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Allegato 1 
 
 
    Al Rettore  

                                                                              della Università degli Studi del Sannio 
                                                                             Piazza Guerrazzi, 1 – 82100 Benevento 
 
 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 24, COMMA 3, 
LETTERA B), LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N 240. 
 
CODICE CONCORSO _____________ 
 
DIPARTIMENTO DI ______________________________________________________________ 
SETTORE CONCORSUALE _______________________________________________________ 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ____________________________________________ 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a COGNOME_______________________ NOME_________________________ 
(per le donne indicare esclusivamente il cognome da nubile)  
NATO/A A _____________________________________________PROV. __________________  
IL ________________________________________________ SESSO _____________________ 
RESIDENTE IN ______________________________________PROV.______________________ 
VIA _______________________________________________________N. __________________ 
CODICE FISCALE _______________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla procedura sopra descritta.  
 

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche ed integrazioni, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 
dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica  in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 
 
1. di essere nato/a in data e luogo sopra riportati;  
 
2. di possedere la seguente cittadinanza:____________________________________________;  
 
3. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri); 
 
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________________________ 
     
 ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________; 
 
5. di possedere l'idoneità fisica all'impiego;  
 
6. di essere portatore di handicap e di avere necessità del seguente ausilio__________________;  
 
7. di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;  
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8. l'assenza di condanne penali riportate ai sensi dell'art. 85 lettera a) Decreto Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ovvero, di aver riportato le seguenti condanne di cui al citato 
articolo: _______________________________________________________________________;  
 
9. l'assenza di procedimenti e processi penali pendenti, ovvero, di avere i seguenti procedimenti e 
processi penali pendenti__________________________________________________________;  
 
10. di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato/a 
decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d) del Testo 
Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non aver subito la 
risoluzione del il rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'articolo 21 del 
Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;  
 
11. di non avere un rapporto di coniugio, oppure un grado di parentela o di affinità fino al quarto 
grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto la attivazione 
della procedura di selezione per il reclutamento del ricercatore a tempo determinato ovvero con il 
Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di questo 
Ateneo, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c), della Legge 30 dicembre 2010, numero 240; 
 
12. di non essere professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore universitario assunto a 
tempo indeterminato, né di esserlo stato, ancorché cessato dal servizio;  
 
13. di non aver instaurato rapporti anche con altre istituzioni universitarie italiane statali, non statali 
o telematiche nonché con gli enti di cui all’articolo 22, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, sia nella qualità di titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che nella qualità di 
ricercatori a tempo determinato, ai sensi degli articoli 22 e 24 della medesima Legge, per un 
periodo che, sommato alla durata del contratto per il quale è stata attivata la procedura di 
selezione, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi, fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 16, comma 11, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure 
di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo 
determinato, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240“; 
 
14. la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani di sesso 
maschile):______________________________________________________________________ 
 
15.  di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui dell’articolo 2 del bando di 
selezione, ed in particolare: 
 
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio 
Dottorato di ricerca in _____________________________________________________________ 
Conseguito in data ________________presso l’Università di ______________________________ 
ovvero 
Diploma di specializzazione in ______________________________________________________ 
Conseguito in data ________________presso l’Università di ______________________________ 
 

b) barrare la casella interessata e compilare 
 

□ di aver usufruito per n.  ……………………………………mesi, di contratti tipologia a (junior) ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare:  

 
 contratto _________________________________________________________________ 

dal______________________ al _______________presso __________________________ ; 
 contratto _________________________________________________________________ 

dal______________________ al _______________presso __________________________ ; 
 
 

□  di non aver usufruito di contratti tipologia a (junior) ai sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 
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□  di aver usufruito per n.  ______ mesi, di analoghi contratti ai sensi dell’art. 24 comma 3 della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in istituzioni universitarie straniere ed in particolare:  
 
 contratto _________________________________________________________________ 

dal______________________ al _______________presso __________________________ ; 
 contratto _________________________________________________________________ 

dal______________________ al _______________presso __________________________ ; 
 
c) barrare la casella interessata e compilare 
 

□ di aver usufruito per n. ____________ mesi, di  assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, 
ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 
modifiche ed integrazioni ed in particolare : 

  assegno di ricerca ___________________________________________ 
dal______________________ al _______________presso __________________________ ; 

 assegno di ricerca 
_________________________________________________________________ 
dal______________________ al _______________presso __________________________ ; 

