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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO 

EMANA IL SEGUENTE 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO 
NELL'ANNO ACCADEMICO 2021/2022 DI ATTIVITÀ DI DOCENZA  

 
 

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 31 agosto 1945, numero 660, e successive modifiche 
ed integrazioni; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382; 
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e sue successive modificazioni; 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, numero 341, "Riforma  degli  ordinamenti  didattici  universitari"  e,  

in particolare gli  articoli  12  e  16; 
VISTA  la Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Decreto Ministeriale del 21 maggio 1998, numero 242; 
VISTA la Legge 14 gennaio 1999, numero 4; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive 

modifiche e integrazioni, recante  il  "Testo  Unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  
in  materia  di  documentazione  amministrativa",  e  sue successive  modificazioni  ed  
integrazioni;    

VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2001, numero 13; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, numero 196, e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la  Legge  del  4  novembre  2005,  n.  230  "Nuove  disposizioni  concernenti  i  professori  e  i  

ricercatori universitari  e  delega  al  Governo  per  il  riordino  del  reclutamento  dei  professori  
universitari"; 

VISTO il Decreto  Rettorale  n.  993  del  29  luglio  2010  con  il  quale,  in  attuazione  della  
deliberazione  assunta dal  Senato  Accademico  nell’adunanza  del  20  aprile  2010,  è  stato  
disposto  il  decentramento  alle strutture  didattiche  e  di  ricerca  dell’intera  procedura  
finalizzata  al  conferimento  degli  incarichi  di insegnamento  per  contratto  e/o  supplenza; 

VISTA la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 che contiene “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare 
la qualità e la efficienza del sistema universitario”, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 14 gennaio 2011, numero 10, e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011, numero 313, con il quale è stato definito il 
trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento conferiti ai 
sensi dell'articolo 23, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO  il  Decreto  Rettorale  del  27  luglio  2011  n.  956,  ratificato  dal  Senato  Accademico  nella  
seduta  dell’8 settembre  2011; 

VISTO il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, 29 luglio 2011, n. 336, 
con il quale, in attuazione dell’art.15 delle Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono stati 
determinati i settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, successivamente 
determinati con i Decreti Ministeriali del 12 giugno 2012, n.159 e del 30 ottobre 2015, n. 855; 

VISTO il Decreto Ministeriale 29 luglio 2011, n. 336,  “Determinazione  dei  settori  concorsuali,  
raggruppati in  macrosettori  concorsuali,  di  cui  all’articolo  15  Legge  30  dicembre  2010,  n.   
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240”,  e,  in  particolare, gli  Allegati  A  e  B  come  rideterminati  e  sostituiti  dal  Decreto  
Ministeriale  12  giugno  2012,  n.  159, “Rideterminazione  dei  settori  concorsuali”;    

VISTO  il  Decreto  Rettorale  del  17  luglio  2012,  n.  891  con  il  quale  è  stato  emanato  il  
“Regolamento  per  la disciplina  del  conferimento  di  incarichi  didattici,  ai  sensi  degli  articoli  
6  e  23  della  Legge  30 dicembre  2010,  n.  240”; 

VISTO il "Regolamento (UE) del 27 aprile 2016 numero 279 del Parlamento Europeo e del Consiglio" 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati); 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 
2012, numero 781, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - Serie Generale - del 3 luglio 2012, n. 153, modificato con Decreto Rettorale 
del 5 aprile 2018, n. 313; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, 
numero 158, entrato in vigore a decorrere dal 13 febbraio 2013; 

VISTO  il Decreto Rettorale del 1° marzo 2013, numero 286, con il quale è stato istituito il "Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie" dell'Università degli Studi del Sannio;  

VISTO il Decreto a firma congiunta del Direttore Generale e del Magnifico Rettore dell'Università degli 
Studi del Sannio di Benevento, emanato in data 10 settembre 2013 e registrato con il numero 
867, con il quale, a decorrere dal 10 settembre 2013, è stato attivato il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie dell'Università degli Studi del Sannio di Benevento; 

