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Avviso di selezione 5/SAFE
Data di Affissione all’albo 10 aprile 2019
Termine presentazione domande 23 aprile 2019

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA
OCCASIONALE (CAPO IV DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO), NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA
“INDAGINE CONOSCITIVA E VALORIZZAZIONE DELL’AREA SIC BOSCO PANTANO
DI POLICORO E COSTA IONICA FOCE SINNI E DEL BOSCO COMUNALE
FINOCCHIO”
==========
IL DIRETTORE DELLA SCUOLA
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

ATTESO

ATTESO
CONSIDERATO

gli artt. 2222 e ss. del codice civile;
D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 ed in particolare l’art. 7, comma 6;
l’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, come modificato
dall’art. 1, comma 8, del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244;
il “Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo
dell’Università degli Studi della Basilicata”, emanato con D.R. n. 688 del
10/12/2007;
la legge 240 del 30 dicembre 2010;
il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e in particolare l’art. 2,
comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;
la nota del 11 marzo 2019, con la quale il responsabile scientifico del
progetto di ricerca: “Indagine conoscitiva e valorizzazione dell’area SIC
Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni e del bosco
comunale Finocchio” – Prof. Francesco Ripullone, ha chiesto l’attivazione
di una procedura selettiva per la stipula di n. 1 contratto di collaborazione di
natura occasionale da espletarsi entro 3 mesi, per lo svolgimento di attività
connesse alla realizzazione del progetto;
che, nella predetta richiesta, viene certificato che “non è possibile, per
l’espletamento della predetta attività, avvalersi di prestazioni del personale
interno, non sussistendo competenze analoghe, in termini qualitativi,
all’interno della struttura”;
che la successiva verifica di disponibilità di altro personale idoneo all’interno
dell’Ateneo non ha dato esito positivo;
che è interesse della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed

CONSIDERATA
CONSIDERATO

VISTA

Ambientali portare a termine le attività sopra indicate e che, a tal fine, si
rende necessario avvalersi di prestazioni professionali per le quali, al
momento, sussiste un’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili nell’Ateneo;
la natura temporanea dell’incarico e la prestazione altamente qualificata;
che l’importo complessivo (al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed
assistenziali e dell’IRAP a carico della Scuola) per la stipula del contratto di
cui sopra, è pari a € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), eventuale IVA
inclusa, graverà sul bilancio della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali,
Alimentari ed Ambientali, a valere sui fondi rivenienti dal progetto di ricerca
sopra indicato;
la delibera del Consiglio della Scuola adottata nella seduta del 13 marzo
2019,

DISPONE
Art. 1 – INDIZIONE
E’ indetta una procedura selettiva comparativa per la stipula di un contratto di
collaborazione di natura occasionale, di cui al capo IV del regolamento di Ateneo per l’affidamento
di incarichi di lavoro autonomo, presso la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed
Ambientali, per soli titoli, nell’ambito del progetto di ricerca “Indagine conoscitiva e
valorizzazione dell’area SIC Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni e del bosco
comunale Finocchio”. La spesa, onnicomprensiva di tutti gli oneri previsti per legge, pari ad €
4.500,00 (quattromilacinquecento/00), eventuale IVA inclusa, graverà sul bilancio della Scuola di
Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali, a valere sui fondi rivenienti dal predetto
progetto di ricerca.
Art. 2 – OGGETTO
La procedura selettiva, per soli titoli, è intesa a selezionare un soggetto in possesso di
adeguate competenze, disponibile a stipulare un contratto di “collaborazione di natura
occasionale” - ai sensi del capo IV, art. 27, del regolamento di Ateneo per l’affidamento di
incarichi di lavoro autonomo - idoneo allo svolgimento della seguente prestazione:
“Supporto nel censimento degli Habitat forestali presenti nell’area SIC Bosco Pantano di
Policoro”
Art. 3 – SPECIFICHE E TERMINE MASSIMO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
L’incarico deve essere espletato entro 3 mesi e comunque a partire dalla data di stipula
del contratto di affidamento. L’attività del lavoratore sarà svolta in piena autonomia, senza alcun
vincolo di subordinazione e di orario nei confronti del committente, in conformità agli standard
professionali richiesti per la natura della prestazione e dovrà essere resa personalmente dal
lavoratore.

