ALLEGATO A - DOMANDA

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Siena

__l__ sottoscritt __________________________________________nat_ a _____________________________
il ___________________ codice fiscale n_____________________________, in servizio in qualità di
__________________________________________________________________________

(*)

presso

il

Dipartimento di ______________________________________________________________________________
chiede
di essere ammess__ alla procedura valutativa per la copertura del posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia per il settore concorsuale ______________________________________________ settore
scientifico disciplinare_________________________________________________ presso il Dipartimento di
____________________________________________________________________________________________
indetta con D.R. prot. n. ________________ del ___________________________
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
-

di

aver

conseguito

l’Abilitazione

Scientifica

Nazionale

per

il

settore

concorsuale

(**)

_________________________________ scientifico disciplinare ________________________________
in data ________________________________;
-

di non avere un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado
compreso con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la chiamata, ovvero con il
Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione e di non intrattenere
con i suddetti soggetti, in modo continuativo e rilevante, relazioni di affari;

-

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico).

__l__ sottoscritto allega alla presente domanda:
-

un curriculum vitae datato e firmato contenente l’elenco dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e delle
attività svolte;

-

le pubblicazioni da sottoporre alla valutazione della commissione e relativo elenco sottoscritto;

-

copia di un documento di identità.

Siena, _______________

____________________________________

(*) indicare una delle due posizioni:
1) ricercatore a tempo indeterminato assunto secondo modalità concorsuali antecedenti a quelle fissate dalla legge n. 240/2010; 2) professore di
seconda fascia
(**) ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore

ALLEGATO C – CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale, e dalle leggi speciali nei confronti di chiunque
rilasci dichiarazioni mendaci, consapevole altresì della possibilità di decadere dai benefici conseguenti a eventuali
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazione non veritiera dichiara:
- che quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum vitae corrisponde a verità - art. 46, D.P.R. 445/2000;
- che le copie di documenti, titoli e pubblicazioni allegati alla presente domanda sono conformi agli
originali – art. 47, D.P.R. 445/2000.

Siena, ____________________

_____________________________

