Allegato “A” Fac-simile della domanda di partecipazione

Al Preside della Facoltà di Scienze M.F.N.
“Sapienza” Università di Roma

Oggetto:

domanda di partecipazione a selezione pubblica per contratto di insegnamento
retribuito/gratuito
Bando n
Pubblicato in data

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in
C.F.:
tel.

il
Via
Cell.

e-mail
CHIEDE

di partecipare, in qualità di ___________________________________________*, alla selezione pubblica
per contratto retribuito/gratuito di insegnamento in_____________________________________________
CFU__________ settore scientifico disciplinare __________________, per l’anno accademico 2014/2015,
come da bando della Facoltà di Scienze M.F.N. citato in oggetto.

Ai fini della valutazione comparativa, allega;
1. i titoli che si intendono far valere in sede di valutazione;
2. l’elenco delle pubblicazioni;
3. il curriculum vitae, debitamente firmato, in cui evidenziare i requisiti richiesti nel bando che rendano il
candidato idoneo alla presentazione della domanda;
4. un programma dettagliato dell’insegnamento per il quale il candidato concorre;
5. qualora il candidato abbia già svolto uno o più incarichi di insegnamento presso la Facoltà di Scienze
M.F.N., “Sapienza” Università di Roma, nell’a.a. 2013/14, una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
relativa alla presentazione della rendicontazione dell’attività didattica;
6. una fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità.
7. copia della richiesta del Nulla Osta dell’Ente Pubblico di appartenenza o dell’Ateneo di provenienza.
Tutte le dichiarazione rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte dei candidati sono da
ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
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Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto in ogni suo punto il bando, di essere in possesso dei requisiti ivi
previsti e di essere consapevole che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni false o
incomplete costituisce un reato penale.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado
compreso, con un professore appartenente alla Facoltà richiedente l’attivazione del contratto, ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo “Sapienza” ai
sensi dell’art.18, co.1 lettere b) –c) della Legge 240 del 30/12/2010.

Data

Firma

* a) professori di ruolo e ricercatori di altra Università;
b) cultori della materia, con anzianità di laurea di almeno cinque anni e con il titolo di dottore di ricerca, che possano
dimostrare, attraverso la pubblicazioni, una maturità scientifica che li renderebbe meritevoli di considerazione in un
concorso per professore associato;
c) esperti della materia in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, studiosi ed esperti di comprovata
qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti di Università italiane, che non abbiano stipulato con questa
Università contratti di insegnamento consecutivamente negli ultimi cinque anni, che intendono concorrere
all’attribuzione di contratti di insegnamento;
d) professori universitari e ricercatori universitari collocati a riposo.
e) gli incarichi possono essere conferiti anche a personale Tecnico amministrativo universitario fra cui lettori di madre
lingua (di altro ateneo se incarico retribuito) e beneficiari di assegni di ricerca.
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