VISTO il  Decreto  Rettorale  del  10  marzo  2014  n.  249  con  il  quale,  in  ottemperanza  a  quanto  
previsto dall'art.  29  del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003  n.  196  e  dell'art.  2,  comma  2,  
del  "Regolamento per  la  disciplina  del  trattamento  dei  dati  personali",  designa  quali  
Responsabili  del  trattamento  dei dati  personali,  ciascuno  per  le  attività  di  propria  
competenza  e  per  la  durata  del  rispettivo  incarico e/o  mandato,  i  Direttori  di  
Dipartimento,  per  i  dati  trattati  dalle  strutture  dipartimentali; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo, Parte Generale, emanato con Decreto Rettorale del 12 
ottobre 2017 n. 774; 

VISTO  il Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, deliberato nella seduta del 
Consiglio Dipartimento del 5 dicembre 2018 e approvato dal Senato Accademico del 4 giugno 
2019; 

VISTO il Decreto Rettorale dell’11 ottobre 2019, numero 950, con il quale, a decorrere dal 1° novembre 
2019, la Professoressa Maria MORENO è stata nominata Direttore del "Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie" dell'Università degli Studi del Sannio; 

CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto  Rettorale  n.  993  del  29  luglio  2010  con  
il  quale,  in  attuazione  della  deliberazione  assunta dal  Senato  Accademico  nell’adunanza  del  
20  aprile  2010 , i Direttori dei Dipartimenti, su delega del Rettore, provvedono alla emanazione 
degli avvisi per la copertura degli insegnamenti e/o moduli di insegnamento “vacanti” e al 
conferimento dei relativi incarichi; 

VISTO la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie  del  04/03/2021   con  la  quale  
è  stata  approvata  la  “Didattica  Programmata”  e  la  “Didattica  Erogata” 2020/2021  per  
ciascun  corso  di  studio  afferente  al  Dipartimento  di  Scienze e Tecnologie,  e  il Decreto 

Direttoriale del 07/07/2021, numero 160/2021, di  definizione  dei  carichi  didattici  affidati  ai  
Docenti  interni  e  della  definizione  degli  insegnamenti per  i  è  necessario  avviare una  
procedura  di  selezione  esterna; 

PRESO ATTO  che l’esito della procedura di bando, emanato il 7 luglio 2021 con avviso di selezione 
pubblica per il conferimento di incarichi per lo svolgimento, nell'anno accademico 2021/2022, di 
attività di docenza per la didattica erogata del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
dell'Università degli Studi del Sannio, con scadenza 12 agosto 2021, ha residuato una parziale 
vacanza degli insegnamenti riportati nell’art. 1 del presente Avviso; 
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ATTESA la necessità di procedere alla emanazione del presente Avviso di Selezione pubblica per 

garantire il regolare avvio delle attività didattiche dell’Anno accademico 2021/2022; 
VISTO il Bilancio Unico Annuale di previsione per l’Esercizio 2021, composto dal budget economico e 

dal budget degli investimenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 
dicembre 2020; 

COMPROVATA  la disponibilità finanziaria con Decreto Rettorale del 16 giugno 2021, n. 755; 
VISTO  il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie n. 250/2021 del 13 ottobre 

2021, di emanazione dell’Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi per lo 

svolgimento nell'anno accademico 2021/2022 di attività di docenza;  

VISTO l’Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi per lo svolgimento nell'anno 

accademico 2021/2022 di attività di docenza”, n. 0024216 , emanato con Decreto del Direttore 

del Dipartimento di Scienze e Tecnologie n. 250/2021 del 13 ottobre 2021, pubblicato sull’Albo 

Ufficiale di Ateneo n. 20210613. 

PRESO ATTO che all’Art. 1 del predetto Decreto, per mero errore materiale, è riportato l’insegnamento di 
Lingua Inglese (mutuato anche per l’Indirizzo Georisorse, Ambiente ed i Beni Culturali), L-LIN/12, 
I anno, II semestre, 3 CFU, attivato nell’anno accademico 2021/2022, Corso di Laurea Magistrale 
in Geotecnologie per le Risorse, l’ambiente ed i Rischi, invece che l’insegnamento  di Lingua 
inglese”, I anno, II semestre, 6 CFU, attivato nell’anno accademico 2021/2022, Corso di Laurea 
Triennale in Geologia per la Sostenibilità Ambientale;  

VISTA altresì la necessità di procedere a rettificare l’errore suindicato; 
 

 

D E C R E T A 
il  seguente  Avviso  di  selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  incarichi  per  la  copertura  degli  

insegnamenti, mediante  supplenza  o  contratto  di  diritto  privato,  dei  Corsi  di  Laurea  afferenti  al  
Dipartimento  di Scienze e Tecnologie 

