamento, ai sensi del presente bando, non dà luogo a diritti in ordine 
all'accesso ai ruoli universitari. 
La pubblicazione sul sito di Ateneo costituirà a tutti gli effetti notifica per gli interessati. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni normative 111 atto 
vigenti. 
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento per la presente 
selezione è la Dott.ssa Rossana Albi -Area Risorse Umane - Edificio Direzionale - Livello I - Viale Europa 
- Loc. Germaneto (CZ) - e-mail: r.albi@unicz.it, uffpers@unicz.it .

Catanzaro. 
O 6 M��- :.ll,J 

Il Rettore 
Prof. Giov

F 

Sarro 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 11.05.2020

TERMINE PER LA PRESENT AZIONE DELLE DOMANDE: 18.05.2020
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Allegato "A" 

Schema di domanda 

Al Magnifico Rettore 
dell'Università degli Studi 

"Magna Grrecia"di Catanzaro 
Campus Universitario "Salvatore Venuta" 

Viale Europa - Località Germaneto 
88100 Catanzaro" 

Oggetto: domanda di partecipazione selezione pubblica di cui al D.R. n ...... del. ............ - a.a. 20 I 9/2020. 

La/il sottoscritta/o ................................................................................... nata/o 
a ........................................................... , il. ........................................................ , 
cittadinanza ........................................... ,codice fiscale ......................................................... , 
residente a ................................ via ..................................... cap ........ .tel. .............................. . 
indirizzo di posta elettronica al quale si chiede vengano effettuate le comunicazioni inerenti alla presente 
procedura ................................................................... , indirizzo di posta elettronica (e-mail ovvero 
PEC) al quale si chiede venga inoltrato il contratto, in caso di affidamento dell'incarico, per la sottoscrizione 
telematica, domicilio eletto ai fini della 
selezione ........................................................................................................... . 

CHIEDE 

di partecipare, alla selezione pubblica, per titoli comparativi per l'affidamento dell'incarico di insegnamento 
di ................................................................................................................ . 
presso ................................................................................... per l'anno accademico 2019/2020, 
di cui al O.R. n ................ del. ................ . 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 4 7 del D.P.R: 28.12.2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR 28.12.2000 n.445: 

DICHIARA 

• Di essere m possesso del seguente titolo di studio 

____________ . richiesto quale requisito di ammissione alla suddetta selezione; 

• 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 del l'Amministrazione di 
appartenenza;

• di non avere vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con il Rettore, il Direttore Generale, i 
membri del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catanzaro, ovvero con professori 
appartenenti al Dipartimento cui afferisce l'incarico di insegnamento messo a bando, in relazione al 
disposto dell'art. I 8, comma I lett. b) e c) della Legge n. 240/20 I O;

• di non trovarsi in condizioni di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l'Ateneo Magna 
Graecia di Catanzaro, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001; 
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• Di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal il "Codice di Comportamento

dell'Università degli Studi di Catanzaro", emanato con D.R. n. 370 del 10.03.2016 costituisce causa di
risoluzione del contratto;

• Di aver preso visione del Regolamento per il c01iferimento di incarichi di insegnamento e didaltica
integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della legge 240/2010 sul sito dell'Ateneo;

• Di aver preso visione del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di
ricerca sul sito dell'Ateneo, in particolare dell'art. IO comma 5;

• Di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, in coerenza con i limiti previsti:
dall'art. 6, comma 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didaltica 
integrativa nonché di auività di tirocinio guidato ai sensi della legge 2-10/20 J O, in quanto 

Oè titolare di incarichi di insegnamento e/o didattica integrativa per un numero complessivo di ....... 
ore per l'A.A. 2019/2020; 

D non è titolare di alcun incarico di insegnamento e/o didattica integrativa per l' A.A. 2019/2020; 

dall'art. I O comma 5 del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività 
di ricerca in atto vigente, in quanto 

Oè titolare di incarichi di insegnamento e/o didattica integrativa per un numero complessivo di ....... 
ore per l'A.A. 2019/2020; 

D non è titolare di alcun incarico di insegnamento e/o didattica integrativa per l' A.A. 2019/2020; 

• Di non essere Dottorando/a di Ricerca;
• Di non essere Professore di ruolo di I e Il fascia o Ricercatore in se.rvizio presso le Università

italiane;
• Se cittadino straniero, di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di

soggiorno;
• Di essere/non essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui al Decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994. n. 487 e s.m.i;

• Di essere a conoscenza che, in caso di inoltro della domanda di partecipazione mediante 
Raccomandata, è obbligatoria la produzione della stessa e degli allegati su supporto informatico (cd,
o similare), al fine di consentire lo svolgimento dell'iter procedurale in via telematica;

• Di attestare la conformità di tutta la documentazione presentata su supporto informatico agli originali 
prodotti in versione cartacea (valido soltanto per domande inoltrate a mezzo Raccomandata);

• Di essere disponibile ad accettare il calendario delle lezioni e di ogni altro impegno didattico 
derivante dal rapporto contrattuale relativamente ali' incarico per cui si concorre fino 
all'espletamento della prova finale;

• Di essere a conoscenza che, al fine di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COYID-19, le lezioni inerenti all'incarico di insegnamento 
conferito avverranno mediante materiali multimediali dedicati alla didattica o registrazioni utilizzate 
esclusivamente per finalità didattiche e pubblicate sulla piattaforma e-learning o sul sito istituzionale f
di Ateneo . Al vincitore verrà fornita, al momento del perezionamento del contratto di diritto 
privato, una liberatoria da sottoscrivere al fine di autorizzare l'utilizzo della propria immagine per la 
realizzazione di video ovvero materiali multimediali dedicati alla didattica.

• Di essere a conoscenza che, il vincitore dovrà sottoscrivere, per accettazione, il contratto di diritto 
privato inviatogli a mezzo posta elettronica, entro il termine stabilito dal bando decorrente dalla data 
di trasmissione dello stesso. 






