
 

Allegato “A” 

Schema di domanda 

   Al Magnifico Rettore  

dell'Università degli Studi  

“Magna Græcia”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. 2020/2021. 

 

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’insegnamento di 

…………………….………………………………..………………………………………………………..….

presso…………………..……………………………………………….…..per l’anno accademico 2020/2021, 

di cui al D.R. n…………….del……………… 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 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 in possesso del seguente titolo di studio 

_____________________________________________________________________________________

_________________________, richiesto quale requisito di ammissione alla suddetta selezione; 



A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, 

• 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.IVA dell’Amministrazione di appartenenza; 

• di non avere vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con il Rettore, il Direttore Generale, un 

membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Catanzaro, ovvero con un 

Professore afferente alla Struttura che attribuisce il contratto, ai sensi dell’art.18, comma 1 lett.  c) della 

Legge n. 240/2010;  

• 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; 

• 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 conferimento di incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010 sul sito dell’Ateneo;  

• Di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, in coerenza con i limiti previsti: 

dall’art. 6, comma 3 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010, in quanto 

è titolare di incarichi di insegnamento e/o didattica integrativa per un numero complessivo di ….… 

ore per l’A.A. 2020/2021; 

 non è titolare di alcun incarico di insegnamento e/o didattica integrativa per l’A.A. 2020/2021;   

 

 

• Di non essere Dottorando/a di Ricerca; 

• Di non essere Professore di ruolo di I e II fascia o Ricercatore in servizio presso le Università italiane; 

• Di non essere Assegnista di Ricerca presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro; 

• Di non essere Ricercatore presso il CNR con cui l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro ha in corso convenzioni; 

• 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 e della  Legge n. 127/1997 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 all’incarico per cui si concorre fino all’espletamento della 

prova finale; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-09;487!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-09;487!vig=


• Di essere a conoscenza che, nell'eventualità del permanere dello stato di emergenza sanitaria da 

COVID-19, l'Ateneo potrà stabilire modalità alternative di erogazione della didattica (Es.: didattica a 

distanza, didattica mista a distanza e in sede, ecc.). Il soggetto dovrà quindi essere in grado di garantire 

tutte le modalità sopra menzionate. In tal caso al vincitore verrà fornita, successivamente al 

perfezionamento 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.  

• Di aver preso visione del D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento 

UE n. 679 del 2016 (“GDPR”) e dell’“Informativa sul trattamento dei dati personali riguardanti le 

procedure di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione e/o insegnamento” e di essere, 

pertanto, a conoscenza che i dati personali forniti saranno raccolti presso l’Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro e trattati per le finalità inerenti alla procedura di assegnazione degli 

insegnamenti.  

• Di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i e del D. Lgs. n. 33 del 

14.3.2013, e s.m.i, l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro deve ottemperare agli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione in relazione al vincitore dell’incarico di 

insegnamento. 

 

 

ALLEGA: 

• Curriculum, redatto per la destinazione “ai fini della pubblicazione” e con l’autorizzazione alla 

pubblicazione per ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 165 del 

30.03.2001 e dal D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013; 

• Titoli scientifici; 

• Esperienza didattica precedente; 

• Fotocopia, debitamente sottoscritta, del documento di identità in corso di validità; 

inoltre, nel solo caso delle domande inoltrate mediante Raccomandata: 

• Produzione su supporto informatico di tutta la documentazione cartacea contenuta nel plico della 

candidatura. 

 

………………….  ,  …………            (Luogo e data)  ……………………………        (Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “B” 

 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 

Dati Anagrafici del Candidato 

Nome  

Cognome  

Nato/a     a il 

Residenza  

Codice fiscale  

 

Incarico d’Insegnamento per il quale si concorre (contratto di diritto privato) 

Insegnamento  

Corso di Laurea o Laurea Magistrale  

N. di CFU  

Estremi del bando  

 

Dati curriculari 

Laurea specialistica o magistrale  

(è oggetto di esclusione dalla valutazione comparativa il possesso di laurea specialistica o magistrale non 

attinente alle tematiche del SSD dell’insegnamento oggetto del presente bando) 

