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												Allegato “A”

Modello della domanda (in carta semplice)

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Sassari
Piazza Università, 21
               07100 Sassari


Il/La sottoscritto/a………………..………….………..… nato/a………………..…………...…………….….. il ……………………………..residente in ………….……………………………………………... (provincia di ………………) via …………………………………………..… n ……., cap…………., codice di identificazione personale (codice fiscale) ………………………………….….……………………………………………………….
num.Telefono/Cellulare………….……………………………………………e-mail ……………………………….
Skype ID ………………………………………………………………………………………………………............

chiede


di partecipare alla procedura di RIAPERTURA TERMINI - D.R. 465, prot. n. 16983 del 13/02/2020 - del bando pubblicato con D. R. n. 3310, prot. n. 126085 del 07/11/2019, per l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di mesi 12 presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 13 - Scienze Economiche e Statistiche, Macrosettore 13/D – Statistica e Metodi Matematici per le Decisioni, Settore Concorsuale 13/D4 – Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie, Settore Scientifico-disciplinare SECS-S/06–Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Agent based model per la gestione dei rischi clinici e legali in ambito sanitario”, finanziamento RAS - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Interventi di sostegno alla ricerca, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
	

Responsabile scientifico: Prof. Paolo RUSSU. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R.  n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara

·	di essere in possesso della cittadinanza ……………………………………………………………………....;
·	di godere dei diritti civili e politici (se non cittadino italiano, anche nello stato di appartenenza o di provenienza);
·	di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di…………………………………………………………...; 
·	di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali…………………………………………………………………………………………………………(indicare gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a carico);
·	di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. D) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
·	di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana);
·	di non avere vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla Struttura proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
·	che non sussistono cause di incompatibilità e/o di esclusione dal concorso con riferimento a quanto indicato all’art. 8 del bando;
·	l’esistenza dei seguenti rapporti di lavoro ………………………………………………………………. (indicare se di tipo subordinato o autonomo, in corso di svolgimento);
·	di essere in possesso di uno dei requisiti specifici previsti dall’art. 2 del bando:
□     possesso del titolo di Dottore di ricerca in …………...……………………………………………………….............................................................................conseguito in data ……………………………con la valutazione di ………………………………………...
presso………………………………………………………………………………………………………... 

ovvero 

□     possesso del diploma di Laurea in 
………………………………………………………………………………………………………………..
	conseguito in data …………………………….. con la votazione di ….……………………………………...
presso ………………………………………………………………………………………………………...

e del curriculum scientifico professionale 

idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca maturato in non meno di due anni di attività scientifica prestati presso………………………………………………………………………………………………………… in qualità di …………………………………………………………………………………………………...
per il periodo dal……………………………….………… al …………………………………….…………
autore o coautore di pubblicazioni scientifiche pari a ……………………………...negli anni di riferimento;

·	di eleggere quale recapito, agli effetti del bando di concorso, in …………………….. cap……….. via………………………………… n…………,(tel./e-mail……………………) riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo.
·	Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.
·	Il sottoscritto, a conoscenza che, a norma della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), art. 15 “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”, allega alla presente domanda:
·	copia fotostatica del documento di riconoscimento e del codice fiscale;
·	curriculum datato e sottoscritto della propria attività scientifica e didattica;
·	documenti e titoli (in originale o copia autenticata o autocertificati in base agli allegati “B” e “C”)  ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco, datato e firmato;
·	eventuale documentazione di equipollenza/equivalenza da cui risultino gli estremi del provvedimento che attesta l’avvenuto riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, del titolo di studio conseguito all’estero ovvero, in alternativa, la richiesta di equivalenza (ammissione alla selezione con riserva).

	Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’esame colloquio si svolgerà presso la sede e secondo il calendario indicato nell’allegato 1 del bando di concorso.
	Il sottoscritto chiede di poter effettuare il colloquio con modalità “a distanza”, ai sensi dell’art. 4 del bando, per la seguente motivazione _____________________________________________________. 

_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre di essere informat_ che, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679, i dati personali sensibili e giudiziari sono trattati dall’Università degli Studi di Sassari ai sensi della normativa vigente.

Data………………………..
.………………………..
              (firma)
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												Allegato “B”



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(ART. 46 D.P.R. 445/00)


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 D.P.R. 445/00 )



Il sottoscritto: 
cognome ____________________________________________________________________________
nome _______________________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________________________________________________
nato a ___________________ prov. _________ il ____________________________________________
attuale residenza a ______________________________ prov. ___________________________________
indirizzo _____________________________________ c.a.p. ___________________________________
telefono/cellulare:_________________________E-mail________________________________________
Skype ID _____________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci,

DICHIARA


di essere in possesso del seguente titolo di studio di cui all’art. 2 del bando: 



     Diploma di laurea vecchio ordinamento
     
     Laurea specialistica
               Laurea magistrale 
                                                                                                                                                                                     in __________________________________________________conseguita in data _________________
presso_______________________________________________________________________________ 
con la votazione di _____________________________________________________________________ 

p


     Dottorato di ricerca 

           in ______________________________________________________ conseguito in data _____________ presso __________________________________________________, con la valutazione di ___________.
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    Titolo di studio universitario conseguito all’estero:
Laurea/Dottorato di ricerca in _________________________________________ conseguito in data_______________________ presso ________________________________________________, con la votazione _____________ 
e ALLEGA, in copia conforme all’originale, tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (All. “C”):
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   Decreto Rettorale di equipollenza, ai sensi della Legge 11 luglio 2002, n.148 (per le Lauree);  
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   Decreto MIUR di equipollenza, rilasciato ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (per i Dottorati di ricerca); 
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  Dichiarazione di equivalenza ai fini del concorso, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., rilasciata dalla competente autorità italiana (per le Lauree e i Dottorati di ricerca); 
		ovvero 
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  Richiesta di equivalenza ai fini del concorso, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., inoltrata alla competente autorità italiana - (ammissione alla selezione con riserva).

Di aver/non aver usufruito della borsa di studio per il dottorato di ricerca dal ___________al _________
presso _________________________________________________________________________________
(totale mesi/anni_________________________________________________________________________)

Di essere stato titolare di assegno di ricerca dal ________________al ____________________________
presso _________________________________________________________________________________
(totale mesi/anni_________________________________________________________________________)

Di non avere vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo

Che non sussistono cause di incompatibilità e/o di esclusione dal concorso con riferimento a quanto indicato all’art. 8 del presente bando.


compilare obbligatoriamente tutti i punti dell’allegato  



_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre di essere informat_ che, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679, i dati personali sensibili e giudiziari sono trattati dall’Università degli Studi di Sassari ai sensi della normativa vigente.




Luogo e data
    _______________________ 							Il dichiarante
             ________________________
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										Allegato “C”


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/00)


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 445/00 )


Il sottoscritto: 
cognome ___________________________________________________________________________________
nome ______________________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________________________
nato a ___________________________ prov. _________ il __________________________________________
attuale residenza a ___________________________________ prov. ____________________________________
indirizzo ________________________________________________________ c.a.p. ______________________
telefono/cellulare:_________________________ E-Mail _____________________________________________
Skype ID ___________________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,


DICHIARA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre di essere informat_ che, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679, i dati personali sensibili e giudiziari sono trattati dall’Università degli Studi di Sassari ai sensi della normativa vigente.

Luogo e data
 _______________________

Il dichiarante
            _________________________

