SCHEMA DELLA DOMANDA PER I CANDIDATI CITTADINI ITALIANI (in carta semplice)
All’Università degli Studi di Udine
AREA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Ufficio Concorsi
Via Palladio 8
33100 UDINE
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ (provincia di ____ ) il ______________ e residente in
____________________________________ (provincia di ____) via _______________________________ n.
______ c.a.p. __________, CODICE FISCALE _______________________________ chiede di partecipare alla
selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della Legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 10/A1 Archeologia presso il Dipartimento
di Studi umanistici e del patrimonio culturale (già Dipartimento di Storia e Tutela dei beni culturali), di cui al
D.R. n. 856 del 22/12/2015, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. n. 5 IV serie speciale del 19/01/2016, così
come modificato dal D.R. n. 110 del 15/03/2016 pubblicato nella G.U. n. 25 del 29/03/2016.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:
a) di possedere la cittadinanza italiana (ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato italiano in quanto
italiano non appartenente alla Repubblica);
b) di possedere, ai fini della partecipazione alla procedura di selezione pubblica, almeno uno dei seguenti
requisiti:
□ titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente in __________________________________________;
□ laurea

magistrale

o

equivalente

in

________________________________________________

unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;
c) di possedere i seguenti ulteriori requisiti:
-

comprovato svolgimento di attività di ricerca e didattica nell’ambito disciplinare L-ANT/10 Metodologie
della ricerca archeologica;

-

conoscenza approfondita delle problematiche inerenti le metodologie della ricerca archeologica, in
particolare subacquea fluviale.

d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 1 ________________________________________;
e) di non aver riportato condanne penali; ovvero, di aver riportato le seguenti condanne penali
_____________________________________________________________________________________;
f) di non avere procedimenti e processi penali pendenti; ovvero, di avere i seguenti procedimenti e processi
penali pendenti ________________________________________________________________________;

1

indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle medesime

g) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale,
ai sensi dell’art. 127, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3;
h) di non essere professore/ssa di prima o seconda fascia o ricercatore/ricercatrice a tempo indeterminato
presso una Università italiana, ancorché cessato/a dal servizio;
i) di non aver usufruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore/ricercatrice a tempo
determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010 presso l’Ateneo di Udine o presso altri atenei italiani,
statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della L. 240/2010, per un periodo
che, sommato alla durata complessiva di tre anni 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. A tal fine
dichiara di aver usufruito dei seguenti contratti: (specificare tipologie di contratto, ente, durata dal … al … di

ciascuno, periodi di aspettativa per maternità o motivi di salute)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
j) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, e di non essere legato/a da
rapporto di coniugio con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento
che effettuerà la chiamata del vincitore (Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale; elenco
consultabile

al

link

http://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-docenti-

ricercatori/ricercatori-tempo-determinato-uniud), ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente
del consiglio di amministrazione dell’Ateneo;
k) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari: ___________________________;
l) di eleggere domicilio, agli effetti del concorso, in ____________________________________ (provincia di
____)

via

_______________________________

___________________,

e-mail

n.

______

c.a.p.

__________,

____________________________________________

telefono

riservandosi

di

comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.
Il/la sottoscritto/a dichiara di prendere atto di quanto disposto dall’art. 9 del bando e di: (indicare la scelta)
□ volere recuperare la documentazione allegata;
□ non volere recuperare la documentazione allegata.
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto
Legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per l’eventuale procedimento di assunzione
in servizio e relativo trattamento di carriera.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità;

