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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY” 

Numero Registro: Decreto Rettorale 851 

 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi “Link Campus University” approvato con D.M. 30 

marzo 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 

Generale n. 87 del 13 aprile 2012 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA  la legge 9 maggio 1989 n. 168; 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di “procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA  la legge 29 luglio 1991, n. 243, in materia di “università non statali legalmente 

riconosciute”; 

 

VISTO il D.M. 270/04, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e 

della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

 

VISTO  il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii, in materia di “protezione dei dati personali”; 

 

VISTA  la legge 15 aprile 2004, n. 106, recante “norme relative al deposito legale dei documenti 

di interesse culturale destinati all'uso pubblico”; 

 

VISTO  il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, recante “norme in materia di deposito legale dei 

documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico”; 

 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 18; 

 

VISTA  la legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 recante disposizioni in 

materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 recante la “Rideterminazione dei 

macrosettori e dei settori concorsuali”; 

 

VISTO  il codice etico d’Ateneo; 

 

 



VISTO  il proprio decreto n. 665 del 1° dicembre 2020, inerente il Regolamento dell’Università 

degli Studi “Link Campus University” per la chiamata dei Professori di prima e seconda 

fascia; 

 

VISTA  la delibera del Comitato Esecutivo dell’Università degli Studi “Link Campus University” 

del 23 dicembre 2021; 

 

 

DECRETA 

 

Il seguente bando di procedura selettiva per la copertura di n. 1 (uno) posto di professore universitario 

di seconda fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 240/2010. 

 

Art. 1 - Oggetto della selezione 

1.  È indetta una procedura selettiva per la copertura di n. 1 (uno) posto di professore universitario 

di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 

240/2010, per attività didattiche e di ricerca come di seguito specificato: 

 

 

Corso di Laurea in Innovative Technologies for Digital Communication (L/20) 

Settore concorsuale 01/B1 (Informatica) 

S.S.D. INF/01 (Informatica) 

Tipologia di impegno scientifico 

 
Attività di ricerca nell’ambito del settore scientifico 

disciplinare oggetto della selezione. 

Tipologia di impegno didattico 

 
Attività didattica su materie afferenti al settore scientifico 

disciplinare oggetto della selezione. 

Regime d’impiego Tempo Definito 

Lingua straniera Inglese 

Numero posti 1 

Sede di lavoro Roma 
 

2.  Ai fini della valutazione il numero massimo di pubblicazioni che possono essere sottoposte a 

valutazione è pari a 12. 

 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva 

1.  Possono partecipare alla procedura selettiva i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

a)  candidati in possesso dell’abilitazione ai sensi dell’art. 16 legge 240/2010 per il settore 

concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore 

e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già 

titolari delle medesime funzioni superiori; 

b)  coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia 

corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando limitatamente al periodo di 

validità della stessa e in un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore 

concorsuale oggetto del bando; 

c)  professori già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la 

selezione ed in un settore scientifico disciplinare ricompreso nel settore concorsuale 

oggetto del bando;  

d)  studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello 

universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle 

di corrispondenza definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 



2.  Non possono partecipare ai procedimenti per chiamata coloro i quali al momento della 

presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso, con un professore appartenente alla struttura didattica che richiede l’attivazione del 

posto o che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente 

del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

3.  I requisiti di cui al comma primo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle domande. 

 

Art. 3 - Domande di partecipazione 

1.  Per partecipare alla procedura selettiva il candidato è tenuto a farne domanda, a pena di 

esclusione, a mezzo posta elettronica certificata intestata al candidato da inviare all’indirizzo 

concorsi.lcu@pec.it entro il termine perentorio di 15 giorni, che decorre dalla data di 

pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale (dimensione massima 30 MB). La 

domanda dovrà contenere gli elementi formali descritti nell'allegato "Modello Domanda" che 

dovranno essere trascritti nel corpo della mail. 

