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  Al Direttore del Dipartimento di  

  Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

  Università Magna Græcia di Catanzaro 

  PEC: dsgses@cert.unicz.it 

  E-mail: labanca@unicz.it 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, riservata agli 

assegnisti di ricerca dell’Università di Catanzaro, per l’affidamento di incarichi d’insegnamento da 

svolgersi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia nell’anno accademico 

2020/2021 (provvedimento del Direttore n. 56 dell’11 agosto 2020). 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a il ____________________ 

a ________________________________ (prov. _______), titolare dell’assegno di ricerca sul tema 

________________________________________________________________________________ 

(settore scientifico-disciplinare ______________) presso l’Università Magna Græcia di Catanzaro, 

in possesso di laurea specialistica/magistrale/di ordinamento anteriore al decreto ministeriale n. 

509/1999, afferente alla classe _____________, 

(eventuale) titolare, per l’anno accademico 2020/2021, dei seguenti incarichi d’insegnamento: 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ ; 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di valutazione comparativa indicata in oggetto per l’affidamento del 

seguente incarico d’insegnamento: ___________________________________________________ . 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 

all’art. 75 del medesimo decreto, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto citato: 

a) di non avere alcun rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore afferente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente 

del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo;  

b) di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con il Dipartimento né con 

l’Ateneo; 

c) di avere preso visione del «Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi 

di Catanzaro»; 
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d) di essere consapevole che la violazione delle norme del suddetto Regolamento costituisce causa 

di risoluzione del contratto; 

e) di avere preso visione del «Regolamento per l’affidamento degli insegnamenti e per il 

riconoscimento economico delle attività didattiche da affidare con bandi riservati»; 

f) di essere disponibile ad accettare il calendario delle lezioni e ogni altro impegno didattico 

derivante dal rapporto contrattuale relativo all’incarico per cui concorre; 

g) di essere consapevole che, in attuazione delle disposizioni finalizzate al contenimento 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19, l’attività didattica relativa all’insegnamento per il quale 

concorre sarà erogata in modalità telematica e che potrà essere disposto lo svolgimento in forma 

telematica anche degli esami di profitto e dell’esame generale di laurea; 

h) di essere a conoscenza degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e successive 

modifiche e integrazioni; 

i) di essere consapevole che i dati personali forniti con la presente domanda saranno raccolti e 

trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla procedura di valutazione comparativa indicata in 

oggetto, nel pieno rispetto del decreto legislativo n. 101/2018; 

(eventuale) di essere in possesso dei seguenti requisiti preferenziali di cui all’art. 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modifiche: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ALLEGA  

a)  documento di riconoscimento in corso di validità; 

b)  curriculum didattico-scientifico; 

c)  elenco delle pubblicazioni relative al quinquennio precedente l’anno accademico 2020/2021; 

d)  elenco dettagliato degli insegnamenti svolti presso istituzioni universitarie italiane o estere nel 

quinquennio precedente l’anno accademico 2020/2021; 

(eventuale) ulteriori titoli allegati:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Data, _____________ 

        Firma 

 

_________________________________ 


