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Dipartimento di Scienze Politiche – Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA B 

 
BANDO N. 2/2016_Prot. n. 759 del 13/10/2016_class. III/10 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n. 759 del 07.03.2016; 
VISTO il D.M. n. 102 d el 09.03.20 11 con  il qu ale l’im porto mi nimo lordo a nnuo degli a ssegni di ricerca 
banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a 
carico dell’amministrazione; 
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 2.04.2011 
e del 19.04.2011; 
VISTO l’Accordo  Qu adro di collaborazione stipulato in  d ata 2 7.11.2015 tra  l ’Agenzia Spa ziale Italiana  e 
l’Università d i Roma Sapi enza ch e isti tuisce «Un rappo rto di collabo razione nell’ambito delle attività nei 
settori delle Scienze spaz iali, del Di ritto spazial e, dell’Ingegneria e delle Applicazioni spaziali e della 
Biomedicina spaziale»; 
VISTO l’Accordo Quadro attuativo del predetto Accordo stipulato il 03.08.2016 tra l’Agenzia Spaziale Italiana 
e il Dipartimento di Scienze Politiche per un progetto di collaborazione nelle tematiche di Diritto dello spazio;  
VISTO in particolare l’art.4  di tale accordo ch e prevede il finanzi amento di un assegno di ri cerca triennale 
post-doc per un importo complessivo di € 80.716,79, pari a € 22.000,00 per anno più i relativi oneri sociali e 
previdenziali; 
VISTA la delibera d el Consiglio del Dipartimento del  27.06.2016 con la qu ale è stato app rovato l’accordo 
attuativo per il Dipartimento e l’Agenzia Spaziale Italiana e il relativo assegno di ricerca. 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
(Progetto di ricerca) 

 
E’ indetta un a pro cedura selettiva pub blica, pe r tito li e collo quio, per l'attri buzione di n. 1 assegno pe r lo 
svolgimento di attività di ricerca di categoria B) – Tipologia II della durata di 3 anni. 
Progetto di ricerca: “Pro posta di una  legge sp aziale nazionale: obiettivi e contenuti in conformità alle 
disposizioni vigenti in materia” per il settore scientifico di sciplinare IUS/13 presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Responsabile Scientifico Prof. Sergio Marchisio. 
 

Art. 2 
(Durata, rinnovo, ed importo dell’assegno) 

 
L’assegno di ricerca di cui all’art. 1 avrà la durata di 3 anni e potrà essere rinnovato secondo quanto previsto 
dall’art. 22, comma 3 della legge 240/2010, sulla base di quanto deliberato in merito dal Dipartimento; La 
durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell’art. 22 comma 3 della Legge 240/2010, compresi gli 
eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno 
è stato fruito  in coin cidenza con il dottorato di ri cerca, nel limite  massi mo de lla durata le gale del rel ativo 
corso. 
La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti dei ricercatori 
a tempo dete rminato di cui all'art. 24 de lla Legge 240/2010, stipulati con il me desimo soggetto, non può i n 
ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano 
i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 
L’importo lordo annuo è stabilito in € 22.000,00 al lordo degli oneri a carico del beneficiario e sarà erogato al 
beneficiario in rate mensili. 
Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 
e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 
e segu enti, della legg e 8 agosto 1 995, n. 335 e su ccessive modifica zioni, in materia di asten sione 
obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della prev idenza sociale 
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12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l’art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 e successive modificazioni. 
Il Dipa rtimento ga rantisce parità e pa ri opportunità tra uomini  e d onne per l’attribu zione de gli asse gni in  
questione e la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti. 
 
