Data di pubblicazione del bando: 18 dicembre 2019
Data scadenza del bando: 20 gennaio 2020 alle ore 10.00

Prot. n.

4269.VII/1 del 18 dicembre 2019 – Rep 394/2019

BANDO LA 23/2019 DEL 18 DICEMBRE 2019
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO
DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive modificazioni ed integrazioni);
Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.Lgs 75/2017;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo in
vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Visto il D.Lgs. 33/2013;
Considerato che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità allo svolgimento delle
prestazioni richieste per inesistenza delle specifiche competenze professionali e/o per coincidenza e
indifferibilità di altri impegni di lavoro per far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di
Scienze della Terra;
Considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra con cui è stata approvata l’attivazione della
presente procedura di valutazione comparativa;
Vista la copertura economico-finanziaria per il codice 01 sui fondi 000047_19_SCAVI_SARDELLA_2019; per il
codice 02 – 03 e 04 sui fondi 000047_18_SCAVI_SARDELLA;
Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile Amministrativo
Delegato del Dipartimento;

E’ INDETTA
una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 4
svolgimento delle seguenti attività:

incarichi di lavoro autonomo per lo

codice 01 “Catalogazione e analisi delle incisioni parietali (arte parietale) fotografate a Grotta Romanelli (Castro,
Lecce), nell’ambito della Ricerca universitaria /Master/Progetto “GRANDI SCAVI 2019”;
codice 02 “Informatizzazione dei dati e analisi spaziale di archeosuperfici del sito di Grotta Romanelli (Castro,
Lecce)” nell’ambito della Ricerca universitaria /Master/Progetto “GRANDI SCAVI 2018”;
codice 03 “Analisi dei microvertebrati provenienti dalle Terre Brune di Grotta Romanelli (Castro, Lecce)”
nell’ambito della Ricerca universitaria /Master/Progetto “GRANDI SCAVI 2018”;
codice 04 “Analisi delle mesowear dei denti di mammiferi provenienti dalla sequenza sedimentaria da Grotta
Romanelli (Castro, Lecce)” nell’ambito della Ricerca universitaria /Master/Progetto “GRANDI SCAVI 2018”,
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a favore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Articolo 1
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare quattro soggetti disponibili a stipulare
contratti di diritto privato per il conferimento di n. 4 incarichi di lavoro autonomo1 per lo svolgimento delle/dei
seguenti attività/progetti, programmi di attività o fase di essi2, individuati nei codici 1 – 2 – 3 e 4:
codice 01 “Catalogazione e analisi delle incisioni parietali (arte parietale) fotografate a Grotta Romanelli (Castro,
Lecce), nell’ambito della Ricerca universitaria /Master/Progetto “GRANDI SCAVI 2019”;
codice 02 “Informatizzazione dei dati e analisi spaziale di archeosuperfici del sito di Grotta Romanelli (Castro,
Lecce)” nell’ambito della Ricerca universitaria /Master/Progetto “GRANDI SCAVI 2018”;
codice 03 “Analisi dei microvertebrati provenienti dalle Terre Brune di Grotta Romanelli (Castro, Lecce)”
nell’ambito della Ricerca universitaria /Master/Progetto “GRANDI SCAVI 2018”;
codice 04 “Analisi delle mesowear dei denti di mammiferi provenienti dalla sequenza sedimentaria da Grotta
Romanelli (Castro, Lecce)” nell’ambito della Ricerca universitaria /Master/Progetto “GRANDI SCAVI 2018”.
Articolo 2
Codice 01 - L’attività oggetto dell’incarico dovrà essere espletata entro 30 giorni.
L’incarico prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 2.100,00 (duemilacinquecentoeuro) al lordo delle
ritenute di legge a carico del collaboratore.
Codice 02 - L’attività oggetto dell’incarico dovrà essere espletata entro 45 giorni.
L’incarico prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 3.000,00 (tremilaeuro) al lordo delle ritenute di legge a
carico del collaboratore.
Codice 03 - L’attività oggetto dell’incarico dovrà essere espletata entro 45 giorni.
L’incarico prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecentoeuro) al lordo delle ritenute
di legge a carico del collaboratore.
Codice 04 - L’attività oggetto dell’incarico dovrà essere espletata entro 45 giorni.
L’incarico prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 3.000,00 (tremilaeuro) al lordo delle ritenute di legge a
carico del collaboratore.
Articolo 3
Gli incarichi saranno espletati personalmente dai soggetti selezionati in piena autonomia senza vincoli di
subordinazione e con esclusione di ogni forma di eterodirezione da parte del Committente.