 
ARTICOLO 1 

INDIZIONE 

 
L’Articolo 1 “Indizione” del Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie n. 250/2021 

del 13 ottobre 2021 – “Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi per lo svolgimento 
nell'anno accademico 2021/2022 di attività di docenza”, è così rettificato:  

Per l'Anno Accademico 2021/2022, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli 
Studi del Sannio (d'ora in poi, DST) sono indette le procedure di selezione pubblica per il conferimento di 
incarichi di docenza come di seguito specificati: 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA - CURRICULUM RISORSE ALIMENTARI E 
NUTRIZIONE 

 
ESAMI A SCELTA DI AUTOMATICA APPROVAZIONE SECONDO ANNO 

Semestre Insegnamento SSD CF
U 

II Igiene degli Alimenti 
(mutuato per curriculum 

Biosanitario) 
 
 

MED-42 6 
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CORSO DI LAUREA PROFESSIONALIZZANTE IN TECNOLOGIE ALIMENTARI PER LE PRODUZIONI DOLCIARIE 

ESAMI A SCELTA II ANNO 

Semestre Insegnamento SSD CFU 

I Schema di certificazione di 
prodotto e di processo 

AGR/15 6 

 

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE 

I ANNO 2021/2022 

Semestre Insegnamento SSD CFU 

II English for Biotechnology L-LIN/12 4 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE 

I ANNO 2021/2022 

Semestre Insegnamento SSD CFU 

II English for Biological 

Sciences 

L-LIN/12 3 

 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN GEOLOGIA PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

I ANNO 2021/2022 

Semestre Insegnamento SSD CFU 

II Lingua Inglese  L-LIN/12 6 

 

Art. 2 
L’Articolo 5 “Modalità di presentazione delle domande”, del Decreto del Direttore del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie n. 250/2021 del 13 ottobre 2021 – “Avviso di selezione pubblica per il conferimento di 
incarichi per lo svolgimento nell'anno accademico 2021/2022 di attività di docenza”, è  modificato nella 
sola parte riguardante la data ultima di ricezione delle domande:  

“La domanda, a pena di esclusione dalla presente procedura di selezione, dovrà, pervenire entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 28 ottobre 2021, sia nel caso di utilizzo di indirizzi e-mail ordinari che di posta 
certificata. 

Ai fini del computo del rispetto del predetto termine di scadenza, farà fede unicamente l'orario di 
ricezione della PEC o dell’e-mail. 

Non saranno ammesse domande pervenute oltre le ore 12.00 del giorno 28 ottobre 2021”. 
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Art. 3 
Resta fermo quanto stabilito negli altri articoli dell’Avviso di selezione pubblica per il conferimento di 
incarichi per lo svolgimento nell'anno accademico 2021/2022 di attività di docenza”, n. 0024216 , emanato 
con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie n. 250/2021 del 13 ottobre 2021, 
pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo n. 20210613. 

 
 
 

         Il Direttore del 

    Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

                               Prof.ssa Maria MORENO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa)   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unisannio.it/it/amministrazione/avviso/20210613
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Allegato 1 

 
Domanda di partecipazione a tutte le Procedure Docenti  
e Ricercatori Universitari per l'incarico di docenza 
 mediante AFFIDAMENTO 

 
Al Direttore del 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie  
dell'Università degli Studi del Sannio 

Via Francesco De Sanctis, snc  
82100 Benevento 

 
 
Io sottoscritto/a  Cognome ________________________________ Nome ____________________________________ 

Sesso M □ F □ , Nato/a a _____________________________________________  Provincia di l__l__l,  

il ggl__l__l / mml__l__l / aal__l__l__l__l, cittadino (indicare la cittadinanza attualmente posseduta) __________________________ 

Codice Fiscale (leggibile!) ______________________________, residente in Via ______________________________, 

al num. _____ del Comune di __________________________________, C.A.P. l__l__l__l__l__l,  sito in Provincia di 

l__l__l domiciliato, ai fini di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione, in 

Via __________________________, al num. _____ del Comune di _________________________________, 

C.A.P. l__l__l__l__l__l,  sito in Provincia di l__l__l ,  

C H I E D O  

di essere ammesso/a alla partecipazione alla procedura di selezione indetta con Decreto Direttoriale del 

___________________ 2021, numero ______ per il conferimento dell’incarico: 

1. di docenza dell’insegnamento ufficiale di _________________________________________________, n. 

