
"ALLEGATO A"

Alla
Magnifica Rettrice
dell'Università degli studi di
Napoli
"L'Orientale"
Via Nuova Marina n.59
80134 NAPOLI

Il sottoscritto , nato a _
(prov.di il e residente in
(prov.di __'
codice fiscale-------------

Il, , cap. _

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di Professore di II fascia, bandita con D.R.n. del , ai sensi
dell' art. 18, comma 4, Legge 30/12/201 O,n. 240, presso il Dipartimento di Scienze
Umane e Sociali per il Settore Concorsuale 121Al, settore scientifico disciplinare
IUSIO1 (Diritto privato).

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, secondo le disposizioni dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:

1.Di essere nato in data e nel luogo sopra riportati;
2. Di essere cittadino----------3. Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di ammissione alla
procedura, (barrare la lettera che interessa):

a) abilitazione scientifica nazionale ex art.16 della Legge 240/2010 per la II fascia e
per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per
funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) idoneità ai sensi della L. 210/1998 (indicando la fascia, il settore scientifico
disciplinare, l'Università presso cui è stata conseguita e la data del conseguimento);
c) di essere in servizio presso altro Ateneo italiano nella stessa fascia, settore
concorsuale e settore scientifico disciplinare corrispondente a quello per il quale
viene bandita la selezione;
d) di essere stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o insegnamento a
livello universitario in posizioni di livello pari a quella della II fascia, sulla base delle



tabelle di corrispondenza definite dal Ministro competente, allegate al D.M.
01/09/2016, n. 662 in qualità di (qualifica) , presso
(ente di afferenza) Stato _
4. nell 'ultimo triennio, di non aver prestato servizio, di non essere stato titolare di
assegni di ricerca ovvero iscritto a corsi universitari presso l'Università degli studi di
Napoli "L'Orientale" - art. 18 comma 4 Legge 240/2010);
5. (per i cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di PR o di non essere iscritto (indicare i
motivi------------------------------
6. (per i cittadini stranieri) di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato
di appartenenza o di provenienza;
7. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali a carico o
di avere i seguenti procedimenti penali e/o condanne penali: _
8. di non essere stato destituito o dispensato, ne di essere stato dichiarato decaduto da
un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione;
9. di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso
ovvero relazione di coniugio con un professore appartenente al Dipartimento, con la
Rettrice, con il Direttore Generale o· con un componente del Consiglio di
Amministrazione;
10. (per i cittadini non italiani) di avere un' adeguata conoscenza della lingua italiana;
Il. di aver rispettato l'obbligo previsto dal D.P.R. 3/5/2006, n.252, relativamente ai
lavori stampati in Italia;
12. di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni
relative al presente concorso presso:
VIA n. _
CAP COMUNE (PROV)__
RECAPITI TELEFONICI. _
EMAIL _

Il sottoscritto autorizza l'Università degli studi di Napoli "L'Orientale", per le
finalità e nei limiti di cui all' art.13 del bando concorsuale, al trattamento dei dati
personali, riservandosi il diritto di rettificare o integrare quelli che risultano erronei.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale;

2) curriculum, datato e firmato, in duplice copia della propria attività scientifica e

didattica;

3) titoli e pubblicazioni (nel numero massimo di 12) utili ai fini della valutazione

comparativa con relativo elenco (secondo le modalità prescritte nel bando);

Data----- Firma-----------



"ALLEGATO B"

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 DPR n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL' ATTO DI NOTORIETA.'
(art. 47 DPR n. 445/2000)

IL SOTTOSCRITTO

nome
____________ (per le donne indicare il cognome da nubile)
Cognome

nato a il
/ /

(per cittadini stranieri indicare anche lo Stato) cittadino
attualmente residente

a VIa

(prov. c.a.p.

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76
del DPR 445/2000.

DICHIARA:

1) di essere in possesso dei seguenti TITOLI:

2) di essere a conoscenza del fatto che le FOTOCOPIE DEI SEGUENTI TITOLI
O DOCUMENTI,
allegati alla domanda di partecipazione:

sono conformi agli originali in mio possesso.



3) di essere a conoscenza del fatto che le FOTOCOPIE DELLE SEGUENTI
PUBBLICAZIONI,
allegate alla domanda di partecipazione

sono conformi agli originali in mio possesso.

Luogo e data ..
il dichiarante