2.  Alla domanda, e quindi alla PEC inviata ai sensi del comma precedente, dovrà essere allegato, 

in formato pdf: 

a)  l’Allegato A del presente bando contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione 

e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il 

possesso dei requisiti e dei titoli in esso riportati e delle pubblicazioni, debitamente 

sottoscritto e compilato secondo le istruzioni ivi riportate; 

b)  l’Allegato B del presente bando debitamente compilato secondo le istruzioni ivi riportate; 

c)  le pubblicazioni, nel numero massimo di 12, indicate nell’apposito foglio dell’Allegato 

B; 

d) copia di un documento d'identità in corso di validità; 

e) copia del codice fiscale o della tessera sanitaria; per i cittadini stranieri che non fossero 

in possesso del codice fiscale, sarà determinato, a cura dell’Università, un codice di 

identificazione personale. 

f) qualora il candidato dichiari di essere in possesso del requisito di cui all’art. 2 comma 1, 

lett. d) del presente bando, alla domanda dovrà altresì essere allegata la seguente 

documentazione attestante l'attualità dello stabile impegno all'estero in attività di ricerca 

o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del 

bando: 

1. copia del contratto, o comunque del titolo in base al quale vi è lo "stabile impegno 

all'estero" e nel quale risulti la posizione di livello pari a quella oggetto del bando; 

2. in caso di attività di insegnamento, la dichiarazione riportante gli elementi 

identificativi della medesima quali: insegnamento, corso, dipartimento, ore d'aula e di 

contatto (link al corso, identificativi del responsabile del corso o dell'istituzione); 

3. in caso di attività di ricerca, la dichiarazione riportante l’indicazione delle attività di 

ricerca svolte nell'arco temporale descritte dalla documentazione di cui al precedente 

punto 1, ivi compresa quella/quelle in corso di esecuzione, riportando gli elementi di 

contatto (identificativi del responsabile dell'attività di ricerca o dell'istituzione). 

 

3.  Non verranno prese in considerazione e, pertanto, il candidato verrà escluso dalla 

partecipazione alla procedura selettiva: 

a)  le domande caratterizzate dalla mancanza o dalla non leggibilità dei documenti di cui alle 

lettere a) e/o d) del comma secondo del presente articolo; 

b)  le domande caratterizzate dalla presenza dell’Allegato A privo della firma del candidato; 

c) con esclusivo riferimento al candidato che dichiara come unico requisito di 

partecipazione quello di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del presente bando, le domande 

caratterizzate dalla mancanza in allegato della documentazione di cui alla lettera f) del 

precedente comma; 

mailto:concorsi.lcu@pec.it


d)  le domande provenienti da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) non intestato 

al candidato; 

e)  le domande pervenute con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel presente bando; 

f)  le domande pervenute oltre il termine previsto nel presente bando o mancanti degli 

elementi identificativi anagrafici descritti nell'allegato "Modello Domanda" (Nome, 

Cognome, Data e luogo di nascita e residenza). 

 

 

Art. 4 – Commissione giudicatrice 

1.  La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, sentito l’organo della struttura 

richiedente; la commissione è costituita da tre membri di cui almeno uno non di ruolo 

nell’Università degli Studi “Link Campus University” e precisamente: 

a)  un Professore di prima fascia appartenente al settore scientifico disciplinare e/o al settore 

concorsuale indicato nel bando; 

b) un Professore di prima o di seconda fascia appartenente al settore scientifico disciplinare 

e/o al settore concorsuale indicato nel bando; 

c) un Professore di prima o di seconda fascia appartenente al macrosettore concorsuale 

relativo al settore scientifico disciplinare indicato nel bando. 

A tutte le riunioni della Commissione giudicatrice, in qualità di segretario verbalizzante 

partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale o un suo delegato. 