Art. 4 – CORRISPETTIVO
Il compenso globale spettante per la durata del presente contratto è pari a € 4.500,00
(quattromilacinquecento/00) eventuale I.V.A. inclusa, al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed
assistenziali e dell’IRAP a carico della Scuola. Tale importo è comprensivo di tutte le spese che il
prestatore effettua per l’espletamento dell’incarico. La liquidazione delle spettanze, sino all’importo
del corrispettivo sopra indicato, avverrà a seguito di attestazione, da parte del responsabile
scientifico, della regolare esecuzione della prestazione.

Art. 5 – REQUISITI
I requisiti di ammissione alla presente procedura selettiva sono:
a)
b)

c)
d)

e)

Titoli di studio richiesti: Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Forestali ed
Ambientali (classe LM-73) o lauree dei previgenti ordinamenti equiparate o equipollenti;
Cittadinanza italiana o di altro paese comunitario o extracomunitario (nel caso di
cittadinanza extracomunitaria regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento
di attività lavorativa autonoma in Italia, da allegare);
Godimento dei diritti civili e politici;
Non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in
corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione;
non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente alla Scuola SAFE, ovvero con il rettore, il direttore generale o un
componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
La Commissione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione, in qualsiasi
momento, dei candidati della procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire
entro il termine perentorio del giorno 23 aprile 2019, alle ore 13:00 presso la Scuola di Scienze
Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali, Viale dell’Ateneo Lucano, 10, 85100, Potenza, con
raccomandata a mezzo Servizio Postale, ovvero per Posta Celere o servizi equiparati ufficialmente
autorizzati, o anche a mano, in busta chiusa, sulla quale, pena l’esclusione, dovrà essere indicato il
nome del candidato ed apposta la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione per
la stipula di n. 1 contratto di collaborazione di natura occasionale – nell’ambito del progetto di
ricerca “Indagine conoscitiva e valorizzazione dell’area SIC Bosco Pantano di Policoro e Costa
Ionica Foce Sinni e del bosco comunale Finocchio” - rif. Contratto n. 2 - avviso pubblico n. 5/
SAFE”.
Il recapito del plico contenente la domanda e gli allegati rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine perentorio indicato.

In alternativa alla raccomandata a.r. la domanda potrà essere spedita all’indirizzo PEC
safe@pec.unibas.it mediante trasmissione di copia della domanda sottoscritta in modo autografo,
unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti per i quali è
prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente
trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner.
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso di selezione
(Allegato A).
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza delle natura
autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate nel
presente bando.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità,
pena l'esclusione dalla selezione (Cfr. Art. 7 - Esclusione d’Ufficio), quanto appresso specificato:
a) il proprio nome e cognome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) la residenza;
d) la nazionalità di appartenenza;
e) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate indicando
gli estremi delle relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
g) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, dispensato o destituito dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lett. d), del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 5 del presente Avviso di Selezione, con
specifica indicazione della data di conseguimento, dell’Istituto presso cui è stato
conseguito e della votazione riportata;
i) solo per i cittadini extracomunitari: di essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa autonoma;
l) di non essere/essere dipendente pubblico;
m) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente alla Scuola SAFE, ovvero con il rettore, il direttore generale o un
componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre:
n) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero
i motivi del mancato godimento dei diritti stessi; di avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana; se cittadini extracomunitari il possesso di regolare permesso di soggiorno
(da allegare alla domanda di partecipazione) che consenta lo svolgimento di attività
lavorativa autonoma in Italia;
Ai sensi dell’art. 39 – comma 1 – del D.P.R. 445/00 la sottoscrizione dell’istanza non è soggetta ad
autenticazione, ma all’istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica
di un valido documento d’identità debitamente sottoscritto.

