ALLEGATO A
FAC SIMILE DI DOMANDA
Al Magnifico Rettore
dell’Università per Stranieri di Perugia
Piazza Fortebraccio, 4
06123 PERUGIA
CODICE DI RIFERIMENTO __________________________________________________________________
Il sottoscritto Cognome Nome ________________________________________________________________
Nato a ________________________________ il ________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
Residenza _______________________________________________________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza) __________________________________________________________
Recapiti telefonici e mail ____________________________________________________________________
Pec_____________________________________________________________________________________
Cittadinanza _____________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica – per titoli – per merito comparativo per il conferimento del seguente
incarico di didattica integrativa, per il corso professionalizzante di cui alle premesse nell’ambito del Progetto
“Formazione di Esperti in Processi transnazionali euro-mediterranei per l’internazionalizzazione e per la
cooperazione Italia-Tunisia (FEP-IT)”:
N. 1 collaboratore per la realizzazione dei contenuti del corso introduttivo di n. 30 ore che verrà erogato in
modalità e-learning nell’ambito del Corso professionalizzante previsto dal Progetto dal titolo “Formazione di
Esperti in Processi transnazionali euro-mediterranei per l’internazionalizzazione e per la cooperazione ItaliaTunisia (FEP-IT)”.
Se dipendente pubblico compilare i dati relativi all’Amministrazione di appartenenza.
Amministrazione di appartenenza ____________________________________________________________
indirizzo dell’Amministrazione di appartenenza __________________________________________________
città/cap:________________________________________________________________________________
Tel. _______________ codice fiscale: __________________________ e-mail ___________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria
responsabilità:
 il possesso del titolo: Dottorato di ricerca, Area CUN 14 “Scienze politiche e sociali” - SSD SPS/04
“Scienza Politica”;

(Specificare il titolo, l’anno di conseguimento, l’Istituto che lo ha rilasciato, la votazione riportata)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 di non avere una relazione di coniugio, un rapporto di convivenza more uxorio, un grado di parentela
o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del
Consiglio d'Amministrazione o con un Professore afferente alla struttura che attribuisce il contratto
(Dipartimento);
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di non essere iscritto ai corsi di cui all’art. 1 della legge 30.11.1989, n. 398;



di non essere studente attivo presso questa Università.

Allega alla presente (barrare la tipologia di documentazione che effettivamente si allega):
 curriculum vitae et studiorum con particolare riferimento ai titoli professionali, scientifici ed








accademici attinenti al profilo da ricoprire;
copia dei titoli necessari all’ammissione. Per ciascun titolo è necessario, pena la non ammissione,
specificare con chiarezza e precisione: la tipologia, l’Università/Ente che l’ha rilasciato, la votazione
finale conseguita, la classe di laurea di appartenenza.
la dichiarazione di valore, o copia autenticata di essa, rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche
italiane nell'ipotesi in cui il titolo di studio sia stato conseguito all'estero;
copia di ulteriori titoli professionali, scientifici ed accademici;
copia delle pubblicazioni e relativo elenco;
per i soggetti afferenti ad altri Atenei, il nulla osta da parte dell’Università di appartenenza o, in attesa
del rilascio, copia della richiesta di nulla osta inoltrata al Dipartimento/Struttura didattica di afferenza;
per i soggetti esterni alle Università, se dipendenti pubblici, autorizzazione rilasciata
dall’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 (ad
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non
superiore al 50% di quella a tempo pieno).

(I titoli e le pubblicazioni potranno essere presentati anche in fotocopia purché corredati della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 utilizzando l’allegato
“B”).
Perugia,

Firma______________________________

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e
del Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
l’Università per Stranieri di Perugia informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi della normativa indicata, La
informiamo che i dati personali, da Lei forniti, saranno raccolti e trattati nel rispetto delle norme di legge, per
finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi
alla piena attuazione del rapporto con l’Università per Stranieri di Perugia. Il consenso al trattamento dei dati
conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e dell’art. 6,
comma 1, lettera c) del Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016.
Perugia,
Firma_____________________________
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