 

Laurea specialistica o magistrale in  

Conseguita il  

Presso l’Ateneo   

Voti ____/110 

 

Dottorato di Ricerca 

(su tematiche attinenti al settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento oggetto del presente bando) 

 

Dottorato in  

Conseguito il  

Presso l’Ateneo   

 

Diploma di Specializzazione 

(su tematiche attinenti al settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento oggetto del presente bando) 

 

Specializzazione in  

Conseguita il  

Presso l’Ateneo   

 

Master di II livello 

(su tematiche attinenti al settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento oggetto del presente bando) 

 



Master di II livello in  

Conseguito il  

Presso l’Ateneo   

 

 

Pubblicazioni scientifiche 

(su tematiche inerenti al settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento, oggetto del presente bando) 

 

1 

Tipologia Pubblicazione su rivista                  Abstract di congresso  

Titolo   

Autori  

Rivista/Congresso  

Volume (anno) 

pagine  

 

2 

Tipologia Pubblicazione su rivista                  Abstract di congresso  

Titolo   

Autori  

Rivista/Congresso  

Volume (anno) 

pagine  

 

3 

Tipologia Pubblicazione su rivista                  Abstract di congresso  

Titolo   

Autori  

Rivista/Congresso  

Volume (anno) 

pagine  

 

4 

Tipologia Pubblicazione su rivista                  Abstract di congresso  

Titolo   

Autori  

Rivista/Congresso  

Volume (anno) 

pagine  

 

5 

Tipologia Pubblicazione su rivista                  Abstract di congresso  

Titolo   

Autori  

Rivista/Congresso  

Volume (anno) 

pagine  

 

6 

Tipologia Pubblicazione su rivista                  Abstract di congresso  

Titolo   

Autori  

Rivista/Congresso  



Volume (anno) 

pagine  

 

7 

Tipologia Pubblicazione su rivista                  Abstract di congresso  

Titolo   

Autori  

Rivista/Congresso  

Volume (anno) 

pagine  

 

8 

Tipologia Pubblicazione su rivista                  Abstract di congresso  

Titolo   

Autori  

Rivista/Congresso  

Volume (anno) 

pagine  

 

9 

Tipologia Pubblicazione su rivista                  Abstract di congresso  

Titolo   

Autori  

Rivista/Congresso  

Volume (anno) 

pagine  

 

10 

Tipologia Pubblicazione su rivista                  Abstract di congresso  

Titolo   

Autori  

Rivista/Congresso  

Volume (anno) 

pagine  

 

11 

Tipologia Pubblicazione su rivista                  Abstract di congresso  

Titolo   

Autori  

Rivista/Congresso  

Volume (anno) 

pagine  

 

12 

Tipologia Pubblicazione su rivista                  Abstract di congresso  

Titolo   

Autori  

Rivista/Congresso  

Volume (anno) 

pagine  

 

13 

Tipologia Pubblicazione su rivista                  Abstract di congresso  

Titolo   

Autori  

Rivista/Congresso  



Volume (anno) 

pagine  

 

14 

Tipologia Pubblicazione su rivista                  Abstract di congresso  

Titolo   

Autori  

Rivista/Congresso  

Volume (anno) 

pagine  

 

15 

Tipologia Pubblicazione su rivista                  Abstract di congresso  

Titolo   

Autori  

Rivista/Congresso  

Volume (anno) 

pagine  

 

16 

Tipologia Pubblicazione su rivista                  Abstract di congresso  

Titolo   

Autori  

Rivista/Congresso  

Volume (anno) 

pagine  

 

17 

Tipologia Pubblicazione su rivista                  Abstract di congresso  

Titolo   

Autori  

Rivista/Congresso  

Volume (anno) 

pagine  

 

18 

Tipologia Pubblicazione su rivista                  Abstract di congresso  

Titolo   

Autori  

Rivista/Congresso  

Volume (anno) 

pagine  

 

19 

Tipologia Pubblicazione su rivista                  Abstract di congresso  

Titolo   

Autori  

Rivista/Congresso  

Volume (anno) 

pagine  

 

20 

Tipologia Pubblicazione su rivista                  Abstract di congresso  

Titolo   

Autori  

Rivista/Congresso  



Volume (anno) 

pagine  

 

Come previsto nel presente bando di concorso sarà attribuito un punteggio massimo per le pubblicazioni 

scientifiche di 25 (venticinque) punti. Nel caso in cui il candidato lo ritenesse necessario, può aggiungere al 

su riportato elenco altre pubblicazioni seguendone il medesimo schema, pena la non valutazione dei titoli. 