Alla domanda il candidato dovrà allegare:
 Copia fotostatica di un valido documento d’identità;
 Curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto dove devono essere esplicitate tutte le
attività svolte, le esperienze professionali ed i titoli acquisiti, con l’indicazione di: data, ente,
luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e dell’eventuale votazione riportata.
Il curriculum dovrà essere corredato di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il candidato attesti sotto la propria responsabilità che
quanto rappresentato nello stesso corrisponde a verità;
 Documenti, titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della selezione, purché inerenti
l’oggetto della prestazione. Tutti i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalla pubblica
amministrazione dovranno essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o
dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, a norma dell’art. 40,
comma 2, del D.P.R. citato, così come modificato dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011,
n. 183;
 Elenco dettagliato di tutti i titoli e documenti presentati che il candidato ritiene utili ai fini
della selezione, purché inerenti l’oggetto della prestazione; l’elenco, se redatto ai sensi
dell’allegato modello B) al presente bando, varrà quale dimostrazione dei titoli stessi ai sensi
del D.P.R. 445/2000. Tutti i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalla pubblica
amministrazione dovranno essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o
dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, a norma dell’art. 40,
comma 2, del D.P.R. citato, così come modificato dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011,
n. 183.
 Elenco dettagliato contenente l’indicazione delle pubblicazioni presentate che il candidato
ritiene utili ai fini delle selezione.
 Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari).
Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito presso il quale desidera che vengano
effettuate eventuali comunicazioni relative alla selezione e ad impegnarsi a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell’Amministrazione stessa.
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai
candidati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le
informazioni necessarie alla verifica.
I soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 104 del 05/02/1992, dovranno fare
esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio
handicap, riguardo l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità dei tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove, da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato
rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi della legge
suddetta.
Art. 7 – ESCLUSIONE D’UFFICIO
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:
- la ricezione della domanda oltre i termini di cui all'art. 6;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- l'assenza dei requisiti di ammissione richiesti nell'art. 5.

Art. 8 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La valutazione comparativa sarà effettuata da un’apposita commissione, nominata dal
Direttore della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali e composta dal
Responsabile scientifico in qualità di Presidente e da altri 2 componenti, esperti dell’attività da
svolgere, di cui uno con funzioni di segretario. La commissione effettuerà la comparazione e
formerà la graduatoria finale sulla base delle prescrizioni del bando.
I candidati saranno valutati comparativamente, in relazione alle competenze richieste
dall’incarico, sulla base dei titoli.
Art. 9 – TITOLI
La Commissione esaminatrice, preliminarmente all’apertura dei plichi contenenti le
domande ed i relativi allegati, individua i criteri ed i parametri di valutazione ai quali intende
attenersi con specifico riferimento alle competenze richieste.
Per ciascun candidato la Commissione esaminatrice ha a disposizione un massimo di 100
punti per la valutazione dei titoli.
I titoli valutabili, purché attinenti alle attività del posto messo a selezione, sono i seguenti:
- voto di laurea: fino ad un massimo di 30 punti;
- dottorato di ricerca, specializzazioni post-laurea e pubblicazioni scientifiche inerenti gli argomenti
in oggetto: fino ad un massimo di 50 punti;
- esperienze lavorative nella pubblica amministrazione: fino ad un massimo di 10 punti;
- esperienze lavorative nel settore privato: fino ad un massimo di 10 punti.

Art. 10 – VALUTAZIONE DEI TITOLI
I candidati saranno selezionati dalla Commissione esaminatrice che determinerà la
graduatoria di merito sulla base dei risultati della valutazione dei titoli.
L’incarico sarà affidato con una votazione di almeno 60/100. Pertanto, non saranno
inseriti in graduatoria i candidati che non conseguiranno tale punteggio.
Art. 11 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine decrescente della
votazione riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggi tra due o più candidati avrà
precedenza in graduatoria il più giovane di età. Sarà dichiarato vincitore il candidato collocato al
primo posto nella graduatoria di merito.
La valutazione dei titoli sarà resa nota agli interessati in data 2 maggio 2019 mediante
affissione all’Albo della sede d’esame: Università Studi Basilicata –- Scuola di Scienze
Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali (Sala riunioni - I piano - adiacente uffici
amm.vi) – Viale Dell’Ateneo Lucano, 10 – 85100 POTENZA e per via telematica sul sito web
dell’Università degli Studi della Basilicata – Potenza - http://www.unibas.it sezione Bandi e
concorsi - “Bandi Reclutamento”.