 
 

□  di non aver usufruito di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’articolo 51, 
comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
□ di aver usufruito per n. ____________ mesi, di  analoghi assegni per lo svolgimento di attività 

di ricerca, ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modifiche ed integrazioni, in istituzioni universitarie straniere ed in particolare : 

  assegno di ricerca ___________________________________________ 
dal______________________ al _______________ presso __________________________ ; 

 assegno di ricerca __________________________________________________ 
dal______________________ al _______________presso __________________________ ; 

 
d) barrare la casella interessata e compilare 
 

□ di aver usufruito per n. ____________ mesi, di  assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, 
ai sensi dell’articolo 22, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed 
integrazioni ed in particolare : 

  assegno di ricerca ___________________________________________ 
dal______________________ al _______________presso __________________________ ; 

 assegno di ricerca 
_________________________________________________________________ 
dal______________________ al _______________presso __________________________ ; 

 
 

□  di non aver usufruito di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’articolo 22, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni. 

 
□ di aver usufruito per n. ____________ mesi, di analoghi assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca, ai sensi dell’articolo 22, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive 
modifiche ed integrazioni, in istituzioni universitarie straniere ed in particolare : 

  assegno di ricerca ___________________________________________ 
dal______________________ al _______________presso __________________________ ; 

 assegno di ricerca ______________________________________________________ 
dal______________________ al _______________presso __________________________ ; 

 
 

e) barrare la casella interessata e compilare 
 

□ di aver usufruito per n. ________ mesi, di  borse di studio post-dottorato, ai sensi dell’articolo 
4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398 ed in particolare : 
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  Borsa post dottorato _________________________________________________________  
dal______________________ al _______________presso __________________________ ; 

 Borsa post dottorato _________________________________________________________ 
dal______________________ al _______________presso __________________________ ; 

  
□  di non aver usufruito di borse di studio post-dottorato, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 30 

novembre 1989, n. 398; 
 

□ di aver usufruito per n. ________ mesi, di analoghe borse di studio post-dottorato, ai sensi 
dell’articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, in istituzioni universitarie straniere ed in 
particolare : 

  Borsa post dottorato _________________________________________________________  
dal______________________ al _______________presso __________________________ ; 

 Borsa post dottorato _________________________________________________________ 
dal______________________ al _______________presso __________________________ ; 

 
 

f) barrare la casella interessata e compilare 
 

□ di aver usufruito per n. _____________ mesi, di contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 
14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230 ed in particolare : 

 contratto _________________________________________________________________ 
dal______________________ al _______________presso __________________________ ; 

 contratto _________________________________________________________________ 
dal______________________ al _______________presso __________________________ ; 

 
 

□  di non aver usufruito di contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della Legge 4 
novembre 2005, n. 230; 

 
 

g) barrare la casella interessata  
 

□ di aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia ovvero per la seconda 
fascia, ai sensi dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in corso di validità, per il 
Settore Concorsuale oggetto del bando o per uno dei Settori Concorsuali ricompresi nel relativo 
macrosettore : 

 Fascia _________________________, Settore Concorsuale __________________________ 
 Macrosettore ______________________________, Tornata/Anno _____________________ 
 
□ di non aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia ovvero per la 

seconda fascia, ai sensi dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in corso di 
validità, per il Settore Concorsuale oggetto del bando o per uno dei Settori Concorsuali 
ricompresi nel relativo macrosettore 

 
 

16. di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla 
procedura:  
 

COMUNE ___________________________________________________ PROV. _________ 
INDIRIZZO __________________________________________________C.A.P. __________ 
TELEFONO:________________________________FAX: ____________________________  
E-MAIL: ____________________________________________________________________  
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda:  
 

a) fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità legale e fotocopia del 
codice fiscale;  
b) il “curriculum vitae e professionale” nel quale debbono essere specificamente indicate tutte le 
attività svolte, con particolare riguardo a quelle didattiche e scientifiche; 
c) i titoli culturali, professionali e di servizio eventualmente posseduti; 
d) le pubblicazioni;  
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e) l’elenco di tutti i documenti allegati alla domanda. 
 
Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati, nel rispetto della Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196, per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura.  
 

Luogo e data _____________________________                                         
   
    Il dichiarante    

 

                                                                                                     ___________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________  
*La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma ai sensi dell'articolo 39 
comma 1 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 


