Allegato A
Avviso di selezione n. 2 per affidamenti e contratti a.a. 2020/2021 - Dipartimento di GIURISPRUDENZA

AL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MACERATA
_l_ sottoscritt_ ....................................................................................................................................
nat_ a..................................….........il......................... residente a ..........….........................................
in Via......……....................................................................... CAP.............. tel. ........................……….
codice fiscale……………………………………indirizzo e-mail …………………………………………............

FA DOMANDA
di affidamento dell'insegnamento di:
.............................................................................................................................................….......…............
per l'anno accademico 2020/2021, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di laurea in……………………………………………………………………………………………………...
Classe delle lauree …….……….………………...............................................................................................
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R: 28.12.2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 28.12.2000 n.445:
1) di prestare servizio in qualità di*…………………………………………………………………………………
settore scientifico-disciplinare………………………………………………………………………………………..
presso ……........................................................................................................................................
dell'Università di .......................……...................................................................................................;
2) di conoscere e accettare le clausole previste dal Codice etico di Ateneo approvato con D.R. n. 254 del
7.05.2012;
3) di conoscere e accettare le clausole previste dal Codice di comportamento dei dipendenti
dell’Università di Macerata approvato con D.R. n. 317 del 4.08.2015.

Allega alla presente:

□ 1. Nulla osta dell’Università di appartenenza oppure, in mancanza, richiesta di nulla osta
□ 2. Curriculum vitae depurato dai dati personali eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza (N.B: Ai fini
dell’adempimento di quanto previsto dall’art. 15 del d. lgs. 33/2013, nel curriculum dovranno essere indicati anche i dati relativi
all’eventuale svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione o lo svolgimento di attività professionali)
□ 3. Copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità
□ 4. Elenco delle pubblicazioni
□ 5. Una copia in formato digitale delle pubblicazioni unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la
conformità delle stesse all’originale
□ 6. dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse
□ 7. dichiarazione sullo svolgimento di ulteriori incarichi e/o attività professionali ovvero titolarità di cariche
(Gli allegati di cui sopra vanno presentati solo dai docenti esterni all’Università di Macerata)
□ 8. Allegato C stampato e firmato
_l_ sottoscritt_ si impegna a fornire tutta la documentazione riguardante gli obblighi di pubblicazione per la trasparenza in formato
PDF/A consapevole che l’assolvimento di tale obbligazione costituisce condizione per ottenere il pagamento dei corrispettivi
dall’Ateneo ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, anche con strumenti informatici,
nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, per gli adempimenti connessi alla presente
selezione pubblica.

Data .......................................

Firma .................................................

* Professore ordinario – professore associato – ricercatore a tempo indeterminato – ricercatore a tempo determinato ex L.
240/2010
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