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                                                                                                                   ALLEGATO “A” 
 
        Al Direttore generale 
                                                                                        dell’Università degli studi di Macerata 
        Area risorse umane 
        Ufficio personale tecnico amministrativo 
        Via XX Settembre n. 5 

  62100 – MACERATA 
 
 
 

Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre russa. 
                                                                                          
                                                                                                                   
 
 Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 1 posti a tempo indeterminato di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre russa. 
  
 A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
1)  cognome e nome……..…………………………………………………………………………………………………. 

2)  data e luogo di nascita …………………………………………………………………………………………………. 

3)  residenza ………………………………………………………………………………………………………………… 

4)  codice fiscale…………………………………………………………………………….……………………………… 

5)  recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso:  

via…………………………………………………………….………………………………n………….Cap…………  

Comune………………………………………………………………………………..……………       Prov. (………) 

n. telefono…………………………………… n. cellulare…………………………………………………..……… 

indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………………………………. 

6)  di essere cittadino italiano; 

ovvero di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione europea ……………………………………………… 
o familiare, non avente la cittadinanza, di cittadino del seguente Stato membro dell’Unione europea 
…………………………………………  in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o 
cittadino, del seguente Paese terzo……………………….  titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo  o titolare dello Status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (riportare l’opzione che 
interessa); 

7)  se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

.................................................................................................................................................................................. 
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(in caso di mancata iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali specificare di seguito i motivi) 

..............……………………………………………………………………………………………………………………………..  

8)  se cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea: 

a) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza. In caso contrario, specificare  
di seguito i motivi del mancato godimento di tali diritti....................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

b) di godere, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica; 

c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

9)  di essere di madrelingua russa; 

10)  di essere fisicamente idoneo all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire; 

11)  di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate (indicando gli estremi della 
sentenza e dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o 
perdono giudiziale) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12)  di non avere procedimenti penali in corso, ovvero gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi 
dell’articolo 127 primo comma lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e di non essere stato oggetto di licenziamento disciplinare 
presso una pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 55-quater del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

14)  di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati fino al 
1985); 

15)  di non avere legami di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore generale o 
un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università; 

16)  di essere in possesso del titolo di studio seguente (richiesto dall’art. 3 lett. b) del bando) per l’ammissione al 
concorso)............................................………………………………………………………………………………………….. 

anno di conseguimento……………………………….…………………………………………………………………………. 

rilasciato 
dall’Università..…………………………………………………………………………………………..................................... 

(per i titoli di studio conseguiti all’estero, allegare la dichiarazione di equipollenza o di riconoscimento non 
accademico rilasciati dalle competenti autorità o, in mancanza, la dichiarazione in ordine all’avvenuta presentazione 
della richiesta degli stessi); 
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17) di avere maturato esperienza in attività formative della lingua russa presso ________________________(vedi 

art. 3 lettera j) del bando)  dal  _________________   al _________________________ ;  

 

18) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

19)  di conoscere e accettare tutte le previsioni contenute nel presente bando, nonché le disposizioni contenute nel 

Codice etico d’Ateneo (D.R. n. 254/2012) e nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università di Macerata 

(D.R. 317/2015); 

20)  di indicare, nel caso di situazione di handicap prevista dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, da documentare con 

le certificazioni di legge, l’ausilio necessario e le eventuali necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle 

prove previste nel bando...............................................................................................................................................  

21)  di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito e a parità di merito e di titoli............ 

.......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

Il sottoscritto esprime il consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati anche con strumenti 
informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla procedura 
concorsuale. 
 
 
 
Data _______________   FIRMA __________________________________________________ 
 
 
 
Si allegano: 
 

a) copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità; 
b) originale o copia conforme dei titoli di cui si chiede la valutazione o allegato “B” con elenco dei suddetti titoli;  
c) ricevuta comprovante il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00. 
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ALLEGATO “B” 

 
                                                                                                                   Al Direttore generale 
                                                                                        dell’Università degli studi di Macerata 
        Area risorse umane 
        Ufficio personale tecnico amministrativo 
        Via XX Settembre n. 5 

  62100 – MACERATA 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________ il ___________________ 

residente a ________________________________________________________________ Prov.(_________) in 

Via _______________________________ n._______ consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia 

D I C H I A R A 

di essere in possesso dei seguenti titoli (art. 6 del bando di concorso – Titoli valutabili): 

1) TITOLI DI STUDIO E CULTURALI attinenti, ulteriori rispetto al titolo di studio richiesto per l’accesso alla 
procedura concorsuale (dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, master universitari, corsi di 
perfezionamento e di formazione certificati con giudizio finale e pertinenti alla figura di esercitatore 
linguistico di cui al presente bando): 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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2) TITOLI PROFESSIONALI E DOCUMENTATA ESPERIENZA DIDATTICA: esperienza in attività formative 

della lingua russa presso università italiane o estere e/o scuole secondarie di secondo grado italiane o 

estere, ulteriore rispetto ai 12 mesi richiesti per l’ammissione al concorso dall’art. 3 lett. j) del bando: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
3) PUBBLICAZIONI INERENTI LA DIDATTICA E LA METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA: 
 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Data ______________    FIRMA __________________________________________ 
 
 
 
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA PRESSO L’AREA RISORSE UMANE – UFFICIO 

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO – DELL’UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI MACERATA DAVANTI AL 

DIPENDENTE PREPOSTO A RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE, OPPURE PRESENTATA O SPEDITA, GIÀ’ 
SOTTOSCRITTA, IN ALLEGATO ALLA DOMANDA, UNITAMENTE ALLA COPIA FOTOSTATICA DEL 
DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL DICHIARANTE STESSO. 

 
 
Data ______________               firma dell’impiegato addetto 
 


