

										        Allegato “A”
	

Modello della domanda (in carta semplice)


Al Magnifico Rettore
Dell'Università degli Studi di Sassari
Piazza Università, 21
               07100 Sassari



Il sottoscritto………………..………….………..… nato/a………………..…………...…………….….. il ……………………………..residente in ………….……………………………………………... (provincia di ………………) via …………………………………………..… n ……., cap…………., codice di identificazione personale (codice fiscale) ………………………………….….……………………………….
num. telefono ………….……………………………………………………………………………………….

chiede

di partecipare alla procedura comparativa per l’attivazione di 1 assegno di ricerca di mesi 12, per l'area 07 "Scienze Agrarie e Veterinarie", per il settore concorsuale 07/H5 "Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria", per il settore scientifico-disciplinare VET/10 “Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria”, per il progetto dal titolo: "Esame andrologico degli arieti aziendali, crioconservazione del seme e sviluppo di tecniche di inseminazione artificiale per via transcervicale nella pecora sarda al fine di ottimizzare l'utilizzo del seme crioconservato", ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240.
Responsabile scientifico Prof. Pau Salvatore 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R.  n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara:

·	di essere cittadino italiano (ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato italiano in quanto italiano non appartenente alla Repubblica); ovvero di essere cittadino……………………………….;
·	di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di…………………………………………………..; 
·	di non aver riportato condanne penali;
·	di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. D) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
·	di essere in possesso di uno dei requisiti specifici previsti dall’art. 2 del bando :
·	possesso del titolo di dottore di ricerca in ………………………………………….conseguito in data ………presso………………………………………………………………………………………… 
·	ovvero di essere in possesso del diploma di Laurea in ……………………………………………….
	conseguito il……………..con la votazione di ……………………………………………………….
presso …………………………………….e di essere in possesso del curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca maturato in non meno di due anni di attività scientifica prestati presso………………… per il periodo dal………………. al ………………………..;
·	di eleggere quale recapito, agli effetti del bando di concorso, in …………………….. cap……….. via………………………………… n…………,(tel./e-mail……………………) riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo.
·	Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.
·	Il sottoscritto, a conoscenza che, a norma della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), art. 15 “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”, allega alla presente domanda:
·	copia fotostatica del documento di riconoscimento e del codice fiscale;
·	curriculum datato e sottoscritto della propria attività scientifica e didattica;
·	documenti e titoli (in originale o copia autenticata o autocertificati in base all'allegato “C”  ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco, datato e firmato;
·	eventuale documentazione di equipollenza/equivalenza da cui risultino gli estremi del provvedimento che attesta l’avvenuto riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, del titolo di studio conseguito all’estero, o altra documentazione utile a consentirne la valutazione da parte della commissione giudicatrice.
	Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’esame colloquio si svolgerà presso la sede e secondo il calendario indicato nell’allegato 1 del bando di concorso.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.



Data………………………..

.………………………..
              (firma)



























Allegato “B”


Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(art. 46 D.P.R. 445/00)


Dichiarazioni sostitutive di dell’atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 445/00 )


Il sottoscritto: __________________________________________________________________________
cognome ______________________________________________________________________________
nome _________________________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________________
nato a ___________________ prov. _________ il _____________________________________________
attuale residenza a ______________________________ prov. ___________________________________
indirizzo _____________________________________ c.a.p. ____________________________________
telefono:_________________________ E-Mail _______________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

di essere in possesso del seguente titolo di studio di cui all’art. 2 del bando: 



     Diploma di laurea vecchio ordinamento
     
     Laurea specialistica
               Laurea magistrale                                                                                                                                                   in ______________________________________________________ conseguita in data _____________
presso_______________________________________________________________________________ 
con la votazione di _____________________________________________________________________ 

p



     Dottorato di ricerca 
                in ______________________________________________________ conseguito in data _____________ presso ______________________________________________________, con la votazione _____________;


Relativamente al titolo di studio universitario conseguito all’estero:
in _________________________________________ conseguito in data____________ presso ________________________________________________, con la votazione _____________;

     dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana;


     dichiarazione di equivalenza
     per il quale è stata richiesta l’equivalenza ai fini del concorso, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dalla competente autorità italiana (ammissione alla selezione con riserva).



Di aver/di non aver usufruito della borsa di studio per il dottorato di ricerca dal _________al ______
presso __________________________________________________________________________
(totale mesi/anni______________________________________)

Di aver svolto attività di assegnista di ricerca dal _________al ______
presso __________________________________________________________________________
(totale mesi/anni______________________________________)

Di non avere vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

che non sussistono cause di incompatibilità e/o di esclusione dal concorso con riferimento a quanto indicato all’art. 8 del presente bando.

compilare obbligatoriamente tutti i punti dell’allegato  


Luogo e data
_______________________ 							Il dichiarante
         _________________________


Allegato “C”




DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/00)


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 445/00 )

Il sottoscritto: __________________________________________________________________
cognome ______________________________________________________________________
nome _________________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________
nato a ___________________ prov. _________ il _____________________________________
attuale residenza a ______________________________ prov. ___________________________
indirizzo _____________________________________ c.a.p. ____________________________
telefono:_________________________ E-Mail _______________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luogo e data
_______________________

Il dichiarante
         _________________________









Esclusivamente per i candidati in possesso di titoli accademici conseguiti all’estero:


Al Dipartimento della Funzione Pubblica
U.P.P.A. – Servizio Reclutamento
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma
Al Ministero(1)



Oggetto: richiesta equivalenza titolo di studio ai sensi dell’art. 38 del d. lgs 165/2001.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a il ______________a ________________________________________________________________
di cittadinanza __________________________________________________________________________
residente a ____________________________in Via ____________________________________________
telefono __________________ fax ___________________ email __________________________________
chiede, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 165/2001, l’equivalenza del proprio:
titolo di studio(2) ________________________________________________________________________
rilasciato da(3) __________________________________________________________________________
in data _________________________________________________________________________________
dovendo partecipare a:
(4)____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Domanda inoltre che il relativo D.P.C.M. di equivalenza venga inviato al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________

Data ________________ 				                  Firma ___________________________

Si allegano, per il dipartimento della Funzione Pubblica, i seguenti documenti:
- fotocopia documento di identità;
- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.

Si allegano inoltre per il Ministero competente (MIUR o Pubblica Amministrazione), i seguenti documenti:
	fotocopia documento di identità;

copia autentica del titolo di studio estero;
copia autentica del titolo di studio estero tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore;
copia autentica tradotta e legalizzata con allegata dichiarazione di valore, del piano di studi compiuti, esami superati e relativa votazione;
fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.  