2) fotocopia del codice fiscale;
3) curriculum redatto in conformità all’allegato “D” del bando, sottoscritto e completo dei seguenti allegati:
a) elenco dei titoli,
b) elenco delle pubblicazioni scientifiche possedute,
c) elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate per la selezione (nel limite massimo di dodici come
previsto dall’art. 1 del bando);
4) documenti, titoli che si ritiene utile allegare ai fini della selezione;
5) pubblicazioni di cui al punto 3) lettera c), allegate ai fini della selezione (nel limite massimo di dodici come
previsto dall’art. 1 del bando);
6) la ricevuta del versamento di € 20;
7) copia della domanda, del curriculum, documenti e titoli e pubblicazioni presentati su supporto
ottico/elettronico in formato PDF/A o Adobe PDF (qualora la domanda sia trasmessa in formato cartaceo) .
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto sua propria responsabilità, la corrispondenza della documentazione di cui al
punto 7) con la documentazione presentata in forma cartacea.
Il/la sottoscritto/a consente l’utilizzo delle pubblicazioni presentate con la domanda ai soli fini della procedura
di selezione.
Data ____________________
Firma _______________________________

SCHEMA DELLA DOMANDA PER I CANDIDATI CITTADINI STRANIERI (in carta semplice)
All’Università degli Studi di Udine
AREA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Ufficio Concorsi
Via Palladio 8
33100 UDINE (ITALIA)
Il/la

sottoscritto/a

______________________________________________________________________

nato/a a (indicare la località e lo Stato) ________________________________________________________ il
____________________

e

residente

in

(indicare

la

località

e

lo

Stato)

_________________________________via ___________________________________________________ n.
______, c.a.p. _______, CODICE FISCALE ___________________________ chiede di partecipare alla selezione
pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della Legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 10/A1 Archeologia presso il Dipartimento di Studi
umanistici e del patrimonio culturale (già Dipartimento di Storia e Tutela dei beni culturali), di cui al D.R. n. 856
del 22/12/2015, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. n. 5 IV serie speciale del 19/01/2016, così come
modificato dal D.R. n. 110 del 15/03/2016 pubblicato nella G.U. n. 25 del 29/03/2016.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:
a) di possedere la cittadinanza _____________________________________________________________;
b) di possedere, ai fini della partecipazione alla procedura di selezione pubblica, almeno uno dei seguenti
requisiti:
□ titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente in ___________________________________________;
□ laurea magistrale o equivalente in ______________________________________________________
unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;
c) di possedere i seguenti ulteriori requisiti:
-

comprovato svolgimento di attività di ricerca e didattica nell’ambito disciplinare L-ANT/10 Metodologie
della ricerca archeologica;

-

conoscenza approfondita delle problematiche inerenti le metodologie della ricerca archeologica, in
particolare subacquea fluviale.

d) la seguente posizione nei confronti dell’art. 3 del D.P.R. 445/00: (indicare la propria posizione)
□ cittadino/a dell’Unione Europea
□ cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia
□ cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione Europea autorizzato a soggiornare nel territorio dello
Stato italiano
□ cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione Europea
a) di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza (o di provenienza);

b) di non aver riportato condanne penali; ovvero, di aver riportato le seguenti condanne penali
_____________________________________________________________________________________;
c) di non avere procedimenti e processi penali pendenti; ovvero, di avere i seguenti procedimenti e processi
penali pendenti ________________________________________________________________________;
d) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale,
ai sensi dell’articolo 127, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3;
e) di non essere professore/ssa di prima o seconda fascia o ricercatore/ricercatrice a tempo indeterminato
presso una Università italiana, ancorché cessato/a dal servizio;
f) di non aver usufruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore/ricercatrice a tempo
determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010 presso l’Ateneo di Udine o presso altri atenei italiani,
statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della L. 240/2010, per un periodo
che, sommato alla durata complessiva di tre anni 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. A tal fine
dichiara di aver usufruito dei seguenti contratti: (specificare tipologie di contratto, ente, durata dal … al … di

ciascuno, periodi di aspettativa per maternità o motivi di salute)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
g) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, e di non essere legato/a da
rapporto di coniugio con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento
che effettuerà la chiamata del vincitore (Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale; elenco
consultabile

al

link

http://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-docenti-

ricercatori/ricercatori-tempo-determinato-uniud), ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente
del consiglio di amministrazione dell’Ateneo;
h) di eleggere domicilio, agli effetti del concorso, in _________________________________________ (prov.
____), via _________________________________________ n. ____, c.a.p. _________, telefono
_________________,

e-mail

____________________________________________

riservandosi

di

comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;
i) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria 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.

