
ALLEGATO A 
Modello della domanda 

 
 

Al Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa - 
Napoli Via Suor Orsola 10 80135 

NAPOLI 
 
 
 
 

Il   sottoscritto           

nato a il   

residente in  (Prov. 

    ) Via       

n. cap. C.F.      
 

chiede 
 

di partecipare alla procedura di selezione per n. ____ posto/i  di Ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art.24, comma 3, lettera        ) della Legge 240/2010 per il settore Concorsuale , 

settore scientifico disciplinare presso il Dipartimento di    

bandita con Decreto Rettorale n.         del  e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie 

Speciale Concorsi ed Esami - n.         del  . 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

Codice Penale e delle leggi speciali in materia, il sottoscritto dichiara: 

a) di essere cittadino ; 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

   ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il 
seguente motivo ; 

c) di non avere riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti 

condanne penali   ; 

d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, 

ai sensi dell’art.127 lett. d) del D.P.R. 10.01.1957, n.3; 

e) di non avere un grado di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un 

professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore 

Amministrativo, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dall’art. 2 del bando: 
 
 
 
 
 
 



g) di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto precedentemente la qualifica di professore di 

prima o di seconda fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato; 

h) di eleggere quale recapito, agli effetti del bando di concorso, in      
 

CAP  Via   

n.  telefono PEC  

riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del 

recapito medesimo. 

Per i cittadini stranieri è necessario dichiarare, oltre a quanto precedentemente indicato: 
 

i) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza (o di provenienza) ovvero di non godere dei 

diritti civili e politici per il seguente motivo:   

l) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
 
 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1) fotocopia della carta di identità e del codice fiscale; 

2) curriculum, datato e firmato, della propria attività scientifica e didattica; 

3) documentazione attestante il possesso dei titoli di studio richiesti per la partecipazione; 

4) tutti i titoli ritenuti utili ai fini della selezione, con relativo elenco, datato e firmato; 

5) elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni da presentare con le modalità di cui all’art. 4 

del bando; 

 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 

Data     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 

 