 

2.  Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina i criteri da utilizzare per 

l’attribuzione di un punteggio ai titoli, ivi compresa l’attività didattica svolta, e a ciascuna delle 

pubblicazioni presentate dai candidati, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a)  considerare e valorizzare le concrete esigenze didattiche; 

b)  considerare e valorizzare l’attinenza di ciascun titolo e pubblicazione al Settore 

Scientifico Disciplinare e/o Settore Concorsuale indicato e alla tipologia di impegno 

scientifico indicato; 

c) considerare e valorizzare i titoli costituiti dalla pregressa titolarità di insegnamenti relativi 

al Settore Scientifico Disciplinare e/o Settore Concorsuale indicato e facenti parte 

dell’offerta formativa di un Corso di Laurea, Diploma di Specializzazione, Dottorato di 

Ricerca, Master Universitario presso università italiane o straniere; 

3.  Ai fini dell’attribuzione di un punteggio, la Commissione giudicatrice prende in considerazione 

e, pertanto, costituiscono elemento di valutazione, esclusivamente i titoli e le pubblicazioni 

scientifiche autocertificati, quantificati e descritti nell’Allegato B e precisamente: 

a) le pubblicazioni scientifiche che siano: 

I.  descritte in dettaglio nell’apposito foglio dell’Allegato B del presente bando, non 

oltre il numero massimo previsto, riportando i codici identificativi delle medesime 

(ISSN, ISBN, ISMN), salvo non siano accompagnate da una dichiarazione 

dell'editore che il testo è stato accettato per la pubblicazione; 

II.  allegate in formato PDF; 

b)   i titoli descritti in dettaglio nell’allegato B) e costituiti: 

I.  dalla titolarità di insegnamenti previsti all’interno di Corsi di Laurea, Diploma di 

Specializzazione, Dottorato di Ricerca e Master Universitari presso università 

italiane o straniere relativamente ai quali il candidato abbia indicato per ciascun 

titolo, nell’apposito foglio dell’Allegato B, tutti i seguenti elementi: 

- anno accademico, 

- titolo dell’insegnamento, 

- SSD dell’insegnamento (non applicabile in caso di insegnamento svolto presso 

università straniere), 

- CFU dell’insegnamento (in caso di insegnamento svolto presso università 

straniere mettere, se pertinente il valore in ECTS, se non pertinente, il numero 

di ore), 



- l’Ateneo presso il quale risulta afferente l’insegnamento, 

- la Facoltà e/o il Dipartimento presso il quale risulta afferente l’insegnamento, 

- il Corso di Studi presso il quale risulta afferente l’insegnamento, 

- la modalità erogativa da individuarsi esclusivamente tra una delle seguenti: 

telematico, presenziale o altra modalità; 

II.  dalla attività di formazione, diversa dalla titolarità di insegnamenti descritti al punto 

precedente, e/o di ricerca effettuata presso Università o presso qualificati enti e/o 

istituzioni italiani o stranieri, relativamente ai quali il candidato abbia indicato per 

ciascun titolo, nell’apposito foglio dell’Allegato B, tutti i seguenti elementi: 

- indicazione dell'attività di formazione e/o di ricerca, 

- anno/i di svolgimento, 

- ente e/o istituzione presso la quale si è svolta l'attività; 

III.  dall’attività di organizzazione, direzione, coordinamento o partecipazione a/di 

gruppi di ricerca nazionali e internazionali relativamente ai quali il candidato abbia 

indicato per ciascun titolo, nell’apposito foglio dell’Allegato B, tutti i seguenti 

elementi: 

- anno, 

- indicazione del gruppo di ricerca, 

- la natura del gruppo di ricerca da scegliersi tra le seguenti alternative: 

nazionale/internazionale, 

- l’istituzione presso cui o a favore della quale l’attività di ricerca è stata svolta, 

- il ruolo assunto presso il gruppo di ricerca da scegliersi tra le seguenti 

alternative: organizzatore, direttore, coordinatore o partecipante; 

IV.  dall’attività di relatore a congressi e convegni relativamente ai quali il candidato 

abbia indicato per ciascun titolo, nell’apposito foglio dell’Allegato B, tutti i 

seguenti elementi: 

- l’indicazione del titolo del congresso/convegno, 

- l’indicazione del titolo della propria relazione, 

- l’anno e luogo di svolgimento, 

- l’istituzione presso la quale si è svolta l'attività, 

- la natura dell’evento da scegliersi tra le seguenti alternative: 

nazionale/internazionale; 

V. dalle competenze linguistiche il cui possesso è dichiarato nell'apposito foglio 

dell'Allegato B e solo se, per ciascuna lingua indicata, sono stati riportati i seguenti 

elementi: 

- la lingua veicolare di riferimento -non occorre indicare l'italiano- (indicazione 

obbligatoria) 

- il livello QCER posseduto (indicazione obbligatoria) 

- se il livello posseduto è attestato da una certificazione o meno (indicazione 

obbligatoria), 

- nell'esclusivo caso il livello posseduto sia attestato da una certificazione, la data 

di conseguimento e l'ente certificatore (indicazioni eventuali) N.B. la mancata 

indicazione della data e/o dell’ente certificatore implica che la relativa abilità 

linguistica descritta viene considerata come autovalutata dall’interessato e non 

certificata da un ente.  

