
  
 

 

 

 

 

 

Allegato 1 
 
 

Modello della domanda 

 
Procedura selettiva per la copertura di n. ___ posto/i di professore universitario di I fascia per 
il settore concorsuale _________________________________________  - settore scientifico 
disciplinare __________________________ da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30.12.2010 n. 240 presso il Dipartimento di 
______________________________________________ 

 
 

 

Al Magnifico Rettore  
dell’Università Europea di Roma 
Via degli Aldobrandeschi n. \90 

00163 ROMA 
 
 
Il sottoscritto_________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________il ______________________ 

residente in___________________________________________________________ (Prov._________)                                     

via_____________________________________________________________ n. _____ 

CAP.___________ Codice fiscale _________________________________________________________ 

  

chiede di essere ammesso alla procedura selettiva per la copertura di n. ___ posto/i di professore 

universitario di I fascia - settore concorsuale __________________________________ -  settore 

scientifico disciplinare _____________________________________________________ presso il 

Dipartimento di________________________________ da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.18, 

comma 1, della Legge 240/2010, il cui avviso di bando è stato pubblicato sulla G.U. n. __________ del 

______________ . 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  

DICHIARA 
 
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

 

 di essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 
per la I fascia, per il settore concorsuale _________________________________  oggetto del bando; 
 

 di essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 
per la I fascia e per il settore concorsuale ______________________________, ricompreso nel 

macrosettore del settore concorsuale oggetto del bando; 
   

 di aver conseguito, ai sensi della Legge 3.7.1998 n. 210, in data _________, l’idoneità a professore 
di I fascia per il settore scientifico-disciplinare _____________________________, compreso nel 
settore concorsuale ____________ oggetto del bando; 
   

 di aver conseguito, ai sensi della Legge 3.7.1998 n. 210, in data _________, l’idoneità a professore 

di I fascia per il settore scientifico-disciplinare _____________________________, compreso nel 
settore concorsuale ____________, ricompreso nel macrosettore del settore concorsuale oggetto 
del bando; 



  
 

 

 

 

 

 

 

 di essere in servizio quale professore di I fascia per il settore concorsuale __________ settore 
scientifico-disciplinare ________ presso l’Università degli Studi di________________ ;  

 

 di essere uno studioso stabilmente impegnato all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello 
universitario in posizione di livello pari a quella di professore di I fascia secondo le tabelle di 
corrispondenza di cui al D.M. 236 del 2.5.2011 e precisamente di essere in servizio a decorrere  dal 
________ presso ______________________________________ con la qualifica di __________ . 

 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

1. di essere cittadino ____________________________________________________________;                                               

2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ , 
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente 
motivo:___________________________; 

3. di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e i motivi del mancato godimento; 

4. di non avere riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali: 
___________________________________________________________________________; 

5. di non avere procedimenti e processi penali pendenti; ovvero, di avere i seguenti procedimenti e 
processi penali pendenti:______________________________________________________;  

6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale, ai sensi dell’art.127 lett. d) del D.P.R. 10.01.1957, n.3; 

7. di non avere un rapporto di coniugio, 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; 

 
8. di eleggere quale recapito, agli effetti del bando di concorso, in 

_____________________________ CAP ____________   Via 

___________________________________________________  n. _____   

telefono _________________  e-mail ______________________________________________ 

riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del 

recapito medesimo; 

9. per i candidati diversamente abili: 

di avere necessità del seguente ausilio:____________________________________________.  

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1) fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale; 

2) curriculum vitae secondo lo schema (all.2), datato e firmato; 

3) elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni presentate; 

4) pubblicazioni in originale o in copia corredata della dichiarazione resa ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 
n. 445/2000 (all. 3); 

5) elenco firmato di tutti i documenti allegati alla domanda; 

6) solo per i candidati in servizio presso altri Atenei: dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (all.4) attestante il servizio prestato presso l’Università di 
appartenenza. 

Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, 
nel rispetto della D.Lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 

Data __________________________                           Firma_______________________________ 



  
 

 

 

 

 

 

Allegato 2 
 
 

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA 

 
Procedura selettiva per la copertura di n. ___ posto/i di professore universitario di I fascia per 
il settore concorsuale _________________________________________  - settore scientifico 
disciplinare __________________________ da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30.12.2010 n. 240 presso il Dipartimento di 
___________________________________________________________________________ 

 (avviso bando pubblicato sulla G.U. n. ________ del _______________)  
 
 
[Nome e cognome] 
 
CURRICULUM VITAE 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI (NON INSERIRE INDIRIZZO PRIVATO E TELEFONO FISSO O CELLULARE) 

COGNOME  

NOME  

DATA DI NASCITA [ Giorno, mese, anno ] 

 
 

INSERIRE IL PROPRIO CURRICULUM 
(non eccedente le 30 pagine) 

 
 
 
IN CALCE AL CURRICULUM INSERIRE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI: 
 
Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

n. 445/2000. 

 
Il presente curriculum, non contiene dati sensibili e dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lettere d) ed 
e) del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che nel rispetto delle regole di trasparenza previste dalla 
Legge e come stabilito dal bando di concorso, i curricula di tutti candidati saranno pubblicati sul sito Web 

dell’Università Europea di Roma  __________________ 
 
Si allega fotocopia del documento d'identità in corso di validità. 
 
 

Data  Luogo  

 
 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

Allegato 3 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

IL SOTTOSCRITTO 

COGNOME_______________________________________________________________ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 

NOME__________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE _________________________________________________________ 

 

NATO A _________________________________________________ PROV. _________ 

 

IL____________________________________________SESSO____________________ 

 

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  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Luogo e data ___________________  

 

 

 

Il dichiarante 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

Si allega fotocopia del documento d'identità in corso di validità.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

Allegato 4 

 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art.46 D.P.R. n. 445/2000) 

 

IL SOTTOSCRITTO 

COGNOME __________________________________________________________________ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 

NOME 

___________________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE _____________________________________________________________ 

 

NATO A _________________________________________________ PROV. ______________ 

 

IL _______________________________________________ SESSO ____________________ 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 

 

DICHIARA 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto del D. Lgs. n.196/2003, per gli adempimenti connessi alla procedura. 

 

Luogo e data _________________________ 

Il dichiarante 

 

________________________________ 

 
 
 

Si allega fotocopia del documento d'identità in corso di validità. 



  

 

 

 

 

 

 

Allegato 5 

 

Modello di lettera di rinuncia alla partecipazione a procedure di selezione   

 

 
 
 

Al Magnifico Rettore 
dell’Università Europea di Roma 
Via degli Aldobrandeschi n. 190  
00163 Roma     

 

 
 

 
Procedura di selezione per la chiamata a professore I fascia da ricoprire ai sensi dell’art. 

18, comma 1, della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 

_____________________________________________________ settore scientifico-

disciplinare _____________________________________________________________   

presso il Dipartimento di__________________________________________________) 

______________________________________________________________________,  

(avviso bando pubblicato sulla G.U. n. ________ del _______________) 

 

Il/la sottoscritto/a 
 

Cognome  Nome  
 

Nato/a a  Provincia  il  
 
 
 

 
consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 
 

R I N U N C I A 

 a partecipare alla selezione indicata in oggetto. 

 

 

Data  Luogo  
 

 

 
 

 

Il dichiarante 
 
 
Si allega fotocopia del documento d'identità in corso di validità. 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 
Ai sensi dell'art. 3, comma 10, l. n. 127/97 e della l. n. 191/98 non è più richiesta l'autenticazione della 

firma. E' fatta salva, comunque, la possibilità per l'Amministrazione di verificare la veridicità del 
contenuto della dichiarazione. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si informa che i dati contenuti nel presente modulo verranno trattati nel 
rispetto della normativa vigente, esclusivamente per le finalità per cui sono richiesti. 
 