 

Art. 3 
(Requisiti generali di ammissione) 

 
Possono partecipare alla selezione coloro che siano possessori del titolo di dottore di ricerca (post-doc), o 
titolo equival ente, an che conseguito all’estero o  ri cercatori con curriculum pi ù avan zato anche per a ver 
ottenuto posizioni strutturate in Università, Enti di ricerc a, istituzioni di ricerca applicata, pubbliche o private, 
estere o, limitatamente all e posizioni non di ruolo, italiane, ad esclusione del personale di ruolo dei soggetti 
di cui all’art. 22, comma 1, della L. 240/2010. 
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di  un titolo di  studio riconosciuto equipollente in base agli 
accordi internazi onali, ov vero con le modalità di cui all’art. 332 del Testo Unico 31.8.1993 n. 1592. Tal e 
equipollenza dovrà ri sultare da idone a certifica zione rila sciata d alle com petenti autorità. I titoli di studio  
conseguiti all ’estero che non siano gi à stati di chiarati e quipollenti, ai se nsi della le gislazione vige nte, 
verranno val utati unica mente ai fini d ella sel ezione, dalla com missione giudicatrice; a t al fine dovra nno 
essere tradot ti, legalizzati e mu niti dell a di chiarazione di  valo re a cura d elle competenti rappresentanze 
diplomatiche italiane all’estero, ed allegati alla domanda, anche in fotocopia. 
 
I requi siti de vono esse re posseduti al la data di scadenza d el termin e stabili to per la p resentazione d elle 
domande di ammissione alla presente selezione. 

Art. 4 
(Domanda e termine di presentazione) 

 
La d omanda di p artecipazione alla  selezione, redatta in carta sem plice secondo lo schema all egato 
(Allegato A),  deve  esse re inviata al seg uente in dirizzo di po sta elettronica: 
assegniricercascienzepolitiche@uniroma1.it entro t renta gi orni decorrenti dal gio rno successivo alla 
pubblicazione del presente bando, con le modalità e nei termini previsti dallo stesso bando di selezione.  
Nella domanda di pa rtecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di p osta elettronica personale al 
quale i nviare ogni comunicazione, ivi comp rese l e co nvocazioni per il collo quio o rale, senza che vi sia 
pertanto alt ro obbligo di a vviso. Ogni eventuale va riazione d eve essere te mpestivamente comu nicata al  
Dipartimento. 
Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile. 
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso d’irreperibilità del destinatario e per dispersione di 
comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del candidato dell'indirizzo 
di posta elettronica indicato nella domanda. 
 
Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dalla 
procedura selettiva: 
- cognome e nome; 
- data e luogo di nascita; 
- residenza; 
- cittadinanza posseduta; 
- godimento dei diritti politici;  
- di non ave re riportato condanne penali e di no n avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per 
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili 
nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p.; 
- laurea posseduta con l’indicazione della votazione riportata, nonché la data e l’Università presso la quale è 
stata conseguita; 
- equipollenza dei titoli, q ualora co nseguiti all’este ro/Dichiarazione di valore dei titoli di studio conseg uiti 
all’estero che non siano già stati dichiarati equipollenti; 
- di possedere il titolo di dottore di  ricerca in ............. oppure il seguente titolo equivalente, anche conseguito 
all’estero o di essere ricercatore con curri culum più avan zato anche per aver ottenuto la seguente/i 
posizione/i strutturate in Università, Enti  di ricerca, istituzioni di ricerca applicata, pubbliche o private, estere 
o, limitatamente alle posizioni non di ruolo, italiane (specificare quali); 
- di svolg ere la segu ente attività lavo rativa pre sso……………… (sp ecificare datore di la voro, se e nte 
pubblico o privato e tipologia di rapporto)………………………………………; 
- di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio, 
con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università; 
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Alla dom anda dovranno essere all egate la dichiarazione relativa all’eventuale frui zione del dottorato di  
ricerca se nza borsa e/o attività svolta in qualità di  asse gnista di ri cerca (Allegato B ), la fo tocopia d i un 
documento di riconoscimento e quanto previsto dall’art. 5. 
 