 

Esercitatore o Tutorato universitario 

(in discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento oggetto del presente bando) 

 

1 

Denominazione e AA  

SSD 

(dell’attività didattica 

integrativa) 

 

n. ore  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui è stata svolte 

l’attività) 

 

2 

Denominazione e AA  

SSD 

(dell’attività didattica 

integrativa) 

 

n. ore  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui è stata svolte 

l’attività) 

 

3 

Denominazione e AA  

SSD 

(dell’attività didattica 

integrativa) 

 

n. ore  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui è stata svolte 

l’attività) 

 

4 

Denominazione e AA  

SSD 

(dell’attività didattica 

integrativa) 

 

n. ore  

Corso di Laurea  

Università  



(presso cui è stata svolte 

l’attività) 

5 

Denominazione e AA  

SSD 

(dell’attività didattica 

integrativa) 

 

n. ore  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui è stata svolte 

l’attività) 

 

6 

Denominazione e AA  

SSD 

(dell’attività didattica 

integrativa) 

 

n. ore  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui è stata svolte 

l’attività) 

 

7 

Denominazione e AA  

SSD 

(dell’attività didattica 

integrativa) 

 

n. ore  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui è stata svolte 

l’attività) 

 

8 

Denominazione e AA  

SSD 

(dell’attività didattica 

integrativa) 

 

n. ore  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui è stata svolte 

l’attività) 

 

 

9 

Denominazione e AA  

SSD 

(dell’attività didattica 

integrativa) 

 



n. ore  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui è stata svolte 

l’attività) 

 

10 

Denominazione e AA  

SSD 

(dell’attività didattica 

integrativa) 

 

n. ore  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui è stata svolte 

l’attività) 

 

11 

Denominazione e AA  

SSD 

(dell’attività didattica 

integrativa) 

 

n. ore  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui è stata svolte 

l’attività) 

 

12 

Denominazione e AA  

SSD 

(dell’attività didattica 

integrativa) 

 

n. ore  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui è stata svolte 

l’attività) 

 

13 

Denominazione e AA  

SSD 

(dell’attività didattica 

integrativa) 

 

n. ore  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui è stata svolte 

l’attività) 

 

14 
Denominazione e AA  

SSD  



(dell’attività didattica 

integrativa) 

n. ore  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui è stata svolte 

l’attività) 

 

15 

Denominazione e AA  

SSD 

(dell’attività didattica 

integrativa) 

 

n. ore  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui è stata svolte 

l’attività) 

 

16 

Denominazione e AA  

SSD 

(dell’attività didattica 

integrativa) 

 

n. ore  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui è stata svolte 

l’attività) 

 

Come previsto nel presente bando di concorso sarà attribuito un punteggio di 0.5 punti per 50 ore. Nel caso in 

cui il candidato lo ritenesse necessario, può aggiungere al su riportato elenco altri incarichi di esercitatore o 

tutorato universitario seguendone il medesimo schema, pena la non valutazione dei titoli. 

 

Insegnamento universitario presso corsi di laurea triennale e/o specialistica/magistrale 

(in discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento oggetto del presente bando) 

 

1 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

2 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  



Corso di Laurea  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

3 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

4 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

5 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

6 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

7 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di Laurea  

Università  



(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

8 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

 

9 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

10 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

11 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

12 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di Laurea  

Università  



(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

13 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

14 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

15 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

16 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di Laurea  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

Come previsto nel presente bando di concorso sarà attribuito un punteggio di 0.5 punti per CFU. Nel caso in 

cui il candidato lo ritenesse necessario, può aggiungere al su riportato elenco altri incarichi d’insegnamento 

seguendone il medesimo schema, pena la non valutazione dei titoli. 