4. Non saranno presi in considerazione e pertanto non costituiranno elemento di valutazione i titoli 

e le pubblicazioni per i quali il candidato non abbia indicato nell’apposito foglio dell’Allegato 

B tutti gli elementi richiesti.  

5. In caso di superamento del numero massimo di dodici pubblicazioni, la Commissione 

giudicatrice valuterà le prime dodici pubblicazioni secondo un ordine rigorosamente alfabetico.  

6.  La tesi di dottorato, ai sensi del D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, è da considerarsi una 

pubblicazione. Nel caso in cui il candidato intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel numero 

massimo di dodici pubblicazioni. 



7.  L'Università si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni sostitutive e di agire nei termini di legge qualora si riscontrino dichiarazioni 

mendaci. 

8.  Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso Pubbliche 

Amministrazioni e/o in altre procedure concorsuali, né è consentito produrre documenti 

successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

9.  Fermo restando quanto descritto nel presente Bando, non vengono presi in considerazione ai 

fini della valutazione l’attività didattica svolta all’estero e i titoli di provenienza estera che non 

siano accompagnati, nelle modalità indicate al successivo comma decimo, da idonea 

documentazione e traduzione. Non occorre traduzione qualora il documento sia redatto in 

inglese.  

10. La documentazione di cui al comma precedente e le eventuali relative traduzioni, dovranno 

essere allegate in formato PDF alla domanda. Inoltre, l’elenco dei documenti inviati dovrà 

essere riportato e descritto nell’apposito foglio dell’Allegato B.   

11. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti 

telematici. 

 

Art. 5 – Ricusazione 

1.  Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di 

Procedura Civile, devono essere presentate nel termine perentorio di dieci giorni dalla 

pubblicazione della composizione della Commissione sul sito web dell’Ateneo. 

 

Art. 6 – Modalità di svolgimento della selezione 

1.  La procedura selettiva dei candidati viene effettuata, nel rispetto di quanto indicato al comma 

terzo dell'articolo 4 sulla base dei criteri individuati preliminarmente dalla Commissione. 

2.  All’esito della valutazione, la Commissione, redige all’unanimità, o con deliberazione assunta 

a maggioranza, la graduatoria di merito, individuando e dichiarando vincitore della selezione il 

candidato idoneo a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto. 

3.  La graduatoria di cui al precedente punto 2 ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla 

chiamata da parte del candidato vincitore, ovvero per mancata assunzione in servizio dello 

stesso. 

4.  In caso di rinuncia alla chiamata, ovvero di mancata assunzione in servizio di uno o più 

candidati vincitori, l’Università può formulare la proposta di chiamata al primo candidato 

successivo in graduatoria rispetto al/ai chiamato/i. 

 

Art. 7 – Termini del procedimento 

1.  La Commissione giudicatrice conclude i propri lavori entro tre mesi dal decreto di nomina del 

Rettore. 

2.  Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione 

della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Se alla 

scadenza del termine previsto per la conclusione della procedura la Commissione non ha ancora 

concluso i lavori e provveduto alla consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la 

Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. 

3.  Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione 

esaminatrice assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione. 

4.  Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi 

espressi per ciascun candidato nonché dalla relazione finale. 

5.  Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna. 

