
 
Area Risorse e Sistemi 
Settore Personale e Sviluppo Orgabnizzativo 
Unità Organizzativa Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti 
 

 
Al Rettore dell’Università degli Studi del 
Sannio 
 
Piazza Guerrazzi n. 1, 82100 
Benevento 

 
Oggetto: procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai fini del conferimento, con le modalità 
previste dall’articolo 39 del Regolamento Generale di Ateneo, dell’incarico di Direttore Generale della 
Università degli Studi del Sannio. 
 
__l__ sottoscritt 
____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai fini del conferimento, con le 
modalità previste dall’articolo 39 del Regolamento Generale di Ateneo, dell’incarico di Direttore Generale 
della Università degli Studi del Sannio. 
A tal fine, consapevole delle proprie responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che tutto quanto indicato nella presente domanda e nel 
curriculum vitae ad essa allegato corrisponde al vero. In particolare,  

DICHIARA: 
 
o di essere nato/a a___________________________________________________ il 

_________________________; 
o di essere residente in _________________ alla Via/Piazza _____________________n. ___ codice fiscale 

____________________________________; 
o di possedere una elevata qualificazione professionale e una comprovata esperienza nella direzione e 

organizzazione di strutture complesse e dei loro processi di gestione, maturata a seguito dello svolgimento, 
per almeno tre anni, di funzioni e/o incarichi dirigenziali, così come documentato nel curriculum vitae 
allegato alla presente istanza; 

o di essere in possesso dei seguenti requisiti generali previsti dall’articolo 2 comma 2 del bando di selezione: 
Diploma di Laurea, conseguito secondo le modalità previste dalle disposizioni normative antecedenti alla 
entrata in vigore del Decreto del Ministro della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 
novembre 1999, n. 509, e successive modifiche ed 
integrazioni:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Ovvero 
 Laurea Specialistica, conseguita secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro della Università e 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche ed 



 

  

 

 

 

integrazioni:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_ 

Ovvero 
 Laurea Magistrale, conseguita secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro della Istruzione, della 
Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche ed 
integrazioni:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_ 

o cittadinanza italiana 
ovvero 

o cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea unitamente al godimento dei diritti civili e 
politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed alla adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 

o godimento dei diritti civili e politici; 
o idoneità fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego; 
o posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare; 
Il/la sottoscritto/a, dichiara inoltre,  
o di non essere stato dispensato/a o destituito/a da un impiego alle dipendenze di una pubblica 

amministrazione per persistente, insufficiente rendimento; 
o di non essere stato dichiarato decaduto/a da un impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, 

ai sensi dell’articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

o di non essere stato licenziato/a da un impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per giusta 
causa o giustificato motivo soggettivo; 

o di non essere stato destituito/a dall’impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione a seguito di 
una condanna penale; 

o non aver subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude la possibilità di 
instaurare un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione; 

ovvero 
o di aver riportato le seguenti condanne penali: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________ (il candidato deve indicare le condanne penali riportate, 
anche se sia stato concesso il condono, l’indulto, il perdono giudiziale o l’amnistia, specificando, per ogni 
condanna, la autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza ed i suoi estremi identificativi, ossia la data e il 
numero); 

o di non avere procedimenti penali in corso,  
ovvero 

o che nei suoi confronti, sono pendenti i seguenti procedimenti penali: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________(il candidato deve specificare, per ogni procedimento penale eventualmente 
pendente, la competente autorità giudiziaria, la natura, l’oggetto ed il suo stato attuale); 

o di non aver prestato servizio nelle pubbliche amministrazioni; 
ovvero 

o di aver prestato nelle pubbliche amministrazioni, i seguenti servizi: 
________________________________________________________________________________________



 

  

 

 

 

________________________________________________________________________________________
____________________ 
(Il candidato deve indicare i servizi eventualmente prestati alle dipendenze di  una pubblica 
amministrazione, specificando, per ciascun servizio, la data in cui ha avuto inizio, la data della sua 
cessazione e le relative cause); 
di non trovarsi in situazione di rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il 
Rettore o un componente del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio; 

o di svolgere, attualmente, la seguente attività lavorativa: 
________________________________________________________________________________________
________ (il candidato deve specificare se la attività lavorativa svolta sia riconducibile ad un rapporto di 
lavoro subordinato, alle dipendenze di un privato o di una pubblica amministrazione, ad un rapporto di 
lavoro autonomo o ad una attività libero-professionale); 

o di non essere stato collocato in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato; 
o di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando. 
 
_l_ sottoscritt_ dichiara, altresì, i seguenti recapiti cui l’Università potrà inviare le comunicazioni relative alla 
presente selezione, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi: 
Via  n. 

Comune  C.A.P. 

Telefono Fisso: Cell.: 

e-mail e/o PEC  
 
_l_ sottoscritt_ allega alla presente domanda: 
- curriculum vitae  e professionale  nel quale sono indicate in modo dettagliato, le proprie esperienze 

lavorative, con particolare riguardo alle funzioni e/o agli incarichi dirigenziali svolti; 
- copia del seguente documento di identità in corso di validità:  
 
  ____________________________________________________________________ 
 
_l_ sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti vengano trattati nel rispetto della 
normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 
 
Luogo e data  __________________     Firma _____________________________ 


