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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER 
ATTIVITÀ' DI TUTORATO ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE (AMBITO 
GEOLOGIA) DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO NELL'ANNO ACCADEMICO 2016/2017 - PIANO 
LAUREE SCIENTIFICHE 2014/2016. AZIONE D) RIDUZIONE DEL TASSO DI ABBANDONO TRA PRIMO 
E SECONDO ANNO – INNOVAZIONE DI STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE. 
 

ART. 1 

MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 
L’assegno è destinato a studenti della laurea magistrale ovvero di dottorato idonei per lo svolgimento di 
attività di tutorato a supporto della didattica a favore degli studenti del primo anno dei corsi universitari 
coinvolti nelle attività del "Progetto Nazionale di Biologia e Biotecnologie” approvato nell’ambito Piano 
Lauree Scientifiche 2014/2016, Azione d) Riduzione del tasso di abbandono tra primo e secondo anno 
– innovazione di strumenti e metodologie didattiche. 
 

ART. 2 
IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO 

Per le attività di tutorato, l'impegno orario complessivo richiesto è pari a n. ore 57. 
L’importo orario lordo è pari a € 17.50. 
L'importo orario è comprensivo degli oneri a carico Ente. 
Il compenso è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ed è soggetto al versamento dei contributi 
previdenziali Inps a gestione separata. A tal proposito il vincitore dell'assegno dovrà provvedere all'iscrizione 
alla Gestione Separata Inps. 
Il tutor collabora al Progetto secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Docente Responsabile, il quale 
risponde dell'operato dei tutor. 
Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso verrà ricalcolato in base alle ore 
effettivamente svolte. Nessun compenso ulteriore è dovuto in caso in cui si eccedano le ore previste dal 
relativo bando e riportato nel contratto. 
Le attività di tutorato prevedono l'affiancamento degli studenti del primo anno dei corsi individuati al 
precedente art. 1. 
I compensi saranno erogati al termine della prestazione a seguito della elaborazione di una relazione finale 
da parte del tutor sull'attività svolta e della attestazione di regolare esecuzione da parte del Docente 
Responsabile prof.ssa Maria Moreno. 
Le attività di tutorato si svolgeranno indicativamente secondo il calendario didattico dell'anno accademico cui 
si riferiscono e dovranno concludersi entro il 31/12/2017. 
L'attribuzione dell'incarico avrà ad oggetto la stipula di un contratto o lettera di accettazione incarico. 
 

ART.3 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Alla selezione, solo per titoli, sono ammessi a partecipare coloro che, alla data della scadenza del bando 
risultano: 

- Iscritti a corsi di Laurea Magistrale della Università degli Studi del Sannio nell’ambito delle 
scienze geologiche; 

- Iscritti a corsi di Dottorato di Ricerca della Università degli Studi del Sannio contemplanti 
l’attività di studio e ricerca nell’ambito di scienza della terra; 

- essere in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale; 

- godere dei diritti civili e politici (se cittadino straniero anche nello Stato di appartenenza o 
provenienza); 

- essere fisicamente idoneo a svolgere l’attività oggetto dell’incarico; 

- non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 

- non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 
Alla selezione non possono partecipare coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto 
grado compreso, ovvero di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 
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II mancato possesso dei requisiti di ammissione o la mancata dichiarazione degli stessi comporta 
l'esclusione del candidato dalla procedura di selezione. 

ART.4 
MODALITÀ' DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'assegnazione ai vincitori di ciascuna delle attività bandite sarà stabilita dalla Commissione stessa in 
funzione del profilo specifico del candidato. 
La Commissione attribuirà ai candidati un punteggio massimo di 100 punti di cui 70 per il cursus studiorum e 
30 per gli altri titoli eventualmente presentati. 
In particolare, il punteggio sarà così calcolato:  
 
Max 70 punti in base al voto di laurea conseguito secondo il seguente criterio: 

Laurea Max 70 punti 

110 e lode 70 

Da 106 a 110 67 

Da 100 a 105 64 

Da 90 a 95 62 

DA 66 A 89 60 

  
Max 30 punti da attribuire per altri titoli o esperienze curriculari con il seguente criterio: 

Titoli culturali Max 10 

Titoli scientifici Max 10 

Titoli professionali  Max 10 

 
Sarà ritenuto idoneo il candidato che ottiene un punteggio minimo di 60/100. 
 