6.  La relazione finale è pubblicata sul sito web di Ateneo. 

 

Art. 8 - Compiti del Professore 

1.  Il Professore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica (anche integrativa) e di servizio agli 

studenti nell'ambito del settore concorsuale oggetto della procedura e nel rispetto dei 



regolamenti d'Ateneo applicabili (Statuto, Regolamenti e Codice Etico); in ogni caso il 

Professore: 

a)  svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del proprio settore concorsuale; 

b)  svolge attività didattica secondo le determinazioni dei competenti organi accademici; 

c)  partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e alle Commissioni di 

laurea, anche seguendo lo svolgimento delle tesi; 

d) può assumere funzioni di responsabilità nei progetti di ricerca; 

e)  partecipa alle attività e alle riunioni delle strutture didattiche. 

2.  L'impegno annuo complessivo è stimato in 750 ore, di cui non meno di 250 ore dedicate allo 

svolgimento dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 

3.  La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dal recesso motivato di una delle due parti, 

a valere dal momento della comunicazione all'altra parte, o da ogni altra causa di risoluzione 

prevista dalla normativa vigente. 

 

Art. 9 - Sede di lavoro 

1.  La sede di lavoro è indicata all’art. 1 del presente bando. 

 

 

Art. 10 - Trattamento giuridico ed economico 

1. Il regime d’impiego del Professore è a tempo definito. 

2. La Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate determina all'inizio dell'attività e 

di ogni anno accademico, sentito il Professore interessato, gli impegni e le modalità di esercizio 

delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche, in conformità ai regolamenti dell'Ateneo. 

3.  L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti su corsi specifici, è pari a non meno di 250 ore. Il carico 

didattico deve in ogni modo soddisfare le esigenze didattiche dell'Ateneo.  

4.  L'attività di didattica deve essere svolta nell'ambito del settore concorsuale indicato nel bando 

di concorso o in settori affini. 

5.  Per quanto non previsto dal presente bando e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni 

contenute nei Regolamenti dell’Ateneo e nelle disposizioni che regolano il trattamento 

giuridico dei professori di ruolo. 

6.  Al candidato chiamato sarà applicato il trattamento economico e previdenziale previsto dalle 

norme che regolano la materia. 

 

Art. 11 - Risoluzione anticipata del contratto 

1.  Per la risoluzione anticipata del contratto il Professore è tenuto a dare un preavviso di almeno 

30 giorni. 

2.  In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha diritto di trattenere all'interessato un 

importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. 

 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

1.  Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi “Link Campus University” 

per le finalità di gestione della selezione. 

2.  Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l'esclusione dalla procedura.   

 

Art. 13 - Clausole di salvaguardia 

1. L’Ateneo si riserva di revocare e/o non dare corso alla procedura anche in caso di sopravvenute 

modifiche normative e regolamentari, nel caso di mutamento della situazione di fatto esistente 

al momento della pubblicazione del bando dovuta agli effetti prodotti da atti e provvedimenti 

amministrativi, anche generali, adottati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e/o da eventuali provvedimenti emanati dalle competenti autorità giurisdizionali. 



 

Art. 14 - Responsabile del procedimento 

1.  Responsabile del procedimento è il Dott. Achille Patrizi (tel. 06/34006000 – e-mail: 

concorsi.lcu@pec.it). 

 

Art. 15 - Disposizioni finali 

1.  Per tutto quanto non previsto dal presente bando e dal regolamento per la selezione pubblica 

dei Professori, si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa universitaria e quella in 

materia di accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione. 

2.  Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al TAR 

Lazio oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

 

Roma, 27 dicembre 2021  

 

                                                                                                                              Il Rettore 

                                                                                                        Prof. Carlo Alberto Giusti 
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“MODELLO DOMANDA” 
(Testo da inserire nel corpo della mail) 

 
 
Io sottoscritto/a__ 
 
Nome:    ________________________ 
 
Cognome:  ________________________ 
 
Nat__ il:  ___/___/_______  
 
Città:   ____________________________________________ 
 
E residente in:   via _____________________, n. civ. _________ CAP, _______________ 
 
Città:   ____________________________________________ 
 
Recapito telefonico: ____________________________________________ 
 

CHIEDO 
 
Di essere ammess__ a partecipare alla procedura selettiva bandita con DR n. XX/XX per il Settore concorsuale 
XXXXXXXXXXXXXXXX e per il SSD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Dichiaro altresì che la presente casella postale PEC è a me intestata. 
 
Accetto che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura mi vengano inviate esclusivamente alla 
presente casella postale PEC. 
 
