								ALLEGATO “A”




								Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Macerata
Via Crescimbeni, 30-32
62100 MACERATA





Il/La sottoscritto/a................................................... nato/a a ...........................................il ................................ e residente a ............................. in ........................................... (prov. ....) cap. ............., cittadinanza ……………….., codice  fiscale ……………………….…………, 

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione pubblica per la chiamata di professore ordinario presso il Dipartimento di ……………………………. bandita con D.R. n. ………… del ……………., con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. …….. del ……………… settore concorsuale (sigla e titolo) ………….……………………… settore scientifico-disciplinare (sigla e titolo) …..………………………………..……………………….. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di ammissione al concorso di cui all’art. 2 del bando di concorso (1); 
	che nell’ultimo triennio non ha prestato servizio (per tali intendendosi anche i titolari di contratti di insegnamento ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 240/2010 e i titolari di affidamenti o supplenze di insegnamento), non è stato/a titolare di assegni di ricerca ovvero iscritto/a  a corsi universitari nell’Università degli Studi di Macerata;
	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 effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (2); 
	di non aver riportato condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
	di non avere procedimenti penali in corso pendenti a proprio carico, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………………………………….;
di eleggere quale domicilio, agli effetti del bando di concorso, in ……………………………............... (prov. ......) cap ........ via........................................ n..... Tel .........…….……. e-mail ……………………………..…… riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del domicilio medesimo;
	di appartenere ad una delle seguenti categorie (barrare la voce corrispondente):
	candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998 n. 210 limitatamente al periodo di durata dell’idoneità stessa, come previsto dall’art. 29 comma 8 della Legge 240/2010:

Idoneità conseguita per la ….. fascia presso l’Università di …………………..….…... – D.R. di approvazione atti del ………;
	Professori di prima fascia già in servizio presso altra Università nello stesso settore concorsuale oggetto del bando; 
	candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
	Studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui al D.M. 2.5.2011 n. 236.

	di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito e a parità di merito e di titoli (art. 5 D.P.R. n. 487/94) ………………………………………………………………………………



Il/La sottoscritto/a  allega alla presente domanda:
1) 	copia fotostatica del codice fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2) 	curriculum datato e firmato della propria attività scientifica e didattica;
3) 	documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione e il relativo elenco datato e sottoscritto;
4) 	elenco numerato datato e firmato delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalità previste dal bando;
5) 	dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il servizio prestato nell’attuale qualifica presso l’università di appartenenza nonché la retribuzione in godimento (esclusivamente per i candidati appartenenti alla categoria di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b) del bando)


Il/La  sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.lg. 30.6.2003 n. 196 e per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data ________________
                                       		      firma 
___________________________









(1) 	i candidati di cittadinanza non italiana non devono essere stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici negli stati di provenienza o appartenenza;
(2) 	la mancanza di tale ultima dichiarazione comporta l’esclusione dal concorso.

