Mod. Domanda
Al Direttore del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Università degli Studi
di Napoli “Parthenope”
Centro Direzionale – Isola C4
80143 - N A P O L I
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ___________________________
il ________________ Codice fiscale __________________________________________________
Residente a _____________________ in Via ___________________________________________
CAP __________ Tel. _______________ Cellulare______________________________________
E-mail__________________________________________________________________________
Qualifica ________________________________________________________________________
avendo preso visione del bando – D.D. n. ______ del ________________
CHIEDE
di concorrere all’affidamento dell’incarico a titolo retribuito dell’insegnamento di

ore n. _______
da tenere nell’ambito del Master di 1° livello “Manager della Pubblica Amministrazione.
Strumenti per l’Analisi Interdisciplinare del Territorio” nell’Anno Accademico 2016/2017.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che non può dare inizio allo svolgimento dell’incarico di
insegnamento prima del formale atto di affidamento da parte del Consiglio di Dipartimento nonché
della stipula del contratto e che lo svolgimento di detto incarico è comprensivo di tutte le attività di
preparazione, supporto agli studenti e verifica dell’apprendimento connesse.
Allega:
□ Fotocopia del documento di identità.
□ Curriculum vitae.
□ Elenco pubblicazioni.
□ Copia protocollata della richiesta di nulla osta ove previsto.
□ Altra documentazione utile ai fini della selezione.

_______________________________________________________________________________
N.B. Per i soli soggetti diversi dai Professori e Ricercatori Universitari allegare la “Dichiarazione sostitutiva, relativa all’assenza di
incompatibilità di cui all’art. 18 lettera b) della legge 240/2010” (Modulo allegato al presente schema di domanda).

Napoli,_______________

IN FEDE
_______________________

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 13 della legge 675/96.
AVVERTENZE: Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75, D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445).