1
2

Indicare la tipologia di incarico richiesta.
Indicare l’oggetto dell’incarico ed eliminare una delle due voci.
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Articolo 4
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
Codice 01 - Dottorato di ricerca in Scienze archeologiche o altri requisiti richiesti ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
regolamento;.
Codice 02 - Dottorato di ricerca in Scienze archeologiche o altri requisiti richiesti ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
regolamento;
Codice 03 - Dottorato di ricerca in Scienze geo/paleontologiche o altri requisiti richiesti ai sensi dell’art. 2 del
comma 2 del regolamento;
Codice 04 - Dottorato di ricerca in Scienze geo/paleontologiche o altri requisiti richiesti ai sensi dell’art. 2 comma
2 del regolamento.
Alla presente procedura non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze della Terra, ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Alla presente procedura non possono, altresì, partecipare i dipendenti dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
Gli incarichi non possono essere conferiti a:
-soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse con l’Università “La Sapienza”;
- soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e/o per reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in
flagranza ai sensi dell’art. 380 c.p.p.;
-in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 5
Il punteggio riservato ai titoli è:
•
•
•
•

•

fino a 5 punti per il voto di laurea;
fino a 25 punti per le pubblicazioni;
fino a 10 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento postlaurea;
fino a 10 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in
Enti di ricerca nazionali o internazionali (devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata
dell’attività stessa);
fino a 10 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico.
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Sono titoli valutabili per il codice 01: Pubblicazioni e attestati che documentino la comprovata esperienza
nell’analisi di arte parietale e mobiliare
Sono titoli valutabili per il codice 02: Pubblicazioni e attestati che documentino la comprovata esperienza nella
elaborazione ed analisi dei dati relativi alle archeosuperfici;
Sono titoli valutabili:per il codice 03: Pubblicazioni e attestati che documentino la comprovata esperienza nella
classificazione e nella analisi di roditori e altri microvertebrati plio-pleistocenici;
Sono titoli valutabili per il codice 04: Pubblicazioni e attestati che documentino la comprovata esperienza nella
ricostruzione delle paleodiete in mammiferi plio-pleistocenici:
Il punteggio riservato al colloquio è3 stabilito in 40 punti.
Il colloquio verterà sulle tematiche relative all’art. 5 del Bando di concorso. Il colloquio potrà essere svolto per via
telematica.
Articolo 6
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo l’allegato “Modello A” e sottoscritta in originale dal
candidato, dovrà essere inviata, 1) all’indirizzo PEC di posta elettronica certificata: dsterra@cert.uniroma1.it
oppure 2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Dipartimento di Scienze della Terra, Piazzale
Aldo Moro n. 5, BOX 11 - 00185 Roma. Nell’oggetto della e-mail pec o sulla busta il candidato dovrà indicare la
seguente dicitura: “Dipartimento Scienze della Terra - Bando LA 23/2019, prot. n. 4269.VII/1 del 18 dicembre
2019 – cognome…. nome….” Oppure, 3) consegnata a mano alla Segreteria amministrativa del Dipartimento dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 – Edificio di Mineralogia stanza 104 - (Piazzale Aldo Moro 5
– Roma) entro e non oltre il 20 gennaio 2020 alle ore 10.00 pena l’esclusione dalla procedura comparativa.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze della
Terra – “Sapienza” Università di Roma - Piazzale Aldo Moro n. 5, - BOX 11 - 00185 Roma
Per le domande inviate a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Se viene scelta la modalità di inoltro tramite raccomandata A/R, il candidato è tenuto altresì ad inviare entro il
termine perentorio di scadenza del bando, una copia della domanda (allegati A, B, C, D) e della ricevuta attestante
la spedizione della raccomandata A/R al seguente indirizzo mail: dstconcorsi@uniroma1.it
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande cada in giorno festivo, esso si intende differito
al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Alla domanda dovranno essere allegati la dichiarazione dei titoli di studio posseduti, il curriculum e qualsiasi altra
documentazione si ritenga utile.
Articolo 7
La Commissione di valutazione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento è formata da n. 3
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e due esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta,
formula la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio attribuito ai candidati.
Il Preside/Direttore approva la graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito web della Facoltà/Dipartimento e
sul portale della Trasparenza di Ateneo.