_____ CFU, da svolgersi al (______) anno, del Corso di Studio in ________________________________ di 

codesto Dipartimento nell’Anno accademico 2021/2022; 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, numero 445, nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

 
D I C H I A R O  

(barrare ogni singola voce che si dichiara) 

 
 di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Decreto Direttoriale del ___________________ 2021, 

numero ______, con il quale è stata indetta la presente procedura selettiva; 

 di essere disponibile ad accettare l’affidamento dell’incarico anche nel caso di sopravvenuta impossibilità, da parte 

di codesto Dipartimento, a corrispondere, in tutto o in parte, il compenso eventualmente previsto; 

 che i miei dati anagrafici, come sopra riportati, sono veritieri; 

 di impegnarmi a comunicare tempestivamente a codesto Dipartimento ogni variazione del domicilio da me eletto 

ai fini di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione; 

 che i miei recapiti telefonici e di posta elettronica risultano essere i seguenti: 

 numero telefonico di rete fissa l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l  

 numero di telefono cellulare I__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l,  

 numero di fax  l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
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 indirizzi di posta elettronica _____________________________, ______________________________; 

 

 di essere attualmente in servizio presso ____________________________________ dell'Università degli Studi di 

_____________________________ nel ruolo di:  

 Docente di prima fascia  □  Docente di seconda fascia  □  Ricercatore  □ 

 e di afferire al Settore Scientifico-Disciplinare ____________________/______________________________; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso1; 

 di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, che le notizie, i miei dati 

personali, i certificati e/o le dichiarazioni sostitutive allegate alla presente istanza saranno trattati da codesto 

Dipartimento, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle attività e delle finalità connesse 

alla presente procedura selettiva; 

 di richiedere i seguenti benefìci previsti dalla Legge n. 104/1992 in relazione al mio handicap: 

____________________; 

 di avere preso visione delle norme contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo, nel Regolamento didattico del 

DST e nei Regolamenti dei singoli Corsi di Studio. 

 

Allego alla presente domanda la seguente documentazione: 
 
a) il Curriculum della mia attività scientifica, didattica, professionale, debitamente firmato e datato e reso2 ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000; 

b) un elenco firmato e datato delle mie pubblicazioni, con, in calce, una dichiarazione sostitutiva3 resa ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 attestante che esse sono in regola con gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia 

(D.L.L. 31 agosto 1945, n. 660; D.P.R. 3 maggio 2066, n. 252); 

c) un elenco, debitamente firmato e datato, dei titoli da me posseduti, con, in calce, una dichiarazione sostitutiva4 

resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che ne attesti la veridicità; 

d) il nulla-osta allo svolgimento dell'incarico di docenza per il quale presento domanda rilasciatomi dall'Università 

degli Studi di _____________________________; 

(in subordine al punto d) in mancanza del nulla-osta, la copia della richiesta di nulla-osta presentata 

all’Amministrazione alla quale afferisco (riportante data e numero di protocollo con i quali la mia 

Amministrazione la ha acquisita, impegnandomi, qualora risultassi vincitore, a consegnare il prescritto nulla-osta 

prima dell’inizio dell’attività didattica, consapevole che, in mancanza del predetto nulla-osta, non potrò 

cominciare le attività connesse all'incarico conferitomi; 

e) fotocopia firmata e datata di un mio documento di riconoscimento in corso di validità; 

f) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà5 nella quale attesto di non trovarmi in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

g) il Curriculum della mia attività scientifica, didattica, professionale, debitamente firmato e datato e reso2 ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 PRIVATO DEI DATI SENSIBILI E DELLA DIMENSIONE INFERIORE A 1 MEGA 

 

 
Data ___________________  

 
 
Firma  _____________________________ 
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Allegato 2 

Domanda di partecipazione a tutte le Procedure  
per l'incarico di docenza  mediante CONTRATTO 

 
Al Direttore del 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie  
dell'Università degli Studi del Sannio 

Via Francesco De Sanctis, snc 
82100 Benevento 

 
 
Io sottoscritto/a  Cognome ________________________________ Nome ____________________________________ 

Sesso M □ F □ , Nato/a a _____________________________________________  Provincia di l__l__l,  

il ggl__l__l / mml__l__l / aal__l__l__l__l, cittadino (indicare la cittadinanza attualmente posseduta) __________________________ 