In fede 
 
(Riportare il proprio nome/cognome) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



“ALLEGATO A” 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46 DPR n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 DPR n. 445/2000) 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
COGNOME __________________________________ NOME ___________________________________ 

CODICE FISCALE ___________________________CITTADINANZA: ________________________________ 

NATO/A A _______________________________ PROV. _________ IL _________________________ 

RESIDENTE A ____________________________________________________ PROV. ______________ 

INDIRIZZO ________________________________________________________ C.A.P. ______________ 

TELEFONO: _________________________________________ CELL. _____________________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________________________ 

P.E.C. (obbligatoria): __________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace 
DICHIARA*: 

❑ Di non avere l’abilitazione scientifica Nazionale per il SC …………. Per la fascia di:  
❑ Di essere in possesso del requisito indicato nel comma primo dell’articolo 2 del Bando alla lettera   ❑b)  ❑c)  ❑d) 
❑ Di avere l’abilitazione scientifica Nazionale per il SC …………. Per la fascia di: ………………… Valida fino al:      /        / 
❑ Di non aver presentato pubblicazioni. 
 

❑ Di aver presentato n° ___ pubblicazioni, di essere autore/coautore delle medesime e di averle enumerate nell’apposito 
foglio dell’allegato “B” e che le medesime pubblicazioni allegate in formato PDF alla domanda sono conformi all’originale. 
❑ di non essere stato titolare di insegnamenti. 
 

❑ di essere stato titolare degli insegnamenti indicati nell’apposito foglio dell’allegato “B” che si compone di n. __ pagine. 
❑ di non aver svolto le attività di formazione diverse dalla titolarità di insegnamenti e/o ricerca.  
 

❑ di aver svolto le attività di formazione diverse dalla titolarità di insegnamenti e/o ricerca indicate nell’apposito foglio 
dell’allegato “B” che si compone di n. __ pagine. 
❑ di non aver svolto attività di organizzazione, direzione, coordinamento o partecipazione a/di gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali. 
 

❑ di aver svolto attività di organizzazione, direzione, coordinamento o partecipazione a/di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali indicata nell’apposito foglio dell’allegato “B” che si compone di n. __ pagine. 
❑ di non aver svolto l’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. 
 

❑ di aver svolto l’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali indicata nell’apposito foglio 
dell’allegato “B” che si compone di n. __ pagine. 
❑ di non possedere competenze linguistiche. 
 

❑ di possedere le competenze linguistiche indicate nell’apposito foglio dell’allegato “B” che si compone di  n.__ pagine. 
❑ di non aver allegato documentazione ai fini di quanto indicato ai commi 9 e 10 dell’articolo 4 del Bando. 
 

❑ di aver allegato, ai fini di quanto indicato ai commi 9 e 10 dell’articolo 4 del Bando, in formato PDF i documenti 
enumerati nell’apposito foglio dell’allegato “B” che si compone di n. __ pagine e che i medesimi documenti sono conformi 
all’originale. 
* la scelta delle dichiarazioni si effettua spuntando la casella a sinistra della voce che interessa, in caso di mancata scelta 
in una o più categorie, i relativi elementi eventualmente allegati non saranno oggetto di valutazione. 

 
Dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale vengono resi. 
 
Luogo e data _________________________                          Il dichiarante _____________________________  



  “ALLEGATO B” 
Elenco delle titolarità di insegnamenti*** 

 
* per modalità telematica s’intende l’insegnamento che non prevede alcuna attività didattica obbligatoria di 
tipo presenziale o laboratoriale; insegnamenti che prevedono una parte di attività telematiche e una parte 
di attività frontali sono da indicare alla voce “altra modalità”. 
** Indicare oltre alla facoltà, anche il corso di laurea, il master, il corso di specializzazione o di dottorato al 
quale afferiva l’insegnamento. 
*** Qualora le righe disponibili non fossero sufficienti utilizzare più volte il presente foglio apponendo una 
numerazione progressiva nel campo in calce al documento; non è necessaria l’apposizione del numero 
qualora sia stato compilato un solo foglio. 
Qualora il candidato non abbia alcun titolo riconducibile alla titolarità di insegnamenti, il presente foglio può 
essere omesso. 

