FAC-SIMILE
Al Direttore del
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica
Università degli Studi di Sassari
ALGHERO


_l_ sottoscritt________________________________________________      
Nat_ a______________________________________________________  
Prov._______________________             Codice Fiscale________________________________
Partita IVA  ______________________                   Residente in   ________________
Via ________________________________Num_______________________________
CAP___________________________________________ Città ______________Prov___________
tel fisso____________________ tel mobile__________________ fax_______________________
email______________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l'attribuzione del seguente incarico di
insegnamento relativo all'anno accademico 2014/2015:
Codice ID
Corso/Insegnamento o modulo
Corso di Studio
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di trovarsi in una delle seguenti posizioni (indicare
con una X la voce che interessa):
( ) a Professore ORDINARIO/ASSOCIATO/RICERCATORE presso l'Università
_______________________, nel SSD ________; (barrare le qualifiche che non interessano)
( ) b Soggetto italiano o straniero in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
( ) c Soggetto incaricati all’interno di strutture universitarie, che abbia svolto adeguate attività di ricerca
debitamente documentata;
Allega il curriculum della propria attività scientifica e didattica unitamente alla dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000 e copia del
documento di identità (in corso di validità).
Allega l’elenco delle pubblicazioni scientifiche e l’elenco dei documenti e dei titoli che si ritengono
utili ai fini della selezione e il nulla osta dell’ente di appartenenza o, in mancanza, copia della
richiesta dello stesso.
















_l_ sottoscritto/a esprime il consenso, previsto dalla legge 196/2003 in vigore dal 1° gennaio 2004,
al trattamento dei dati che lo/la riguardano da parte di codesta UNIVERSITÀ, per le sue finalità
istituzionali connesse o strumentali come previsto dall'art. 9 del bando di concorso.
Dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
Si impegna a comunicare le variazioni successive, riconoscendo che l'amministrazione non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici, o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Elegge il proprio domicilio ai fini concorsuali in
Via_______________________ Num______________
CAP________________ Città____________________ Prov_____________________
tel fisso_______________________tel mobile_________________ fax__________________
email_________________________________________
Dichiara inoltre di essere in possesso di (contrassegnare con una X una o più voci e inserire i dati):
(…) laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento in _____________________, conseguita
presso l'Università di _________________ nell'a.a. __________;
(…) titolo di formazione specialistica post-laurea, di durata non inferiore all'anno:
____________________ conseguito presso l'Università di __________ in data _____;
(…) di aver esercitato/esercitare la libera professione in ________________ per/da ________ anni.
Allega inoltre:
(…) una certificazione rilasciata dal direttore del dipartimento universitario o di altra struttura di
ricerca presso cui è stata svolta l'attività di ricerca, con l'indicazione del suo oggetto e della sua
durata o
(…) una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 contenente
le stesse indicazioni .
Data:
Firma
























ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000




_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________ __________
nat_ a _____________________________ Provincia di _____________(____) il ____________
residente a ___________________________________ Provincia di _________________ (____)
in via/piazza __________________________________________________n._____
Consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data:
Firma
______________ ____________________________
Esente da autentica di firma ed esente da imposta di bollo





















