AL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE E TECNOLOGIE
SEDE
Istanza di partecipazione alla valutazione comparativa ad un posto di Professore Associato
SETTORE CONCORSUALE 02/C1 – ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA
TERRA E DEI PIANETI - ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie.

Il/La sottoscritto/a _____________________nato/a a ____________________il _____________
in servizio presso il Dipartimento di _________________________________ nella qualifica di
_________________________ inquadrato nel settore s.d. ___________________________ con
decorrenza ________________, con la presente
CHIEDE
di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
Professore Associato per il Macro settore ____________settore concorsuale _______________
settore scientifico-disciplinare ___________ bandita da codesto Dipartimento con deliberazione
del __________ e in riferimento all’ avviso del _____________ D.D. n. ______.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false e/o mendaci sono punite a termini di legge,
dichiara di aver ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale quale professore di II fascia nel
settore concorsuale ___________ nella tornata __________ ed i cui risultati finali sono
pubblicati e consultabili sul sito http://abilitazione.miur.it/public/candidati.php?sersel=50&

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:
1) di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di
coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento per il quale presenta la domanda,
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c) della Legge 240/2010;
2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ___________________________ (in
caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi);
3) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali
riportate e/o i procedimenti penali pendenti);
4) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione o decaduto/a da altro impiego pubblico ai sensi del D.P.R. 3/1957;
5) (eventuale) di appartenere alle categorie dei disabili come di seguito descritto: (indicare) e di
aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92 (come
risulta da allegata certificazione medica).
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Il/la sottoscritto/a è consapevole che:
è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più
rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
Ai fini della valutazione, in allegato alla presente, allega:
1)
2)
3)
4)
5)

fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità legale;
il “curriculum” della propria attività scientifica e didattica;
elenco dei titoli presentati;
elenco delle pubblicazioni scientifiche possedute;
elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate nel numero massimo previsto per il
settore concorsuale di interesse;
6) documenti, titoli e pubblicazioni che il candidato ritenga utili ai fini della selezione;
7) curriculum e allegati su CD-ROM o altro supporto digitale in formato PDF.

Firma _____________________
NAPOLI, ………………………..
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