La graduatoria di merito della selezione, unitamente a quella dei vincitori della selezione, è
approvata con Provvedimento del Direttore della Scuola.
In caso di rinuncia espressa o di non adempimento puntuale dell’incarico affidato al
contraente, o qualora il contratto si debba considerare risolto “ipso iure” qualora il contraente sia
sottoposto a procedimento penale per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste
dalla legge o nei suoi confronti venga applicato uno dei provvedimenti indicati agli artt. 10, 10 ter e
quater della Legge 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni, si potrà
procedere alla revoca del contratto, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni e potrà
essere conferito un nuovo contratto, per il restante periodo, secondo l’ordine della graduatoria di
merito compilata dalla Commissione Giudicatrice ed approvata con Provvedimento del Direttore
della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali.
Art. 12 – STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto di cui al presente avviso sarà stipulato con il primo dei candidati collocato nella
graduatoria di merito.
L’interessato deve, alla data di stipula del contratto, presentare:
1) fotocopia del codice fiscale;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, comprovanti i seguenti
stati, fatti e qualità personali:
 data e luogo di nascita;
 di non essere dipendente dell’Università degli Studi della Basilicata, titolare di assegno di
ricerca o di altri contratti di diritto privato con la stessa Università aventi quali oggetto, in
tutto o in parte, attività lavorative;
 di non essere/essere dipendente pubblico (in caso affermativo allegare l’autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza).
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resta salva la
possibilità per l’amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.
Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, e, nei casi più gravi, possono comportare l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile
del procedimento di cui al presente bando è il Dr. Luigi Vergura – Responsabile del Settore
Gestione della Ricerca della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali – Viale
dell’Ateneo Lucano, 10 – 85100 Potenza (Tel. 0971/205446).
Art. 14 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente provvedimento, nonché le
leggi vigenti in materia.

Art. 15 – PUBBLICAZIONE
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali,
Alimentari ed Ambientali – Viale dell’Ateneo Lucano, 10 – 85100 Potenza, e sarà reso disponibile
anche per via telematica sul sito dell’Università degli Studi della Basilicata – Potenza http://www.unibas.it sezione Bandi di concorso - “Bandi Reclutamento”.
Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso/selezione o
comunque acquisiti a tal fine dall’Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente
all’espletamento delle attività concorsuali/selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al
procedimento concorsuale/di selezione, anche da parte della commissione esaminatrice, presso la
Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali – Viale dell’Ateneo Lucano, 10 –
85100 - Potenza, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento
da tali incarichi è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale verifica.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE)
2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento, nonchè di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste all’Università degli Studi della Basilicata.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione die Dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo di
posta elettronica: rpd@unibas.it.
Un’informativa più dettagliata è disponibile all’indirizzo:
http://portale.unibas.it/site/home/contatti/protezione-dati.html.

Potenza, 10 aprile 2019
F.TO: IL DIRETTORE DELLA SCUOLA
(Prof. Giovanni Carlo Di Renzo)

Allegato A)

Modello di domanda (da presentare in carta semplice)

Al Direttore della Scuola di Scienze Agrarie,
Forestali, Alimentari ed Ambientali
Viale dell’Ateneo Lucano n. 10
85100
POTENZA

___l__sottoscritt___(cognome)_______________________________________(nome)__________
____________________________________________nat__a______________________________
(Provincia
di
___________)
il
______________
e
residente
a
___________________________________
(Provincia
di
____)
via
__________________________________________ n. ________ (C.A.P. _____________) –
CODICE FISCALE ____________________________ chiede di essere ammess___ a partecipare
alla procedura selettiva per la stipula di un contratto di collaborazione di natura occasionale,
presso la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali, per soli titoli,
nell’ambito del progetto di ricerca “_______________” – Avviso n. ___/2019 pubblicato il
_________________.
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00
dichiara:
1.di essere in possesso della cittadinanza ___________________ ;
2.di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
________________________________________________________conseguito
_____________________________________________________________________ in
____________________ con voto ______________________

studio:
presso
data

Per i titoli di studio stranieri: equipollente al seguente titolo di studio italiano

3.di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________ (in caso di non
iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi);

4.di godere dei diritti civili e politici;

5.di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
contrario indicare le condanne riportate - comprese la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria
che l’ha emessa, specificando anche se sia stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono,
indulto o non menzione – ed i procedimenti penali pendenti – comprese l’autorità avanti la quale
pende
il
procedimento
e
gli
estremi
identificativi
dello

stesso)____________________________________________________;

6.di non aver avuto, negli ultimi due anni, rapporti privati di natura professionale con il
proponente la prestazione, responsabile scientifico del progetto;
7.di non essere/essere dipendente pubblico;
8.di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente alla Scuola SAFE, ovvero con il rettore, il direttore generale o un
componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo;
9.di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, dispensato o destituito dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato
dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R.
10.1.1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
10.di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
Solamente per i cittadini appartenenti ad altro Stato dell’Unione Europea ed a paesi
extracomunitari:
11. di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza
 SI
 NO per i seguenti motivi
__________________________________________________-(barrare la casella
interessata);
•

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Solamente per i cittadini di Paesi extracomunitari


di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (che si allega alla presente domanda)
che consente lo svolgimento di attività lavorativa autonoma in Italia;

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale 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 o su richiesta dell’Amministrazione.
12.di eleggere agli effetti della selezione in parola il proprio recapito in ____________________
___________________________
cap.
_____________
Via
__________________________________
n. _______,
telefono
____________________
riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del
recapito medesimo;
Il sottoscritto allega alla presente domanda :
♦ Copia fotostatica di un valido documento di identità.