3

Eliminare la voce, qualora non si richieda il colloquio.
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Articolo 8
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula di un contratto di collaborazione/prestazione
professionale/prestazione d’opera non abituale, a seconda della tipologia di attività svolta e dell’inquadramento
fiscale dichiarato dal vincitore.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il candidato risultato vincitore dovrà presentare al
Dipartimento di Scienze della Terra :
a) una versione del suo curriculum vitae, redatta in modo da garantire la conformità del medesimo a quanto
prescritto dall’art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dall’art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33, al fine della pubblicazione, e contrassegnando tale curriculum per la destinazione “ai fini della
pubblicazione”;
b) i dati relativi allo 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;
c) la Dichiarazione per affidamento di incarico presso Sapienza Università di Roma ai sensi dell’art. 53, co. 14,
del D. Lgs. 165/2001.
La presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) è condizione per l’acquisizione di efficacia
del contratto e per la liquidazione dei relativi compensi.
Articolo 9
Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di
partecipazione sono raccolti presso il Dipartimento di Scienze della Terra per le finalità di gestione della selezione
e trattati anche presso banche date automatizzate, opportunatamente predisposte in sicurezza, per le finalità di
gestione del contratto.
Con la sottoscrizione dell’incarico il prestatore s’impegna a garantire il riserbo sui dati e sulle informazioni
acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione del Dipartimento di Scienze
della Terra, e a utilizzarli esclusivamente nell’ambito delle attività oggetto del contratto.
Il presente bando di selezione sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 13
dicembre 2019 al 13 gennaio 2020 alle ore 10.00.
Articolo 10
Responsabile del procedimento oggetto del bando è la Sig.ra Gabriella Pistillo (gabriella.pistillo@uniroma1.it,
stanza 104 edificio Mineralogia Città universitaria).
Roma, 18 dicembre 2019
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
F.to: Prof. Maurizio Del Monte

Data di pubblicazione del bando: 18 dicembre 2019
Data di scadenza del bando: 20 gennaio 2020 alle ore 10.00
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MODELLO A

Al Dipartimento di Scienze della Terra
Piazzale Aldo Moro n. 5
00185 ROMA

…..l….sottoscritt……………………………………………….nat…a……………………
il…………………e

residente

in…………..…………………………………..

(prov.di……)
(prov.di…………)

cap………….. via………………………………………….. n…………….
chiede
di essere ammess…. a partecipare alla procedura di valutazione comparativa di cui al bando LA
23/2019, prot. n. 4269.VII/1 del 18 dicembre 2019 per il conferimento di n. 4 (quattro)