Codice Fiscale (leggibile!) ______________________________, residente in Via ______________________________, 

al num. _____ del Comune di __________________________________, C.A.P. l__l__l__l__l__l,  sito in Provincia di 

l__l__l domiciliato, ai fini di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione, in 

Via __________________________, al num. _____ del Comune di _________________________________, 

C.A.P. l__l__l__l__l__l,  sito in Provincia di l__l__l , PARTITA IVA (se posseduta in relazione all'incarico)            Sì                 No 

 
C H I E D O  

 
di essere ammesso/a alla partecipazione alla procedura di selezione indetta con Decreto Direttoriale del 

___________________ 2021, numero ______, per il conferimento dell’incarico di docenza 

1. di docenza dell’insegnamento ufficiale di _________________________________________________, n. 

_____ CFU, da svolgersi al (______) anno, del Corso di Studio in ________________________________ di 

codesto Dipartimento nell’Anno accademico 2021/2022; 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, numero 445, nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

 
D I C H I A R O  

(barrare ogni singola voce che si dichiara) 

 
 di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Decreto Direttoriale del ___________________ 2021, 

numero ______, con il quale è stata indetta la presente procedura selettiva; 

 di essere disponibile ad accettare l’affidamento dell’incarico anche nel caso di sopravvenuta impossibilità, da parte 

di codesto Dipartimento, a corrispondere, in tutto o in parte, il compenso eventualmente previsto; 

 che i miei dati anagrafici, come sopra riportati, sono veritieri; 

 di impegnarmi a comunicare tempestivamente a codesto Dipartimento ogni variazione del domicilio da me eletto 

ai fini di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione; 

 che i miei recapiti telefonici e di posta elettronica risultano essere i seguenti: 

 numero telefonico di rete fissa l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l  

 numero di telefono cellulare I__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l,  

 numero di fax  l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
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 indirizzi di posta elettronica _____________________________, ______________________________; 

 di essere attualmente in servizio presso ____________________________________  

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, che le notizie, i miei dati 

personali, i certificati e/o le dichiarazioni sostitutive allegate alla presente istanza saranno trattati da codesto 

Dipartimento, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle attività e delle finalità connesse 

alla presente procedura selettiva; 

 di richiedere i seguenti benefìci previsti dalla Legge n. 104/1992 in relazione al mio handicap: 

____________________; 

 di avere preso visione delle norme contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo, nel Regolamento didattico del 

DST e nei Regolamenti dei singoli Corsi di Studio. 

 

Allego alla presente domanda la seguente documentazione: 
 
a) il Curriculum della mia attività scientifica, didattica, professionale, debitamente firmato e datato e reso2 ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000; 

b) un elenco firmato e datato delle mie pubblicazioni, con, in calce, una dichiarazione sostitutiva3 resa ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 attestante che esse sono in regola con gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia 

(D.L.L. 31 agosto 1945, n. 660; D.P.R. 3 maggio 2066, n. 252); 

c) un elenco, debitamente firmato e datato, dei titoli da me posseduti, con, in calce, una dichiarazione sostitutiva4 

resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che ne attesti la veridicità; 

d) il nulla-osta allo svolgimento dell'incarico di docenza per il quale presento domanda rilasciatomi dall'Università 

degli Studi di _____________________________; 

(in subordine al punto d) in mancanza del nulla-osta, la copia della richiesta di nulla-osta presentata 

all’Amministrazione alla quale afferisco (riportante data e numero di protocollo con i quali la mia 

Amministrazione la ha acquisita, impegnandomi, qualora risultassi vincitore, a consegnare il prescritto nulla-osta 

prima dell’inizio dell’attività didattica, consapevole che, in mancanza del predetto nulla-osta, non potrò 

cominciare le attività connesse all'incarico conferitomi; 

e) fotocopia firmata e datata di un mio documento di riconoscimento in corso di validità; 

f) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà5 nella quale attesto di non trovarmi in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

g) il Curriculum della mia attività scientifica, didattica, professionale, debitamente firmato e datato e reso2 ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 PRIVATO DEI DATI SENSIBILI E DELLA DIMENSIONE INFERIORE A 1 MEGA 

 

 
Data ___________________  

 
 
Firma  _____________________________ 
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