♦ Curriculum vitae debitamente sottoscritto dove devono essere esplicitate tutte le attività svolte, le
esperienze professionali ed i titoli acquisiti corredato, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
resa utilizzando l’allegato B), con la quale il candidato attesti sotto la propria responsabilità che
quanto dichiarato nel proprio curriculum corrisponde a verità;
♦ documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione;
♦ Elenco dettagliato di tutti i titoli e documenti presentati che il candidato ritiene utili ai fini della
selezione; l’elenco se redatto ai sensi dell’allegato modello B) al presente bando, varrà quale
dimostrazione dei titoli stessi ai sensi del D.P.R. 445/00;
♦ Copia del regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa
autonoma in Italia (solo per i cittadini extracomunitari);
♦ Certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio attestante l’ausilio
necessario e la necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove (per i candidati portatori
di handicap)
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni per gli adempimenti
connessi alla presente procedura; allega fotocopia, sottoscritta, di un documento di identità.
Data, ___________________
Il dichiarante*

Spazio riservato a coloro che intendono fruire dei benefici previsti dall’art.20 della legge 5.2.1992,
n.104
__l__ sottoscritt__ dichiara di essere portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della
legge 5.2.1992, n.104 e pertanto dichiara di avere necessità del seguente ausilio nel corso
dello svolgimento delle prove: ____________________________________________________
e
dei
seguenti
tempi
aggiuntivi:
_____________________________________________________
Data _______________
Il dichiarante*
*

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 comma 1del D.P.R. 445/00.

Allegato B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D..P.R. n.445/00)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. 445/00)
Il
sottoscritto
Cognome
__________________________
nome
_______________________________________
cognome
coniuge______________________________ Codice fiscale ____________________ nato a
____________________________________(prov __________) il
____________________
residente a ________________________________ e domiciliato in ______________________.
(prov.______) via ______________________________ n. ____ C.A.P. ________________
telefono________________________
Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00
DICHIARA
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data, __________________

Il dichiarante*

* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39
-comma 1-del D.P.R. 445/00, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente.

Al fine del miglior utilizzo dell'allegato B) si precisa che :









il candidato può utilizzarlo senza dover precisare quale tipo di dichiarazione ( certificazione
o atto di notorietà) intenda sostituire;
i titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in
una sola dichiarazione sostitutiva ma devono essere indicati espressamente non essendo
sufficiente una generica espressione del tipo " …. Tutti i documenti/pubblicazioni allegati
alla domanda sono conformi all'originale….";
se vengono prodotti certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese,
inglese, tedesca e spagnola, la dichiarazione di conformità all'originale deve essere
accompagnata, a pena di mancata valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. oppure certificata conforme al
testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del
D.P.R. 28/12/2000, n.445, conformemente all’allegato modello B.
per i titoli di studio indicare la natura del diploma, la data di conseguimento,
l’Istituto/Ateneo, la votazione;
per gli attestati di qualificazione e/o specializzazione specificare la natura del corso di
qualificazione o specializzazione, l’Ente organizzatore, il periodo di frequenza , l’eventuale
votazione finale;
per l’attività lavorativa specificare l’esatto periodo di svolgimento dell’attività, l’Ente
pubblico o privato di riferimento nonché la qualifica o categoria rivestita.

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui è possibile utilizzare il fac-simile di
dichiarazioni sostitutive:
DICHIARA
 di essere in possesso del seguente titolo_____________________________________________
conseguito il ___________________ presso________________________________________
con la votazione di _______________________________;
 che la copia dei seguenti titoli/pubblicazioni :
1.____________________________________ composto da n. _______ pagine
2.____________________________________ composto da n. _______ pagine
ecc.
è/sono conforme/i all'originale.
 che quanto dichiarato nel proprio curriculum corrisponde a verità.

