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• èffettuare una registrazione completa compilando il modulo "completo" (C.F., data di nascita, etc.) o
effettuare il semplice login se già registrati su PICA;
• selezionare "Compila una nuova domanda";
• procedere alla compilazione della domanda online inserendo le informazioni indicate e allegando i
documenti richiesti in formato .pdf;
• presentare una domanda, con relativi allegati, per ogni incarico di insegnamento per il quale si intende
concorrere.

Nell'ambito della suddetta pagina del sito Concorsi Perso11ale Docente, hups:l/pica.ci11eca. itlunicz/ i
candidati potranno consultare Le lince guida PICA, per la presentazione informatica della domanda di 
partecipazione. 

2. Non sono ammesse nitre forme di invio delle domande o di documentuzione utile per la
partecipazione alla procedura.

3. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità
bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è
cerLificata dal sistema informatico mediante ricevuta che vemì automaticamente inviata via e-mail.
Allo scadere del termine utile per la presentazione delle istanze, il sistema non permetterà più
l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero
identificativo (ID) che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà
essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

4. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro il
termine perentorio del

___ 08_/0 _2 _/2 _0_2 1 ___ ore 12:00

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato 
nella procedura telematica. 

5. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le
seguenti modalità:

- mediante lìrma manuale: per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il
file PDF generato dal sistema sul proprio computer, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo,
apporre firma autografa sull'ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in un unico file
PDF e caricare quest'ultimo sul sistema.

- medinnte firma digitale sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è
necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato
digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio
ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato;

- mediante firma digitale sul PC: per firmare digitalmente il documento è necessario avere
una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di
sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui generare,
a pmtire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il file firmato in formato pdf.p7m da
ricaricare sul sito stesso.

6. Gli nspiranti alla selezione dovrnnno indicare nello schema di domanda disponibile sulla
Piattaforma PICA:

• li cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza e codice fiscale (i cittadini slranieri,
qualora vincitori della selezione, dovranno produrre, prima della stipula del contratto, il codice
fiscale italiano);

• La residenza con l'indicazione della via, del numero civico, del c.a.p., del domicilio eletto ai fini
della selezione,
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Responsabile del Procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 24 l/l 990, il Responsabile del Procedimento per la presente 
selez.ione è il Sig. Carmù1e D Agostino - Area Risorse Umane - Edificio Direzionale - Livello I - Viale 
Europa - Loc. Germaneto (CZ) - email: daf!ostino@unicz.it ; uffoern@unicz.it. 

Catanzaro, 

Il Rettore 
Prof Giova3:ta�r'ta. De Sarro 

DATA DI PUBBLICAZIONE, 01/02/2021 (frl1w.,_,
TERMINE PER LA PRESE 'TAZIONE DELLE DOMANDE: 08/02½021 
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