
PUBBLICATO SUL SlTO DELL'ATENEO IL: 05.05.2020 

SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE : 19.05.2020

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

D.R. n. 5�)_,

IL RETTORE 

lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Grrecia di Catanzaro, emanato 
con D.R. n. 657 del 04.07.2011 e pubblicato in G.U. n. 160 del 12 luglio 
20 l l; 

il D.P.R. 11/02/2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni sull'utilizzo 
della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della Legge 
16/01/2003, n. 3 "; 

il D.Lgs. 193/2006 ed in particolare gli artt. 84 e 85; 

la Legge n. 102/2009 ed in particolare l'art. 17, comma 30; 

il Codice Etico dell'Ateneo, previsto dall'art. 2, comma 4, della L. 240/2010, 
emanato con D. R. n. 0769 del 28.07.2011; 

il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 165/2001"; 

il D.Lgs. n. 26/2014 ed in particolare gli artt. 17, 24 e 25; 

il "Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Catanzaro", di

cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, emanato con D.R. n. 370 del 10.03.2016; 

il D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento 
UE n. 679 del 2016 ("GDPR"); 

il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante le" Misure dì potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in 
particolare il comma 5 dell'art. 87 sulle "Misure straordinarie in materia di 
lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali" in cui è 
previsto, tra l'altro, che fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, lo svolgimento delle procedure concorsuali è consentito nei 
soli casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su 
basi curriculari ovvero i.n modalità telematica; 
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I requisiti prescrini devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 
tennine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 

Art. 5 
(Presentazione delle domande) 

Per pmtecipare alla procedura di selezione, il candidato deve presentare la domanda in carta 
semplice, utilizzando il fac-simile editabile allegato al presente bando, dovrà sottoscriverla e

indirizzarla, pena esclusione: 
"Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi "Magna Grrecia"di Catanzaro - Campus 

Universitario "Salvatore Venuta", Viale Europa Località Germaneto - 88100 Catanzaro". 
La domanda, unitamente agli allegati, entrambi prodotti sia in formato cartaceo che in formato 

digitale (su supporto informatico, es. CD, Pendrive, ecc), dovrà pervenire, se consegnata a mano, 
o essere spedita, se trasmessa mediante posta raccomandata, pena l'esclusione dalla 
procedura selettiva, entro il termine di scadenza del 19.05.2020
Le modalità di trasmissione sono, pe1tanto, le seguenti�

l) consegna a mano, anche a mezzo corriere, presso l'Ufficio Protocollo - Università degli 
Studi "Magna Graecia" di Catanzaro - Edificio Direzionale - Livello O - Campus 
Universitario "S. Venuta" - Viale Europa - Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro, 

Orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo: 
dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 
lunedì e martedì: anche dalle ore 15,00 alle ore 16,00; 

2) invio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Campus Universitario "S.
Venuta" - Viale Europa - Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro. Le domande presentate
mediante raccomandata dovranno essere inviate entro il termine di scadenza stabilito dal
bando, pena l'esclusione dalla procedura selettiva. Per il rispetto del termine predetto
farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata A/R. Non
saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa di forza
maggiore, dovessero pervenire oltre i 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal termine di
scadenza del presente bando, anche se spedite in tempo utile.

E' preferibile la trasmissione della domanda a mezzo raccomandata in considerazione dello stato 
di emergenza sanitaria da COVID-19. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato o in 
modalità diversa da quelle sopra indicate. 
E' altresì obbligatorio dichiarare. nell'Allegato A, sotto la propria responsabilità, la 
conformità tra la documentazione cartacea presentata e la documentazione digitalizzata nel 
supporto informatico anzidetto. 
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato 
oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili 
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