Art.5 
(Titoli e curriculum professionale) 

 
Alla domanda devono essere allegati i sottoelencati titoli in formato pdf: 
- documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza 
di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all 'estero, borse di studio o i ncarichi di ricerca 
conseguiti sia in Italia che all'estero, etc.); 
- curriculum della propria attività scientifica e professionale datato e firmato; 
- eventuali pubblicazioni scientifiche; 
 
Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili ai fini d ella presente procedura selettiva, i candi dati 
dovranno, alt resì, allegare app osita di chiarazione sostitutiva dell ’atto di n otorietà in cui se ne  attesti l a 
conformità all’originale (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.445/2000). 
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corre dati dalla tra duzione in li ngua italiana che deve e ssere 
certificata conforme al testo dalle competenti autorità. Non è richiesta la traduzione delle pubblicazioni e dei 
titoli redatti in lingua inglese. 
I cittadini stranieri residenti in Italia p ossono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi i n cui si 
tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati 
italiani. 
I cittadini strani eri n on resi denti in Italia non po ssono avvalersi  in alcun  modo dell ’istituto 
dell’autocertificazione. 

 
Art.6 

(Selezione) 
 
I criteri di  valutazion e sono determinati dall a Commissione, sa ranno esp ressi i n cente simi e  
comprenderanno, con opportuni pesi, le seguenti voci: 
 
• Dottorato di ricerca; 
• Voto di laurea; 
• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca; 
• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea; 
• Altri titoli collegati all'att ività svolta quali titolari di  contratti, borse di studio  e inca richi i n Enti di rice rca 
nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa. 
• Colloquio sul progetto di ricerca e sulle tematiche ad esso afferenti. 
 
I risultati d ella valutazione dei titoli, sa ranno resi noti agli inte ressati prima dell'effettuazione dell’eventuale 
colloquio, mediante affissione all'Albo del Dipartimento di Scienze Politiche e sul sito Web dello stesso. 
 

Art. 7 
(Colloquio)  

 
La prova d'esame consist e in  un colloquio che vert erà sul progetto di ricerca di cui all’art  1 del  presente 
bando e sulle tematiche ad esso afferenti. 
L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere portato a conoscenza dei singoli candidati almeno 20 
(venti) giorni prim a d ella data i n cui essi d ebbono sost enere la prova, sal vo rinuncia scritta di tutti gli 
interessati. L’avviso è inviato ai concorrenti all’indirizzo di posta elettronica da essi inserito nella domanda di 
partecipazione.  
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido. 
Nel corso del colloq uio la  Commi ssione esaminat rice verifi cherà la ca pacità del ca ndidato di trattare gli  
argomenti oggetto della prova d'esame. 
Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pub blico. Al termine di  ogni seduta la Commissione giudicatrice 
rende pubblici i risultati ottenuti dai singoli candidati. 
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Art. 8 
(Commissione esaminatrice) 

 
La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, su proposta del Consiglio o, 
in casi di urgenza, della Giunta di Dipartimento, una volta scaduti i termini. 
La Co mmissione è composta da tre membri: u n profe ssore ordinari o co n funzi oni di Presid ente e d ue 
membri scelti tra i professori e ri cercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza e ricercatori di Enti di 
ricerca in convenzione; uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante. 
Tutti i commi ssari d evono appa rtenere al settore concorsuale o  al settore scientifico disciplinare ogg etto 
della selezione. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 
 

Art. 9 
(Formazione della graduatoria di merito) 

 
La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del collo quio, 
formalizzandoli nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi. 
La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli, delle 
pubblicazioni e quello del colloquio.  
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche approva con propria disposizione gli esiti della selezione cui 
verrà data pubblicità sull'Albo del Dipartimento di Scienze Politiche e sul sito Web dello stesso e sul sito web 
dell’Università, dandone avviso ai concorrenti e dan do luogo alla presa di servizio che dovrà avveni re nel 
termine massimo di 20 giorni decorrente dalla comunicazione tramite posta elettronica, iniziando dal primo in 
graduatoria e quindi procedendo nell’ordine di graduatoria ove vi sia rinuncia scritta. 
Decadono dal diritto all'a ssegno di ricerca coloro che, entro il  termine fissato dal bando, non dichiarino di  
accettarlo o non si presentino entro i termini stabiliti. 
Possono essere gi ustificati soltanto i di fferimenti dall a data di ini zio d el godi mento dell’ assegno d ovuti a 
motivi di salute debitame nte certificati, astensi one obbligato ria per materni tà e casi di  forza ma ggiore 
debitamente comprovati. 
 