 
Per le attività svolte all’estero è necessario allegare idonea documentazione in copia 
 
   

N° Anno 
Acc. 

Insegnamento SSD CFU Ateneo Facoltà/Corso ** Modalità 

 
1 

      
Fac.______________________ 
 
Corso______________________ 

❑Frontale 
❑Telematica* 
❑Altra modalità 

 
2 

      
Fac.______________________ 
 
Corso______________________ 

❑Frontale 
❑Telematica* 
❑Altra modalità 

 
3 

      
Fac.______________________ 
 
Corso______________________ 

❑Frontale 
❑Telematica* 
❑Altra modalità 

 
4 

      
Fac.______________________ 
 
Corso______________________ 

❑Frontale 
❑Telematica* 
❑Altra modalità 

 
5 

      
Fac.______________________ 
 
Corso______________________ 

❑Frontale 
❑Telematica* 
❑Altra modalità 

 
6 

      
Fac.______________________ 
 
Corso______________________ 

❑Frontale 
❑Telematica* 
❑Altra modalità 

 
7 

      
Fac.______________________ 
 
Corso______________________ 

❑Frontale 
❑Telematica* 
❑Altra modalità 

 
8 

      
Fac.______________________ 
 
Corso______________________ 

❑Frontale 
❑Telematica* 
❑Altra modalità 

 
9 

      
Fac.______________________ 
 
Corso______________________ 

❑Frontale 
❑Telematica* 
❑Altra modalità 

 
10 

      
Fac.______________________ 
 
Corso______________________ 

❑Frontale 
❑Telematica* 
❑Altra modalità 

 
11 

      
Fac.______________________ 
 
Corso______________________ 

❑Frontale 
❑Telematica* 
❑Altra modalità 

 
12 

      
Fac.______________________ 
 
Corso______________________ 

❑Frontale 
❑Telematica* 
❑Altra modalità 

Allegato B: Titolarità insegnamenti Pagina n° ____ 



 
 “ALLEGATO B”  

Elenco delle attività di formazione erogate, diverse dalla titolarità di insegnamenti descritti al foglio 
precedente, e/o ricerca effettuata * 

 
*Qualora le righe disponibili non fossero sufficienti utilizzare più volte il presente foglio apponendo una 
numerazione progressiva nel campo in calce al documento; non è necessaria l’apposizione del numero 
qualora sia stato compilato un solo foglio.  
Qualora il candidato non abbia alcun titolo riconducibile ad attività di formazione erogata, diversa dalla 
titolarità di insegnamenti descritti al foglio precedente, e/o ricerca effettuata, il presente foglio può essere 
omesso. 
 
Per le attività svolte all’estero è necessario allegare idonea documentazione in copia 
 

   

N° ANNO Attività Istituzione 

 
1 

   

 
2 

   

 
3 

   

 
4 

   

 
5 

   

 
6 

   

 
7 

   

 
8 

   

 
9 

   

 
10 

   

 
11 

   

 
12 

   

 
13 

   

 
14 

   

 
15 

   

 
16 

   

Allegato B: Formazione diversa dalla titolarità di insegnamenti, e/o ricerca effettuata Pagina n° ____ 



“ALLEGATO B”  
Organizzazione, direzione, coordinamento o partecipazione a/di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali*. 

 
 
*Qualora le righe disponibili non fossero sufficienti utilizzare più volte il presente foglio apponendo una 
numerazione progressiva nel campo in calce al documento; non è necessaria l’apposizione del numero 
qualora sia stato compilato un solo foglio.  
Qualora il candidato non abbia alcun titolo riconducibile ad attività di organizzazione, direzione, 
coordinamento o partecipazione a/di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, il presente foglio può essere 
omesso. 
 