ART. 5 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie dell'Università degli Studi del Sannio ed è composta da tre membri dei quali uno con funzioni di 
Presidente e gli altri due membri in qualità di Componenti. 
Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte dal Segretario Amministrativo del Dipartimento. 
La commissione nominata ai sensi del precedente comma 1, decorso il termine di scadenza stabilito per la 
presentazione delle relative domande, procederà alla selezione valutando comparativamente i titoli 
presentati dai candidati ai sensi dell'art. 3 del presente Bando. 
La Commissione stilerà la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente dei punteggi della 
valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.  
L'amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare alcun incarico e/o di assegnarlo anche in presenza 
di una sola domanda di partecipazione. 
La graduatoria finale, redatta dalla Commissione, sarà approvata definitivamente dal Direttore del 
Dipartimento e resa pubblica mediante affissione all'Albo del Dipartimento, nonché all’Albo Ufficiale 
dell’Università degli Studi del Sannio. 
A parità di punteggio la preferenza sarà affidata al candidato con minore età. 
 

ART.6 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando ha valenza di 
piena accettazione delle condizioni in esso riportate e di piena consapevolezza della natura autonoma del 
rapporto di lavoro. 
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui allo ALLEGATO A, e 
sottoscritta dal candidato, pena l'esclusione dalla selezione, dovrà essere corredata da: 

 dichiarazioni di cui agli ALLEGATI B e C; 

 copia di idoneo documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritto; 

 curriculum vitae et studiorum in formato europeo reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ALLEGATO D; 

 certificato di iscrizione con gli esami superati e relativa votazione; 

 ogni altra documentazione utile ai fini del concorso; 
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Per la valutazione dei titoli il candidato è tenuto a presentare i relativi documenti in carta semplice in originale 
o autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione di cui all’ALLEGATO B ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
"ALLEGATO C", riportante le esperienze documentate. 
Saranno escluse dalla selezione le domande degli aspiranti non in possesso dei requisiti previsti dal 
presente bando.  
Le dichiarazioni di cui al curriculum vitae et studiorum si intendono rese in sostituzione delle normali 
certificazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione (DPR n. 445/2000 e successive 
modificazioni). 
Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del 
DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni 
necessarie alla verifica. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
La domanda, redatta in carta semplice secondo la modulistica allegata, dovrà essere compilata, 
sottoscritta e fatta pervenire (consegna a mano, fax, raccomandata A.R., PEC) all'Università degli 
Studi del Sannio - Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Via Port’Arsa n. 11 – 82100 BENEVENTO 
(FAX. 0824 305122, Tel. 0824305144 – 0824305192), entro e non oltre quindici giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è 
prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. 
Nel caso di presentazione della domanda a mezzo raccomandata A.R. il candidato dovrà accertarsi 
che la domanda pervenga entro la data e l'ora sopra indicate; non farà fede la data del timbro postale. 
Nel caso di presentazione del la domanda a mezzo PEC, la domanda deve essere spedita 
al l ' indir izzo: dst@cert.unisannio.it 
 tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla 
medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente 
tradizionale; 
 tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione della copia della domanda 
sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i 
documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno 
essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere 
acquisite mediante scansione digitale; 
 tramite PEC-ID personale del candidato (conforme ai regolamenti indicati dal DPCM del 27 
settembre 2012) unitamente alla relativa documentazione. 
Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non 
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf. Non 
verranno accettate domande pervenute oltre la data di scadenza. 
 