Art. 10 
(Conferimento dell’assegno di ricerca) 

 
L’assegno è conferito mediante contra tto di diritto privato. Tale contratto non  configu ra in  alcun mo do un  
rapporto di l avoro subordinato e n on dà luo go a diritti in o rdine all'accesso ai ruoli  del perso nale 
dell'Università. 
Il vincitore d ovrà produrre entro cinque giorni dal  conferimento dell'assegno, pena la decadenza del diritto 
allo stesso, una dichiarazi one in ca rta l ibera, ai se nsi dell’art. 46 del DPR 28. 12.2000, n. 445, dalla qua le 
risulti: 
a) data e luogo di nascita; 
b) cittadinanza; 
c) godimento dei diritti politici; 
d) inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; 
La dichiarazione relativa ai punti b) e c) deve ri portare l'indicazione del po ssesso del re quisito anche alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 
Il vincitore  sarà te nuto a rila sciare u na di chiarazione sostitutiva di notorietà ci rca l’a utenticità dei ti toli 
presentati. In mancanza del rilascio di detta dichiarazione sarà tenuto a presentare i titoli valutati in originale, 
o in subordine, a regolarizzarli in bollo. 
E' fatta salva per l'Ammi nistrazione l a facoltà di verificare la veridicità e l' autenticità d elle attesta zioni 
prodotte. In caso di fal sa dichiarazione sono applicabili le disposi zioni previste dagli artt. 75 e 76 del DP R 
28.12.2000, n. 445. 
All’atto della presa di servizio il Di rettore del Dipartimento di Scienze Politiche indica all’assegnista chi sia il 
Responsabile scientifico al quale è affidato. 
Il vincitore do vrà, inoltre, ri spettare gli a dempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo per i l conferimento 
degli assegni di ricerca. Del predetto Regolamento sarà fornita copia al vincitore. 
 

Art. 11 
(Diritti e doveri) 

 
Gli assegnisti debbono svolgere la loro  attività di ri cerca nell’ambito dei prog rammi di rice rca approvati dal  
Dipartimento al quale afferiscono; i co mpiti attribuiti  agli asse gnisti devon o a vere ri guardo alle attività di 
ricerca e no n e sserne m eramente di supporto tecnico. Gli a ssegnisti po ssono collaborare alle attività di 
ricerca condotte dagli studenti per la preparazione della tesi di laurea; essi possono partecipare ai seminari e 
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alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della 
materia. 
Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature 
del Dipartimento presso il quale svolgono il loro servizio ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori 
secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dal Dipartimento. 
Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione 
nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli sara nno rimborsate le  spe se co n criteri e mod alità secondo l a 
normativa vigente. 
Gli assegnisti sono tenuti a pre sentare annualmente alla direzione del Dipartimento nella quale svolgono la 
propria attività una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile 
scientifico. 
L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendone 
specifica attestazi one, pu rché ciò sia coerente co n i programmi e gli obiettivi delle ricerch e affidate agli 
assegnisti; il perio do di p ermanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato 
dal Dipartimento di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico. 
 

Art. 12 
(Divieto di cumulo, incompatibilità, sospensione) 

