
Allegato A  
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Siena 
Via Banchi di Sotto, 55 
53100 SIENA 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _______________________ il 

________________ residente in _____________________ Via _________________________________ codice 

fiscale __________________________________ e-mail ____________________ pec ____________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore universitario di ruolo 

di prima fascia per il settore concorsuale __________________, settore scientifico disciplinare 

__________________ presso il Dipartimento di _________________________________________ bandita con 

D.R. prot. n. _________ del _______________ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale/Concorsi ed 

Esami n.___del __________________ 

A tal fine DICHIARA: 

- di possedere la cittadinanza _____________________________________________; 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________;  
 (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi)  

- 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); 

- di appartenere ad una delle seguenti categorie (barrare uno dei seguenti riquadri):  

□ aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori 

concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento; 

□ aver conseguito l’idoneità per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, 

limitatamente al periodo di validità dell’idoneità stessa; 

□ professore già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la 

procedura concorsuale; 

□ studioso stabilmente impegnato all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in 

posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal 
Ministero. 
 

- 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 essere stat__ licenziat_ per motivi disciplinari, destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stat__ 
dichiarat__ decadut__ da un impiego statale per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

Il/la sottoscritto/a allega alla domanda: 

- un curriculum vitae datato e firmato contenente l’elenco dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e delle 
attività svolte. Il curriculum dovrà inoltre contenere una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità di quanto in esso dichiarato (allegato B);  

- le pubblicazioni che intende sottoporre alla valutazione della commissione e relativo elenco sottoscritto;  

- copia di un documento di identità. 

(data) ______________     (firma) ____________________________ 



 
 
 
ALLEGATO B – 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, ____________________ _____________________________ 
 
 