Art.7 
MODALITÀ' DI ACCETTAZIONE 

Gli studenti vincitori degli assegni saranno convocati, utilizzando i recapiti indicati dagli stessi nella  
domanda, per la sottoscrizione dell'atto d'impegno, presso la Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento. 
La mancata presentazione, salvo grave e giustificato impedimento, causerà la perdita del diritto 
all'assegno di tutorato. 
 

Art. 8  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 
Il vincitore sarà tenuto a svolgere tutte le attività connesse all'espletamento dell'incarico nel rispetto delle 
indicazioni impartite dal Responsabile Scientifico dell’azione, prof. Filippo RUSSO, ferma restando l'assenza 
di qualsiasi vincolo di subordinazione. 

Art. 9  

mailto:dipartimento.stat@cert
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Qualora il titolare dell'incarico conferito con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi degli 
articoli 2222 e seguenti del Codice civile, dell'articolo 409 del Codice di procedura civile e dell'articolo 7, commi 6, 6-
bis e 6-ber del Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, si rendesse 
inadempiente agli obblighi contrattuali, anche parzialmente, l'Università potrà risolvere anticipatamente il 
relativo contratto, con effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazione notificata al titolare dell' incarico 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni 
da essa subiti. 

Art. 10  

PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA COMPARATIVA 
Il bando relativo alla presente procedura comparativa verrà pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale di 
Ateneo e all’Albo del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università del Sannio. 

Art. 11  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi 
del D. Lgs. n. 196 del 2003, saranno raccolti a cura della Segreteria del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
dell'Università del Sannio e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e del 
conseguente rapporto di lavoro. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto 
e regolare espletamento della procedura selettiva. Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridica ed economica del 
titolare dell'incarico. In ogni caso, l'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo del 
30 giugno 2003 n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.  
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi del Sannio -  Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie, titolare del trattamento. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso di selezione si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni vigenti in materia. 

Art. 12 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Dario Cusano, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
dell'Università del Sannio al quale potranno essere richiesti chiarimenti e/o informazioni relativi alla presente 
procedura di selezione (tel. 0824 305144 - 305192, e-mail: cusano@unisannio.it e via fax 0824 305122). 

 
Benevento, 17.10.2017 

         F.to  Il Direttore 
  (Prof.ssa Maria Moreno) 
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ALLEGATO A 
 

Al Direttore del  
Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Università degli Studi del Sannio 
Via Port’Arsa n. 11 
82100 BENEVENTO 
 
dst@cert.unisannio.it 

 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO 
PER ATTIVITÀ' DI TUTORATO NELL'AMBITO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE 
(AMBITO GEOLOGIA) DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO NELL'ANNO ACCADEMICO 2016/2017 NELL'AMBITO 
DEL PIANO LAUREE SCIENTIFICHE 2014/2016. AZIONE D) RIDUZIONE DEL TASSO DI ABBANDONO 
TRA PRIMO E SECONDO ANNO – INNOVAZIONE DI STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE. 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….. nato/a a 

………………………………………………………….. (provincia: …………..) il ………………  residente a 

………………………………………………………….. Via ………………………………………………………….. 

n………. (provincia: …………………………) cap: ……………….., indirizzo di domicilio eletto ai fini della 

procedura (da indicare solo se diverso dalla residenza) 

…………………………………………………………..…………………………………………………….. recapito 

telefonico (fisso)……………………………….. cellulare …………………………….. indirizzo di posta 

elettronica ordinaria ………………………………………………………….. indirizzo di posta elettronica 

certificata ………………………………………………………….. codice fiscale 

………………………………………………………….. 

chiede 

- di essere ammesso/a alla selezione in oggetto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci nonché di formazione e/o uso di 

atti falsi previsti dall’art. 76  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 

a) di essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente stato ……………………………….; 

b) di essere iscritto/o per l’anno accademico 2016/2017 all’Università degli Studi del Sannio in 

posizione regolare 

a. Corso di Laurea Magistrale in ………………………………………………………….. 

i. Anno di Corso: ………………………………………………………….. 