Il/la sottoscritto/a dichiara di prendere atto di quanto disposto dall’art. 9 del bando e di: (indicare la scelta)
□ volere recuperare la documentazione allegata;
□ non volere recuperare la documentazione allegata.
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto
Legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per l’eventuale procedimento di assunzione
in servizio e relativo trattamento di carriera.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità;
2) fotocopia del codice fiscale;
3) curriculum redatto in conformità all’allegato “D” del bando, sottoscritto e completo dei seguenti allegati:
a) elenco dei titoli,
b) elenco delle pubblicazioni scientifiche possedute,
c) elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate per la selezione (nel limite massimo di dodici come
previsto dall’art. 1 del bando);
4) documenti, titoli che si ritiene utile allegare ai fini della selezione;
5) pubblicazioni di cui al punto 3) lettera c), allegate ai fini della selezione (nel limite massimo di dodici come
previsto dall’art. 1 del bando);
6) la ricevuta del versamento di € 20;
7) copia della domanda, del curriculum, documenti e titoli e pubblicazioni presentati su supporto
ottico/elettronico in formato PDF/A o Adobe PDF (qualora la domanda sia trasmessa in formato cartaceo) .
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto sua propria responsabilità, la corrispondenza della documentazione di cui al
punto 7) con la documentazione presentata in forma cartacea.
Il/la sottoscritto/a consente l’utilizzo delle pubblicazioni presentate con la domanda ai soli fini della procedura
di selezione.

Data _____________________
Firma _______________________________

ALLEGATO C
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE / ATTO NOTORIO
(articoli 46, 47 e 49 del D.P.R. 445/00)*
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________________ il ______________________
residente in ____________________________________________________________________________ via
_____________________________________________________________ n. ____
c.a.p. ____________
consapevole, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto
Legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per l’eventuale procedimento di assunzione
in servizio e relativo trattamento di carriera.
Data _______________________
FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

_______________________________________
(firma)
* le norme indicate sono applicabili ai cittadini italiani e ai cittadini dell’Unione Europea. Per l’utilizzo delle norme
stesse da parte dei cittadini non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a
soggiornarvi, si veda l’art. 3 del bando.

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui è possibile utilizzare il fac simile di dichiarazioni
sostitutive:
DICHIARA
● che la copia della seguente pubblicazione … (specificare) è conforme all'originale.
● che la copia del seguente titolo … (specificare) è conforme all'originale.
● che la copia del seguente documento … (specificare) è conforme all'originale.
● che per la pubblicazione ... (specificare) sono stati adempiuti gli obblighi di deposito previsti dalla legge
14.4.2004, n. 106.

ALLEGATO D
CURRICULUM COMPLETO DEI SEGUENTI ALLEGATI: ELENCO DEI TITOLI, ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE, REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 49 DEL D.P.R. 445/00 (DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’)*
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________________ il ______________________
residente in ____________________________________________________________________________ via
_____________________________________________________________ n. ____
c.a.p. ____________
cittadino/a dell’Unione Europea
cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia
cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione Europea autorizzato a soggiornare nel territorio dello
Stato italiano

cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione Europea
consapevole, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,




DICHIARA
che il proprio curriculum è il seguente:

inserire:
Curriculum completo dei seguenti allegati:
- elenco dei titoli,
- elenco delle pubblicazioni scientifiche possedute,
- elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate per la selezione (nel limite massimo di dodici come previsto
dall’art. 1 del bando).
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto
Legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per l’eventuale procedimento di assunzione
in servizio e relativo trattamento di carriera.
Data _______________________
FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

_______________________________________
(firma)
* le norme indicate sono applicabili ai cittadini italiani e ai cittadini dell’Unione Europea. Per l’utilizzo delle norme
stesse da parte dei cittadini non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a
soggiornarvi, si veda l’art. 3 del bando.

