
Allegato n. I

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla Magnifica Rettrice
dell'Università degli Studi di Napoli
"L'Orientale"

Ufficio Risorse Umane per la Didattica e la Ricerca
Via Nuova Marina. 59 -Palazzo del Mediterraneo
80I33  -  NAPOLI

Il/La sottoscritto/a
(cognome e nome)

Natoia
(luogo di nascita)

Provincia di

Codice Fiscale

Residente a
(comune)

Yia I Piazza

Telefono / Cellulare

Yia lPiazza

Residente a
(comune)

Clo

di essere ammesso a partecipare alla
annuale, di tipologia o'B", presso il:

Dipartimento proponente

Codice procedura selettiva

Provincia di

Recanito eletto ai fini del concorso; (compilare solo se diverso dalla residenza)

Provincia di

CHIEDE

selezione pubblica per I'attribuzionedi n. I assegno di ricerca, di durata

Asia. Africa e Mediterraneo

DAAM - 06

A tal fine, consapevole delle sanzioni
dichiarazioni false o mendaci,

penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 2811212000, n' 445, per il caso di

DICHIARA

ina) di essere in possesso della Laurea
consegulta presso



b) di impegnarsi a non usufruire di altre borse di studio, né assegni o sowenzioni di analoga natura, tranne
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all 'estero, l 'attività
di formazione o di ricerca di cui all 'assegno di ricerca per il quale concone;

c) di non incorrere nei casi di cui all 'art. l0 del bando di concorso;
d) ai sensi dell'art. 18 comma I lettera b) e c) della legge n.24012010, di non avere un grado di parentela

o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio, con un professore appartenente al
dipartimento proponente, ovvero con la Rettrice, il Direttore Generale o un componente del Consiglio
di  Amministrazione:

e) di non appartenere al personale di ruolo presso I'Ateneo o ad altre Università italiane, al personale di
ruolo di enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
I'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché
delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo
di  dottore dir icerca ai  sensi del l 'art .  74"|V comma. delDPR 382/1980

0 di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 19612003, idati forniti saranno utilizzati
dall'Amministrazione universitaria solo per i fini istituzionali e per I'espletamento della procedura
selettiva e che, in particolare gli competono i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo;

g) di conoscere la lingua straniera richiesta.

Allega i seguenti documenti:

l) fotocopia del documento di riconoscimento;
2) certificazione attestante il possesso della Laurea, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione

relativa al possesso del medesimo titolo, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R, 44512000:
3) curriculum della propria attività scientifica e professionale sottoscritto;
4) altri titoli posseduti (il possesso dei quali può essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell'art.

46 del D.P.R. 44512000 da allegare alla domanda);
5) elenco in duplice copia di tutti idocumenti e titoli presentati in allegato alla domanda;
6) elenco in duplice copia delle pubblicazioni presentate.

Luogo e data,

Firma