 
Per le attività svolte all’estero è necessario allegare idonea documentazione in copia 
 
 

N° ANNO Gruppo di ricerca Nazionale - 
internazionale 

Istituzione Ruolo 

 
1 

     

 
2 

     

 
3 

     

 
4 

     

 
5 

     

 
6 

     

 
7 

     

 
8 

     

 
9 

     

 
10 

 

     

 
11 

 

     

 
12 

 

     

 
13 

 

     

 
14 

 

     

 
15 

 

     

 
16 

 

     

Allegato B: Organizzazione, direzione, coordinamento o partecipazione a/di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali 

Pagina n° ____ 



 
“ALLEGATO B”  

Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali* 

 
 
*Qualora le righe disponibili non fossero sufficienti utilizzare più volte il presente foglio apponendo una 
numerazione progressiva nel campo in calce al documento; non è necessaria l’apposizione del numero 
qualora sia stato compilato un solo foglio.  
Qualora il candidato non abbia alcun titolo riconducibile all’attività di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali, il presente foglio può essere omesso. 
 
 
Per le attività svolte all’estero è necessario allegare idonea documentazione in copia 
 
 

Allegato B: Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali Pagina n° ____ 

 
 

N° Anno Luogo Titolo evento Titolo relazione Nazionale
/ 

Internaz. 

Istituzione 

 
1 

      

 
2 

      

 
3 

      

 
4 

      

 
5 

      

 
6 

      

 
7 

      

 
8 

      

 
9 

      

 
10 

 

      

 
11 

 

      

 
12 

 

      

 
13 

 

      

 
14 

 

      

 
15 

 

      

 
16 

 

      



“ALLEGATO B” 

Competenze linguistiche* 

 
*Qualora le righe disponibili non fossero sufficienti utilizzare più volte il presente foglio apponendo una 
numerazione progressiva nel campo in calce al documento; non è necessaria l’apposizione del numero 
qualora sia stato compilato un solo foglio. 
 
Qualora il candidato non abbia alcun titolo riconducibile alle competenze linguistiche, il presente foglio può 
essere omesso. 
 
Per le attività certificate all’estero è necessario allegare idonea documentazione in copia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato B: Competenze linguistiche Pagina n° ____ 

 
  

N° Lingua Livello QCER Certificazione 
si/no 

Data di conseguimento e ente certificatore 
(solo se si è indicato “sì”) 

 
1 

    

 
2 

    

 
3 

    

 
4 

    

 
5 

    



 
 

“ALLEGATO B”  
Documentazione allegata in formato PDF ai fini di quanto indicato ai commi 9 e 10 dell’articolo 4 del 

Bando * 

 
Utilizzare questa scheda per indicare tutti i documenti che s’intendono allegare ai fini di quanto indicato ai 

commi 9 e 10 dell’articolo 4 del Bando. 

*Qualora le righe disponibili non fossero sufficienti utilizzare più volte il presente foglio apponendo una 

numerazione progressiva nel campo in calce al documento; non è necessaria l’apposizione del numero 

qualora sia stato compilato un solo foglio.  

Qualora il candidato non abbia documentazione da allegare in formato PDF ai fini di quanto indicato ai commi 

9 e 10 dell’articolo 4 del Bando, il presente foglio può essere omesso. 

 

Allegato B: Documentazione allegata in formato PDF ai fini di quanto indicato ai commi 
9 e 10 dell’articolo 4 del Bando 

Pagina n° ____ 

 
  

N° Descrizione N° pagine  

 
1 

  

 
2 

  

 
3 

  

 
4 

  

 
5 

  

 
6 

  

 
7 

  

 
8 

  

 
9 

  

 
10 

 

  

 
11 

 

  

 
12 

 

  

 
13 

 

  

 
14 

 

  

 
15 

 

  

 
16 

 

  



“ALLEGATO B”  
Elenco delle pubblicazioni presentate in allegato alla domanda 

 
* Per i lavori accettati per la pubblicazione e in corso di pubblicazione, allegare la dichiarazione dell’editore 
in formato pdf.  
** Specificare se articolo, capitolo in libro, monografia, curatela 
 
 
 
 

 

N° Titolo Pubblicazione Anno di 
pubblicazione* 

Editore Codice 
identificativo 

Tipo** 

 
1 

     

 
2 

     

 
3 

     

 
4 

     

 
5 

     

 
6 

     

 
7 

     

 
8 

     

 
9 

     

 
10 

 
 
 

    

 
11 

 
 
 

    

 
12 
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