                            Allegato “A”
	
Modello della domanda
(In carta semplice – compilazione NON FRONTE RETRO)
         Al Magnifico Rettore
         Università degli Studi di Sassari
         Piazza Università n. 21
         07100 - SASSARI
	
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ prov. (____) il ___________________, residente in __________________________________________________________ prov. (____) via ____________________________________________________ n° ________, e domiciliato in _________________________________________________ prov. (____)  CAP ______________ via ___________________________________________________________________ n° _____, telefono _____________________ codice fiscale _______________________________________, e-mail __________________________________________________________________________;

CHIEDE

di partecipare alla procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo definito, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 12 “Scienze giuridiche”, Macro-settore 12/E “Diritto Internazionale, dell’Unione Europea, Comparato, dell’Economia, dei Mercati e della Navigazione”, per il Settore Concorsuale 12/E4 “Diritto dell’Unione Europea”, per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/14 “Diritto dell’Unione Europea”, bandita con D.R. n. 4157, prot. n. 109376 del 4/12/2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 100 del 18/12/2018. 

Codice selezione: 1 RTD A IUS 14. 

Il/la sottoscritto/a dichiara:

	di essere residente presso  _____________________________________________________;

di essere cittadino/a italiano/ovvero _______________________________________________;
di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne con indicazione degli estremi relativi alle sentenze o procedimenti penali pendenti _________________________;
di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo ancorché cessato dal servizio;
di non avere un grado di parentela, affinità o coniugio fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lett. d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
di esser in possesso di laurea v.o. (vecchio ordinamento), ovvero laurea specialistica o magistrale, conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999 o del D.M. n. 270/2004 in ______________________________ conseguita in data _________________ presso l’Università di __________________________________________________________________________ ;
	di essere in possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero, pertinente con il Settore concorsuale messo a concorso, conseguito in data _________________ presso l’Università di __________________________________________ ;
i) di non aver stipulato contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l'Ateneo o presso altre Università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché presso gli enti di cui all’'articolo 22, comma 1, della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi; ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
l) di avere adeguata conoscenza della lingua inglese ovvero della lingua spagnola prevista per il colloquio (indicare in grassetto la lingua prescelta);
m) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (esclusivamente per i candidati stranieri)  
n) di autorizzare l’Ufficio Concorsi dell’Università di Sassari ad inviare comunicazioni relative alla procedura comparativa al seguente indirizzo______________________________________________ 
il candidato, dott/dott.ssa……………. si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
	copia conforme all’originale del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità;

curriculum sottoscritto della propria attività scientifica, didattica e professionale, comprensiva di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
	le pubblicazioni scientifiche su supporto informatico (nel numero indicato nella scheda profilo + eventuale tesi di dottorato).
4.  altri titoli ritenuti utili ai fini della selezione (allegato b);
5.  elenco numerato delle pubblicazioni scientifiche allegate e di altri titoli ritenuti utili alla ai fini della selezione, contenente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativamente alla conformità agli originali delle stesse (allegato b);


Data   ___________________
	


										        Firma

________________________










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 __________________________________________________________ nato/a a ___________________________________________________ il ________________, residente in _____________________________________________________, e domiciliato/a in ____________________________ via ___________________________________________ n° ____________, tel _____________________cell___________________________________

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:

                                D I C H I A R A
a) che la copia del documento di identità e del codice fiscale allegate sono conformi all’originale;
b) la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum sottoscritto e riferito alla propria attività scientifica, didattica e professionale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
c) di non avere un grado di parentela, affinità o coniugio, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
d) di essere in possesso di laurea v.o. (vecchio ordinamento), ovvero laurea specialistica o magistrale, conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999 o del D.M. n. 270/2004 in ______________, conseguita in data _______________presso l’Università di ___________________ 
e) di essere in possesso del Dottorato di ricerca in _____________________________________ conseguito in data _________________ presso l’Università di _______________________________, 
f) di non aver stipulato contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l'Ateneo o presso altre Università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché presso gli enti di cui all’'articolo 22, comma 1, della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi; ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
g) di avere adeguata conoscenza della lingua inglese ovvero della lingua spagnola prevista per il colloquio (indicare in grassetto la lingua prescelta);
h) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (esclusivamente per i candidati stranieri)  
i) che le seguenti pubblicazioni scientifiche presentate su supporto informatico e allegate alla domanda di partecipazione sono conformi agli originali:



1)	_________________________________________________________________________;
2)	_________________________________________________________________________;
3)	_________________________________________________________________________;
4)	_________________________________________________________________________;
5)	_________________________________________________________________________;
6)	_________________________________________________________________________;
7)	_________________________________________________________________________;
8)	_________________________________________________________________________;
9)	_________________________________________________________________________;
10)	_________________________________________________________________________;
11)	_________________________________________________________________________;
12)	_________________________________________________________________________;

l) di allegare su supporto informatico ai fini della valutazione la seguente tesi di dottorato:
_____________________________________________________________________________; 

m) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della seguente procedura:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________   
    ___________________________________________________________________________

     _l_ sottoscritt_ 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.


_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre di essere informat_, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679, che i dati personali, sensibili e giudiziari, sono trattati dall’Università degli Studi di Sassari nel rispetto della predetta normativa.

Data ___________________
Firma

    ________________________

