Allegato A
Al Servizio Sistemi Archivistici di Ateneo
Protocollo e Archivio di Deposito
Università degli Studi di Pavia
Via Mentana, 4
27100 PAVIA
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ (_______) il _________________________________
residente a __________________________________________, C.a.p. __________________________
indirizzo _________________________________________________________, n. _________________
Codice Fiscale ______________________________ cittadinanza _______________________________
titolo di studio________________________________________________________________________
Tel/Cell._____________________________________________________________________________
E-Mail (obbligatoria) _________________________________________________________________
DIPENDENTE DELL’ENTE CONVENZIONATO (Nome e sede dell’Ente)
_____________________________________________________________________________________
con la qualifica di ______________________________________________________________________
tempo indeterminato /tempo determinato fino al (Cancellare la voce che non interessa) _________________________________
In servizio presso la Divisione/Servizio/Struttura Complessa/Unità operativa:
____________________________________________________________________________________
e-mail (ENTE) _______________________________
con riferimento all’avviso di vacanza di insegnamenti universitari da coprire mediante affidamento di
incarico per l’A.A.2018/2019
CHIEDE L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
SENZA ONERI PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
(COMPILARE UNA DOMANDA PER OGNI INSEGNAMENTO)

Scuola di Specializzazione in____________________________________________________
Insegnamento_________________________________________________________________
SSD_________________________________________________________________________
Anno coorte___________________________________________________________________
Anno corso____________________________________________________________________
CFU/CFP_____________________________________________________________________
Ore__________________________________________________________________________
Ambito (se specificato nell’avviso di selezione) ________________________________________

Dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino italiano (ovvero di avere la seguente cittadinanza _________________________);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________________; (se cittadino italiano)

3) di non avere riportato condanne penali;

4) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea magistrale in _________________________________

oppure

laurea specialistica in _________________________________

oppure

laurea Vecchio Ordinamento in ___________________________

(per effetto dell’equiparazione prevista dalla vigente normativa):
laurea _______________________________________________
conseguita presso ___________________________ in data ________________ con votazione pari a__________

Altro____________________________________
5) di avere prestato servizio di almeno 10 anni presso Strutture specialistiche accreditate e
contrattualizzate con il SSN e convenzionate con la Scuola ed inserite nella rete formativa;
6) di essere in possesso di uno degli indicatori ASN relativi ai Professori Associati nel Settore
Scientifico Disciplinare di riferimento (solo in caso di domanda per un insegnamento del SSD della
tipologia della Scuola);

7) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né
è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art.127 lett. D del D.P.R. 10.1.1957,
n. 3, né è stato licenziato a decorrere dal 21.5.1996;

8) solamente per i cittadini appartenenti ad uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, o
familiari di cittadini dell’Unione Europea, o cittadini di Paesi terzi:

di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
ovvero (specificare i motivi in caso negativo)
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

9) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di preferenza in caso di
parità di punteggio____________________________________________________________________
ed allega la seguente documentazione:


- curriculum vitae;



- elenco dei titoli accademici, scientifici, professionali, valutabili ai fini della selezione
(autocertificabili ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);



- elenco delle pubblicazioni, se esistenti;



- fotocopia fronte-retro di un documento d'identità in corso di validità;



- dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà di cui all'Allegato "B".

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio,
possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
dichiara
a) di essere a conoscenza che, ai sensi della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità
2012), art. 15 “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine astati,
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”:
b)

di NON essere iscritto ad alcuna Scuola di Specializzazione o corso di dottorato presso
l’Università degli Studi di Pavia;

b) di non essere titolare di assegno di ricerca presso l’Università di Pavia.

Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara di essere a conoscenza dei principi enunciati nel Codice etico
dell’Ateneo, pubblicato in data 6 giugno 2011 all’Albo Ufficiale di Ateneo ed entrato in vigore il 21 giugno
2011.
Il/la sottoscritto/a autorizza la raccolta ed il trattamento dei dati personali affinché possano essere trattati
nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente selezione.

Data, _____________________ Firma1 _______________________________

N.B. La Legge 30.10.2013 n. 125 ha modificato l’articolo 53, comma 6, del D.Lgsl. 165 escludendo dal
regime autorizzatorio l’attività didattica.

1

Il dichiarante può sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero, nel caso in cui ciò non sia

possibile, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/00 può inviare o consegnare la dichiarazione sottoscritta all’ufficio competente unitamente alla fotocopia
del proprio documento d’identità.