 
L’assegno di ricerca  non  può essere cumulato con un reddito  imponibile pe rsonale annuo lordo di l avoro 
dipendente, come definito dall’art. 49 del TUIR – titolo I, capo IV, superiore a € 16.000,00. 
Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo co nferite, ad eccezione di 
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, nell’ambito di soggiorni all'estero, l'attività 
di ricerca dei titolari della borsa. 
I titolari degli assegni di ricerca non p ossono partecipare quali iscritti a Corsi di Laurea, Laurea specialistica 
o ma gistrale, dottorato di  ri cerca con bo rsa o  sp ecializzazione medica, in Ita lia o all’ estero, Mast er 
universitari. 
Il dipen dente in servizio presso Pu bbliche Ammini strazioni, anche se pa rt time, titolare dell’a ssegno di  
ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni. 
L'assegno è individual e; i titolari di  asseg ni po ssono svolgere attività di lavoro  au tonomo, p revia 
comunicazione scritta al Dipartime nto di apparte nenza ed a con dizione ch e tale attività sia dichia rata dal 
Dipartimento stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitti di interesse con la 
specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle 
attività svolte; il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno debbono dichiarare di non essere legati da 
rapporti professionali in atto o preesistenti.  
Dovendo comunque ga rantire il regolare svolgi mento d elle attività di ricerca  loro assegnate, p revia 
autorizzazione del Dipartimento, sentito il Responsabile scientifico, i titolari di  assegno possono partecipare 
all'esecuzione di ri cerche e co nsulenze per conto terzi commissionate all' Università, e p ossono pertanto 
partecipare a lla ripartizione dei  relativi proventi, secondo le modalità stabilite dalle norme regolam entari in 
materia; possono, inoltre, partecipare alle attività svolte nell’ambito dei programmi comunitari e internazionali 
e possono pertanto essere destinatari dell’attribuzione di compensi incentivanti, secondo le modalità stabilite 
dalle norme regolamentari in materia. 
I titolari degli assegni che intendono svolgere ovvero continuare a svolgere un’attività lavorativa comportante 
prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative o istituzioni culturali senza 
fine di lucro o istituzi oni a ca rattere socio -assistenziale senza scopo di lucro, posso no e spletarla, fermo  
restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca. 
L’attività di ri cerca dell’ assegnista è sospesa n ei casi di a stensione obbligatoria per mat ernità, congedo 
parentale e  congedo pe r malattia e p rorogata secondo le norme vigenti. Non co stituisce so spensione un 
periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno. 
 

Art. 13 
(Decadenza e risoluzione del rapporto) 

 
Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua 
regolarmente ed ininterrottamente per l’intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile 
di gravi e ri petute man canze o inad empienze, è  avviat a la procedu ra p er dichia rare l a risoluzi one del 
contratto, su  prop osta m otivata del Resp onsabile scientifico, a pprovata dal Con siglio del Dipa rtimento di 
riferimento. 
Le cause di risoluzione del rapporto sono le seguenti: 
• ingiustificato mancato inizio dell’attività o ritardo nell’effettivo inizio dell'attività; 
• ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca; 
• violazio ne del regime d elle in compatibilità sta bilito dall' art. 6  d el Regol amento, reite rato dop o u n primo 
avviso; 
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• giudizi o ne gativo espre sso dal Consiglio del Dipartimento di  afferen za oppure dall’ organo ristretto di 
amministrazione e gestione dello stesso Dipartimento. 
 

Art. 14 
(Pubblicità della procedura selettiva e Norme finali) 

 
Il bando rel ativo alla prese nte procedura selettiva  verrà pu bblicato med iante affissi one all'Albo del 
Dipartimento di Scienze Politiche, sul  sito Web dello stesso e sul sito web dell’Università, del MIUR e 
dell’Unione Europea. 
Per quanto non previsto  nel present e bando, si  fa rife rimento alle vigenti disposi zioni legislative e 
regolamentari in materia. 
 
 
 
Roma, lì 13/10/2016                F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
                        Prof. Luca Scuccimarra 
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ALLEGATO A 

 
 
 
 
