
"ALLEGATO A"

Alla
Magnifica Rettrice
dell'Università degli studi diNapoli
"L'Orientale"
Via Nuova Marina n.59
80134 N A P O L I

li sottoscritto--------------------------~ nato a

(prov.di il e residente in (prov.di ___/

Via,__ ___: ____cn._,cap. codice fiscale, _

CHIEDE

di partecipare alla valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore universitario a tempo

determinato tipo"A" per il settore concorsuale 1OlMI, profilo disciplinare L-LIN/I5 presso il Dipartimento

di Studi Letterari, Linguistici e Comparati il cui bando è stato pubblicato sul sito del MIUR il _

li sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro ID caso di

dichiarazione mendace (art.76 del D.P.R.445/2000) dichiara:

a) di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, richiesto per l'ammissione ex

art.2 comma 1 e 2 del bando conseguito presso l'Università degli studi di _;in

data,_...:.;_ _

b) di possedere la cittadinanza italiana;

c) di non aver riportato condanne penali (1);

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2);

e) se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza

ovvero i motivi del mancato godimento;

t) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
g) di non essere professore di I - Il fascia o ricercatore già assunto a tempo indeterminato, né di esserlo stato,
ancorchè cessato dal servizio;
h) di non aver superato il periodo complessivo di 12 anni, anche non continuativi, così come
prescritto all'art.2 comma 3 del presente bando;

i) di non aver, al momento della presentazione della domanda, un grado di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso, ovvero relazione di coniugio con un professore appartenente al Dipartimento che ha



formulato la proposta di attivazione del posto da coprire mediante chiamata, ovvero con la Rettrice, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio diAmministrazione dell'Ateneo;

i) di avere conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini stranieri);

l) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in:.__ Via. cap _

telefono. ~riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;

m) di aver rispettato l'obbligo previsto dal D.P.R. 3/5/2006, n.252, relativamente ai lavori stampati in Italia;

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 re~ficare o

integrare quelli che risultano erronei.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) fotocoBia 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 ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa con relativo elenco (secondo le

modalità prescritte nel bando);

Data---0,---

Firma -------

(1) dichiarare le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione delle medesime.


