
Allegato “A” al bando n. 16/2022 - Prot. n. 191 del 2/8/2022 
Fac-simile della domanda di partecipazione 

 

 
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza 

 

Oggetto: domanda di partecipazione al bando per la selezione di numero 8 Senior Research Fellows e 
numero 8 Junior Research Fellows per la Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS) per il 
triennio accademico 2022-2025 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________ 
 
nato/a________________________________il_______________________________________________ 

provincia di ____________________ 
 
e residente a__________________________________________prov. ________  
 
via ____________________________________________n.________ cap ______________ 
 
email _________________________________________________________ 
 
numero di cellulare _______________________________________________ 
 
qualifica ____________________________________  
 
in servizio presso _______________________________________________ (indicare Università/Ente di 
appartenenza) 
 
Facoltà _________________________________________________________________ 
 
Dipartimento _____________________________________________________________ 
 
Settore Concorsuale _______________________________________________________ 
 
Settore Scientifico Disciplinare _______________________________________________ 
 
 
Impegnato in Sapienza nelle seguenti ricerche (solo per tipologia Junior Research Fellow)  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
consapevole del fatto che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni false o incomplete 
costituisce reato sotto la propria responsabilità 
 

dichiara 

di voler partecipare alla procedura per la selezione di numero 8 posti di Senior Research Fellows e di 
numero 8 posti di Junior Research Fellows della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS) ed in 
particolare per la seguente posizione prevista dalla tabella 1 di cui all’art. 1 del bando: 
 

Tipologia:    __________________________________ 

Classe accademica:  __________________________________ 

dichiara altresì 
 

a) di non essere stato/a escluso dal godimento dei diritti civili e politici;  

b)  di non aver riportato condanne penali;   
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c)  di essere in possesso dei titoli contenuti nell’allegato CV; 

d) voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente indirizzo di 
 posta elettronica ____________________________________________________ 
e)  che i seguenti sono i propri indicatori ASN (indicatori per i candidati all’abilitazione scientifica 

nazionale a), b), c), come definiti all’art. 2 commi 1 e 2 del DM 589/2018, i cui valori soglia sono 
riportati nelle Tabelle 3 e 4 allegate al medesimo DM 589/2018) 
 

Indicatori DM 589/2018 
(art. 2 commi 1 e 2) 

Indicatori del 
Candidato 

Valori soglia per Commissari 

Indicatore a)   

Indicatore b)   

Indicatore c)   

 
A tal fine, come previsto dall’art. 5 del bando, allega la seguente documentazione: 
 

1. Elenco delle pubblicazioni; 
2. Curriculum Vitae debitamente firmato; 
3. Lettera di motivazioni che indichi l’interesse per la Scuola e il contributo che si vuole apportare alle 

attività didattiche della Scuola, debitamente sottoscritta dal candidato; 
4. una copia fotostatica, debitamente firmata, di un documento di identità. 

 
 
Data,         Firma  
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali inseriti nel presente modulo e di quelli presenti nel CV ai 
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
            
          
Data,         Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