  



Insegnamento presso Scuole di Specializzazione universitarie 

(in discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento oggetto del presente bando) 

 

1 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di specializzazione  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

2 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di specializzazione  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

3 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di specializzazione  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

4 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di specializzazione  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

5 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di specializzazione  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 



6 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di specializzazione  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

7 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di specializzazione  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

8 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di specializzazione  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

9 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di specializzazione  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

10 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di specializzazione  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

11 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  



Corso di specializzazione  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

12 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di specializzazione  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

13 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di specializzazione  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

14 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di specializzazione  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

15 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di specializzazione  

Università 

(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

 

16 

Denominazione e AA  

SSD (dell’insegnamento)  

n. CFU  

Corso di specializzazione  

Università  



(presso cui 

l’insegnamento è stato 

svolto) 

Come previsto nel presente bando di concorso sarà attribuito un punteggio di 0.3 punti per CFU. Nel caso in 

cui il candidato lo ritenesse necessario, può aggiungere al su riportato elenco altri incarichi d’insegnamento 

seguendone il medesimo schema, pena la non valutazione dei titoli. 

 

 

NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE TITOLI DIVERSI DA QUELLI RIPORTATI 

NELLA PRESENTE SCHEDA VALUTATIVA. 

 

Il/La Sottoscritto/a_____________ nato/a a _____________ il _____________ e residente a _____________ 

in via/piazza _____________n. ___, C.F. _____________, consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, 

e dell’immediata decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della/e 

dichiarazione/i non veritiera/e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 sotto la 

propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

che quanto riportato nella presente Scheda per la Valutazione Comparativa corrisponde a verità. 

Si allega alla presente Scheda per la valutazione Comparativa copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

 

Data_______________   

 

    In Fede 

           Il Candidato 

 

Il/La Sottoscritto/a_______________________ autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto 

previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679. 

 

Data_______________   

 

    In Fede 

           Il Candidato 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali riguardanti le procedure di selezione per 

il conferimento di incarichi di collaborazione e/o insegnamento 

Art. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 

1.Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro nella persona del Magnifico 

Rettore, Prof. Giovambattista De Sarro, con sede viale Europa, loc. Germaneto, 88100 Catanzaro. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile all’indirizzo mail: dpoext@atinet.it. 

 

3. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati richiesti all'interessato è effettuato ai sensi dell'art. 6, lett. c) ed e) del regolamento UE 

2016/679 per la gestione della procedura concorsuale o selettiva, per l’eventuale conferimento dell’incarico, 

per la gestione di eventuali graduatorie. 

 

4. Ambito di comunicazione e diffusione 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali soggetti esterni che forniscono servizi strumentali alle finalità 

di cui sopra. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del 

trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. I dati personali 

potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati, ad altre Amministrazioni Pubbliche qualora 

queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale, nonché a 

tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista 

obbligatoriamente da norme di legge o regolamenti. 

I dati personali richiesti all’interessato potrebbero essere oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di 

Ateneo per finalità previste dalla Legge e sulla Piattaforma PerlaPA del Dipartimento della Funzione Pubblica.  

I dati raccolti non verranno diffusi né comunicati a soggetti al di fuori dell’Unione Europea. 

5. Natura del conferimento e rifiuto 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio 

al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo 

dello stesso. 

 

6 Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire il 

massimo della sicurezza e riservatezza. I dati saranno conservati ai sensi dell’art. 5 lett.  e) del regolamento 

UE 2016/679 “per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i 

dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente 

a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente 

all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal 

presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»)”; e 

ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013 i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni e comunque fino a che producono i loro effetti; per 

renderli accessibili, sono pubblicati sul sito di Ateneo in un’apposita sezione denominata «Amministrazione 

trasparente». 

 

7. Diritti dell’interessato 

L'interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai suoi dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla 

portabilità (diritto applicabile esclusivamente ai dati in formato elettronico). L’interessato ha inoltre il diritto 

di proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Privacy).  


