
Allegato “A”

Modello della domanda
   (in carta semplice)

Al Direttore del 
Dipartimento Scienze Umanistiche e Sociali 
Prof. Gavino Mariotti

Il/La sottoscritto/a ....................................... nato/a a ............................ (prov. di .......) il .................................. 
e residente in ...................……....(prov. di .......) via ................................................ n. ……. Cap. ……………
Codice Fiscale ………………………..…………………………………………………………………………

chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per  il 
conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo per la docenza e attività correlate in corsi di lingua 
straniera quali  Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese, Catalano, Russo da svolgersi nell’ambito 
dei progetti o Convenzioni con enti esterni o privati, bandito con Decreto n.            Prot. n.       del                          
del Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere in possesso della cittadinanza ___________________________;
b) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (1);
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto all’art. 2 del bando di procedura comparativa 
…………………… conseguito presso …..………………………..…… in data ……………. con la 
votazione di ……………………;
d) di godere dei diritti civili e politici (se non cittadino italiano, anche nello stato di appartenenza o di 
provenienza);
e) di possedere idoneità fisica all’impiego;
f) di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente;
g) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (o di essere in servizio) e le cause di 
risoluzione dei rapporti di impiego: ……………………………….…………………………………………..;
h) di non essere stato destituito né dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito 
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani);
l) di avere conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, 
internet, posta elettronica);
m) di possedere i titoli indicati nell’articolo 3 del bando come meglio specificati nell’allegato B;
n) di eleggere il proprio domicilio ai fini della procedura comparativa in via …………………….……. n°
……. città…………………………...  c.a.p …………..  tel .…………………………………….. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo.
Il/La sottoscritto/a 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/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:

a)         allegato B;

b) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 

c) copia fotostatica del codice fiscale;

d) dichiarazione per conflitto di interessi, come da allegato C



______________________________________;

______________________________________;

______________________________________;

______________________________________;

______________________________________;

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 
13 del decreto legislativo n.196/2003.

Data ______________________

________________________
   (firma)

dichiarare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono o 
perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a carico.



Allegato “B”

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/La sottoscritto/a: cognome ……………………….……… nome ……………………………………………

nato/a a ………………………….………………….... prov .….……………….. il ………..………………….

residente a ……………………….…... prov ………. Indirizzo …………….……..…….…… c.a.p ….……...

codice fiscale ………………………...…... 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

Ai fini dell’ammissione alla selezione pubblica:

•         di essere in possesso del seguente titolo di studio :

� a) Laurea magistrale, specialistica o quadriennale vecchio ordinamento, conseguita in Italia o all’estero 
in discipline umanistiche, con una votazione minima di 105/110;
  (specificare la denominazione del titolo di studio) __________________________________________
_________________________________________conseguit_ in data _____________ 
presso___________________________________ con la seguente votazione: ________________.

Ai fini della valutazione dei titoli:

a) TITOLI ACCADEMICI:

• di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca  pertinente all’insegnamento della lingua per la quale si 
concorre(specificare il tema della ricerca) __________________________________________
_________________________________________conseguit_ in data _____________ 
presso___________________________________ ;

• di essere in possesso di specializzazione post-lauream  pertinente all’insegnamento della lingua per la quale 
si concorre __________________________________________
_________________________________________conseguit_ in data _____________ 
presso___________________________________ ;

• di essere in possesso di seconda laurea  pertinente all’insegnamento della lingua per la quale si concorre 
__________________________________________
_________________________________________conseguit_ in data _____________ 
presso___________________________________ ;

• di essere madrelingua (con ciò intendendosi cittadini italiani o stranieri che per derivazione familiare o 
vissuto linguistico abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua di appartenenza);



• di essere in possesso di  Certificazione Internazionale riconosciuta della lingua di insegnamento (minimo 
livello di competenza C2)_____________________________conseguit_ in data _____________ 
presso___________________________________ ;

b) TITOLI PROFESSIONALI

 • di aver partecipato ai seguenti corsi professionalizzanti e di aggiornamento anche on-line -  min. 10 ore - 
(utilizzo di LIM, piattaforme per la didattica a distanza, tecniche di insegnamento, glottodidattica, ecc) con 
attestazione finale o certificazione in ambito glottodidattico :

Titolo___________________________ dal ____________al________________ n. ore__________ 

Titolo___________________________ dal ____________al________________ n. ore__________

• di aver partecipato come docente formatore a corsi specifici sull’insegnamento della lingua per la quale si 
concorre :

Titolo___________________________________ dal ____________al________________

Titolo___________________________________ dal ____________al________________

• di essere in possesso del  titolo di certificatore/esaminatore/intervistatore rilasciato dagli Enti Certificatori 
internazionali riconosciuti;_____________________________conseguit_ in data _____________ 
presso__________________________________

• di avere esperienza come esaminatore per conto di enti esaminatori dell’ALTE (Association of Language 
Testers in Europe).

c) ESPERIENZA DIDATTICA

•  di essere in possesso della seguente esperienza  di insegnamento della lingua per la quale si concorre 
nei Centri Linguistici di Ateneo e/o negli Atenei italiani o stranieri negli ultimi 5 anni

Tipologia contrattuale: _____________________________________________________________
Attività svolta ____________________________________________________________________
Datore di lavoro __________________________________________________________________
Periodo dal _________________ al __________________, n. ore __________________;

•  di essere in possesso  di  contratto sostitutivo di docenza e conseguente titolarità del corso presso 
Atenei italiani o stranieri negli ultimi 5 anni

Tipologia contrattuale: _____________________________________________________________
Attività svolta ____________________________________________________________________
Datore di lavoro __________________________________________________________________
Periodo dal _________________ al __________________, n. ore __________________;

•  di essere in possesso della seguente esperienza  di insegnamento della lingua  nella scuola statale o 
private negli ultimi 5 anni

Tipologia contrattuale: _____________________________________________________________
Attività svolta ____________________________________________________________________
Datore di lavoro __________________________________________________________________
Periodo dal _________________ al __________________, n. ore __________________;



_l_ sottoscritt_ dichiara di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che i 
dati personali sensibili e giudiziari sono trattati dall’Università degli Studi di Sassari ai sensi della normativa 
vigente.

Luogo e data
Il/la dichiarante