 

b. Dottorato di Ricerca in ………………………………………………………….. 

i. Anno di Corso: …………………………………………………………..; 

 

c) di essere in possesso della Laurea in ………………………………………………………….. conseguita 

in data ……………………. presso 

…………………………………………………………..…………………………………………………………



Dipartimento di Scienze e Tecnologie - DST 

Università degli 
Studi del Sannio 

 

VIA PORTA D’ARSA, 11 - 82100 BENEVENTO  
TELEFONO: +39.0824.305144  – FAX: +39.0824.305122  

 

 

.. con la votazione di ………………….. ovvero titolo equipollente conseguito all’estero così 

individuato: …………………………………………………………..;  

d) di essere in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale; 

e) di godere dei diritti civili e politici (se cittadino straniero anche nello Stato di appartenenza o 

provenienza); 

f) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio, 

con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi 

del Sannio ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ateneo; 

g) di essere fisicamente idoneo a svolgere l’attività oggetto dell’incarico; 

h) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 

i) di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

j) di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni in esso previste; 

k) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della residenza ovvero del 

domicilio eletto ai fini della presente selezione. 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1) 1.dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, relativa al possesso del titolo di studio/titolo equipollente estero di cui all'art. 3 del bando con 

l'indicazione della votazione riportata nell'esame di laurea e della data in cui quest'ultimo è stato 

sostenuto; 

2) 2.curriculum dettagliato, in formato europeo, debitamente sottoscritto dal candidato, relativo 

all'attività scientifica, accademica e professionale dello stesso; 

3) 3.documenti e titoli che si ritengono utili per la valutazione ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso; 

4) 4.elenco di tutti i documenti e titoli presentati, debitamente sottoscritto. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di essere consapevole che, secondo quanto previsto dall'art 13 del D.Lgs. 

30 giugno 2003, n 196, tutti i dati personali forniti saranno trattati, nel rispetto delle modalità di cui all'art 11 

del D. Lgs. 30 giugno 2003, n 196, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al presente bando 

di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto con l'Ateneo. 

 

Luogo e data………………. 

 

Firma in originale del candidato 

………………………………….. 
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ALLEGATO B 
 

Al Direttore del  
Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Università degli Studi del Sannio 
Via Port’Arsa n. 11 
82100 BENEVENTO 
 
dst@cert.unisannio.it 

 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO 
PER ATTIVITÀ' DI TUTORATO NELL'AMBITO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE 
(AMBITO GEOLOGIA) DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO NELL'ANNO ACCADEMICO 2016/2017 NELL'AMBITO 
DEL PIANO LAUREE SCIENTIFICHE 2014/2016. AZIONE D) RIDUZIONE DEL TASSO DI ABBANDONO 
TRA PRIMO E SECONDO ANNO – INNOVAZIONE DI STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
[art 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….. nato/a a 

………………………………………………………….. (provincia: …………..) il ………………  residente a 

………………………………………………………….. Via ………………………………………………………….. 

n………. (provincia: …………………………) cap: ……………….., indirizzo di domicilio eletto ai fini della 

procedura (da indicare solo se diverso dalla residenza) 

…………………………………………………………..…………………………………………………….. recapito 

telefonico (fisso)……………………………….. cellulare …………………………….. indirizzo di posta 

elettronica ordinaria ………………………………………………………….. indirizzo di posta elettronica 

certificata ………………………………………………………….. consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite penalmente ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che potranno essere 

effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati 

DICHIARA  
 

di essere in possesso del/i sotto indicato/i titoli/i professionale/i e/o culturale/i: 

…………………………………………………………..…………………………………………………………..………

…………………………………………………..………………………………………………………….. 

Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione copia del seguente documento di riconoscimento: 

………………………………………………………….. ………………………………………………………….. 

(Indicare estremi documento). 

