Modello A
Al Direttore
del Dipartimento di Studi Giuridici,
Filosofici ed Economici

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ (_____) il ___/___/______,
codice
fiscale
_______________________________________________________________,
residente
a
_________________________________________________________
(_____),
indirizzo
______________________________________________________________________,
CAP ________, domicilio fiscale____________________________________________ (_____),
indirizzo ____________________________________________________________, CAP _____,
tel. _________________________, cell. _________________________, posta elettronica
_________________________________________________________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla procedura comparativa pubblica per titoli di cui al Bando Rep. Disp n.
__________, prot. n. __________ del ___/___/______, per il conferimento di un incarico di
attività didattica per le esigenze del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici per
l’a.a. 2014/2015.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia (artt. 75, 76 e ss. D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti e/o titoli di partecipazione al predetto bando, che di seguito
elenca, specificandone tutti gli estremi ai fini della verifica (titolo, data di conseguimento, voto,
ecc.):
-Laurea
specialistica/magistrale
o
di
vecchio
ordinamento
in
_________________________________________________________________________________
conseguita presso l’Università di ___________________________________________________
con voti ____________________;
- Altri titoli (di studio post-lauream e professionali) che dichiara di possedere ai fini della
valutazione (indicare tutti gli estremi identificativi, sia ai fini della verifica, sia ai fini della
corretta valutazione)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ai fini della valutazione degli ulteriori titoli, il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) Curriculum vitae;
2) Elenco delle pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina cui si riferisce il concorso o a
disciplina strettamente affine;
3) Programma didattico del corso che intende svolgere;
4) Relazione dell’eventuale attività didattica svolta negli anni accademici precedenti.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere/non essere dipendente pubblico.
Se dipendente pubblico, dichiara di aver inoltrato all’amministrazione di appartenenza la
richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti (di cui allega copia) e si impegna a
presentare il nulla osta dell’Ente di appartenenza prima dell’inizio dell’attività didattica.
Il sottoscritto autorizza infine il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs
n. 196 del 30.6.2003.

Luogo e data: _________________________, ___/___/______

Firma: ___________________________________________

