




<t/4tveYJ ttà dep-1{ Slf adt: Lap-a,a �ceot"a dc: �ataa,,1çayo
Art.2 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

I. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le
pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva, devono essere presentati, a pena di esclusione,
per via telematica, utilizzando esclusivamente l'applicazione informatica dedicata, alla seguente
pagina del sito Concorsi Personale Docente:

httos ://pica.cineca. it/unicz/ 

Il candidato dovrà: 
• collegarsi al sito https://pica.cineca.it/unicz/;
• scegliere il bando di concorso di interesse dalla sezione "Didattica";
• effettuare 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 Personale Docente, https:l/pica.cineca.itlunicz/ i 

candidati potranno consultare Le linee guida PICA, per la presentazione informatica della domanda di 
partecipazione. 

2. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione 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
certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà 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

01/03/2021  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 firma 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. 

- mediante 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; 
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Art. 6 
Norme finali e di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni normative in atto 
vigenti. 

Art.7 
Responsabile del Procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento per la presente 
selezione è la dott.ssa Albi Rossana -Area Risorse Umane - Edificio Direzionale - Livello I - Viale Europa 
- Loc. Germaneto (CZ) - email: r.albi<év.unicz.it ; uffoers<év.unicz.it .

Catanzaro, 

Il Rettore 
Prof G;ov�trr:: Sorra 

DATA DI PUBBLICAZIONE:19/02/2021
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 01/03/2021 ORE 12.00