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA LIBERA 

 
AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  

                 MAIL assegniricercascienzepolitiche@uniroma1.it    
Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................................... 
Nato/a a..............................prov. di...................... il......................... 
e residente a .................................(Prov............) in Via...........................................................(Cap..................) 
chiede di e ssere amm esso/a a p artecipare all a p rocedura selettiva pubblica, per titoli e  colloq uio p er il 
conferimento di un asse gno di ri cerca avente il se guente p rogetto di ri cerca …….Se ttore Scientifi co 
disciplinare ..........presso il Dipartimento di…………….di cui al bando n……pubblicizzato il …… 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali,  nel 
caso di di chiarazioni non veritiere e f alsità negli atti, richiam ate dall’art. 76 D. P.R. 445 del 28.12.2000, 
dichiara sotto la propria responsabilità: 
1) di aver conseguito il diploma di Laurea in ................................................................................. 
2) di possedere il curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca. 
3) di essere cittadino .......................; 
4) di no n aver mai rip ortato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso OPPURE di aver 
riportato la seguente cond anna ...........emessa dal .................in data..........oppure avere in corso i seguenti  
procedimenti penali pendenti.........; 
5) di no n essere titolare di  altre borse di studio a q ualsiasi titolo  conferite o di impegn arsi a rinun ciarvi in 
caso di superamento dell a pre sente p rocedura selettiva; di non essere iscrit to a Corsi di  Laurea, Lau rea 
specialistica o magi strale, dottorato di ricerca con bo rsa o speci alizzazione medica, in It alia o all’estero, 
Master universitari; 
6) di non essere dipendente di ruolo dei soggetti di cui all’art. 22, comma 1, della L. 240/2010. 
7) di non a vere un gra do di parentela o  affinità , fino al  qu arto g rado compreso, con un  professo re 
appartenente al Di partimento che b andisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Di rettore Generale o  un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
8) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente indirizzo di posta 
elettronica:………………………………... 
I candid ati portatori di h andicap, ai se nsi dell a Leg ge 5 Feb braio 1992, n. 1 04 e su ccessive modifich e, 
dovranno fare espli cita ri chiesta, in re lazione al pr oprio h andicap, rigua rdo l’ausilio n ecessario p er p oter 
sostenere il colloquio. 
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda, in formato pdf: 
1) fotocopia di un documento di riconoscimento;  
2) dichiarazione relativa all’eventuale  fruizio ne del dotto rato di ricerca  sen za borsa  e/o attività svolta in  
qualità di assegnista di ricerca (Allegato B);  
3) certificato di laurea con voto e con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto; 
4) (eventuale) titolo di dottore di ri cerca o titolo equi valente anche conseguito all’estero ovvero p er i settori  
interessati; 
5) documenti e titoli che si  riten gono utili ai  fini del concorso (di plomi di specializzazione, atte stati d i 
frequenza di corsi di pe rfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'este ro, borse di st udio o incarichi 
di ricerca conseguiti sia in Italia che all'estero, etc.); 
6) curriculum della propria attività scientifica e professionale datato e firmato; 
7) eventuali pubblicazioni scientifiche; 
 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 
 

 
 
 

Data .............. Firma............................................ 
 
 

(non soggetta ad autentica ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 



 
responsabile del procedimento ex L. 241/90 Dott.ssa Francesca Stazi 

 
8

 
ALLEGATO B 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ART. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………...…………………………………………………. 
nato il …………………………….…….. a………………………..……….…………………… (prov. …………..….) 
codice fiscale ………………………………………………..,  consapevole delle sanzioni penali nel caso di  
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 ed ai sensi 
dell’art. 22 della Legge 240/2010 

 
DICHIARO 

 

□ di usufruire del dottorato di ricerca senza borsa di studio dal ……………..…...... al ….……………..……….. 

(totale mesi/anni ……………..…………) presso………………....……………………………………………………. 
 
 

□ di essere stato titolare di assegno di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010: 

dal ………….……………….... al …………..…………………….. (totale mesi/anni ……………...……..…………) 
presso …………...………………………………………………………………………………………………………… 
dal ………….……………….... al …………..…………………….. (totale mesi/anni ……………...……..…………) 
presso …………...………………………………………………………………………………………………………… 
dal ………….……………….... al …………..…………………….. (totale mesi/anni ……………...……..…………) 
presso …………...………………………………………………………………………………………………………… 
 

□ di non essere mai stato titolare di assegno di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010. 
 

□ di essere stato titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della  Legge 

240/2010: 
dal …………………………….... al ………..…..…………………….. (totale anni ………………...……..…………) 
presso …………...………………………………………………………………………………………………………… 
dal …………………………….... al ………..…..…………………….. (totale anni ………………...……..…………) 
presso …………...………………………………………………………………………………………………………… 

□ di non essere mai stato titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della  

Legge 240/2010: 
Indicare eventuali periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa 
vigente………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e data       Firma …………………………………………… 