 

Luogo e data 

 

                   Il dichiarante 

………………………………………………………….. 
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ALLEGATO C 
 

Al Direttore del  
Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Università degli Studi del Sannio 
Via Port’Arsa n. 11 
82100 BENEVENTO 
 
dst@cert.unisannio.it 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO 
PER ATTIVITÀ' DI TUTORATO NELL'AMBITO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE 
(AMBITO GEOLOGIA) DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO NELL'ANNO ACCADEMICO 2015/2016 NELL'AMBITO 
DEL PIANO LAUREE SCIENTIFICHE 2014/2016. AZIONE D) RIDUZIONE DEL TASSO DI ABBANDONO 
TRA PRIMO E SECONDO ANNO – INNOVAZIONE DI STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE. 
. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
[art 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….. nato/a a 

………………………………………………………….. (provincia: …………..) il ………………  residente a 

………………………………………………………….. Via ………………………………………………………….. 

n………. (provincia: …………………………) cap: ……………….., indirizzo di domicilio eletto ai fini della 

procedura (da indicare solo se diverso dalla residenza) 

…………………………………………………………..…………………………………………………….. recapito 

telefonico (fisso)……………………………….. cellulare …………………………….. indirizzo di posta 

elettronica ordinaria ………………………………………………………….. indirizzo di posta elettronica 

certificata ………………………………………………………….. consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite penalmente ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che potranno essere 

effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati 

DICHIARA  
 

che i sotto elencati titoli, allegati ala presente in copia, sono conformi all’originale:  

1) …………………………..…………………………………………………………..; 

2) …………………………..…………………………………………………………..; 

3) …………………………..…………………………………………………………..; 

4) …………………………..…………………………………………………………..; 

5) …………………………..………………………………………………………….. 

Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione copia del seguente documento di riconoscimento: 

………………………………………………………….. ………………………………………………………….. 

(Indicare estremi documento). 

Luogo e data 

Il dichiarante………………………………………………………….. 



Dipartimento di Scienze e Tecnologie - DST 
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VIA PORTA D’ARSA, 11 - 82100 BENEVENTO  
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ALLEGATO D 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

 Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese 

 Sostituire con numero telefonico     Sostituire con telefono cellulare 

 Sostituire con indirizzo e-mail  

Sostituire con sito web personale 

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica   

Sesso Indicare il sesso | Data di nascita gg/mm/aaaa | Nazionalità Indicare la nazionalità  

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  
[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione desiderata / studi intrapresi / dichiarazioni personali 
(eliminare le voci non rilevanti nella colonna di sinistra) 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 

Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web 

 Sostituire con le principali attività e responsabilità 

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata Sostituire con il 
livello QEQ o altro, 

se conosciuto 

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se rilevante, 
indicare il paese)  

 Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 

Lingua madre Sostituire con la lingua(e) madre 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


Dipartimento di Scienze e Tecnologie - DST 

Università degli 
Studi del Sannio 

 

VIA PORTA D’ARSA, 11 - 82100 BENEVENTO  
TELEFONO: +39.0824.305144  – FAX: +39.0824.305122  

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

ALLEGATI 
  

Luogo e data 
 
                                                                                                                                      Firma  …………………………………….               
 

 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state acquisite. 
Esempio: 

 possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio:  

 leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

 buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 

 Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state acquisite. 
Esempi: 

 buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione) 

 buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come fotografo a 
livello amatoriale 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono state acquisite. 
Esempio:  

 falegnameria 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: 

B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Esempio di pubblicazione: 

 Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002. 

Esempio di progetto: 

 La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della supervisione 
della commessa e della costruzione (2008-2012). 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:  

 copie delle lauree e qualifiche conseguite 

 attestazione del datore di lavoro 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. I titoli, gli atti e i fatti indicati nel presente curriculum si 
intendono documentati ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e, dunque, sotto pena delle sanzioni 
penali previste dal successivo art. 76 del medesimo DPR 445/2200 in caso sia accertato il mendacio. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