incarichi di

lavoro autonomo, indicati con un numero di codice, da 1 a 4, per lo svolgimento delle seguenti attività:
codice 01 “Catalogazione e analisi delle incisioni parietali (arte parietale) fotografate a Grotta Romanelli (Castro,
Lecce), nell’ambito della Ricerca universitaria /Master/Progetto “GRANDI SCAVI 2019”;
codice 02 “Informatizzazione dei dati e analisi spaziale di archeosuperfici del sito di Grotta Romanelli (Castro,
Lecce)” nell’ambito della Ricerca universitaria /Master/Progetto “GRANDI SCAVI 2018”;
codice 03 “Analisi dei microvertebrati provenienti dalle Terre Brune di Grotta Romanelli (Castro, Lecce)”
nell’ambito della Ricerca universitaria /Master/Progetto “GRANDI SCAVI 2018”;
codice 04 “Analisi delle mesowear dei denti di mammiferi provenienti dalla sequenza sedimentaria da Grotta
Romanelli (Castro, Lecce)” nell’ambito della Ricerca universitaria /Master/Progetto “GRANDI SCAVI 2018”.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________INTENDE PARTECIPARE ALL’AMBITO DI
RICERCA INDICATO NEL CODICE_____ PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA’ DI_______________
________________________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria
responsabilità che:
1) è in possesso di cittadinanza………………………….
2) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso (a);
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3) è in possesso del diploma di laurea in ……………………..conseguito in data……………….. presso
l’Università di……………..……….con il voto di………………… (oppure del titolo di studio straniero
di……………….conseguito il ………………… presso…………….e riconosciuto equipollente alla laurea
italiana in………………………dall’Università di………………….in data…………);
4) (dichiarazione eventuale) è in possesso del diploma di dottore di ricerca in……………………….
conseguito in data…….., presso l’Università di……………..sede amministrativa del dottorato;
5) non ha un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero rapporto di coniugio,
con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze della Terra, ovvero con il Magnifico Rettore,
il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”;
6) elegge il proprio domicilio in………………………………(città, via, n. e cap.) tel…………….. e si
impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Allega alla domanda i seguenti titoli valutabili:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di dottore di ricerca;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà di tutti i titoli scientifici che ritiene
valutabili ai fini della procedura di valutazione comparativa;
4) curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
5) copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale o tessera sanitaria

(fronte/retro), datati e firmati;
6) Informativa sulla privacy.
Data………………………. Firma……………………………….. (da non autenticare) (b)
a) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha
emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione ecc., e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi.
b) Apporre la propria firma in calce alla domanda; la stessa non dovrà essere autenticata da alcun
pubblico ufficiale.
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ALLEGATO B

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
del 27.04.2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” nonché della vigente
normativa nazionale Titolare del trattamento dei dati
E’ titolare del trattamento dei dati Sapienza Università di Roma; legale rappresentante dell’Università
e il Rettore pro tempore.
Dati di contatto : urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it
1 Finalità del trattamento e base giuridica: i dati saranno trattati per tutti gli adempimenti
connessi all’esecuzione del bando di concorso, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Partecipazione alla procedura selettiva pubblica per l’attribuzione di n. 4
incarichi
di
lavoro
autonomo,
codice______
titolo:
“________________________” (Bando LA 23/2019)
2 Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto: Il conferimento di tali
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso. L’eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico
previsto.
3 Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati: i dati saranno trattati, anche in forma
automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma
4 Eventuale trasferimento a Paesi terzi e/o O.I.: -----------------------------------------------5 Periodo di conservazione:
6 Ulteriori informazioni:
Diritti dell’interessato
Si informa che l’interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei dati,
sopra indicati, ricorrendone le condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del
Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la cancellazione degli
stessi ai sensi dell’art. 17 del Regolamento o la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del
Regolamento, ovvero potrà opporsi al
loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità
dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento.
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali.
Io sottoscritto dichiaro di aver letto e compreso la su esposta informativa nonché di prestare il
consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla informativa medesima.

Roma, _________ 2019

Firma
(dott._____________________________)
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

__l____ sottoscritt___
Cognome___________________________________Nome__________________________
__
nat__a__________________________(prov_____) il
________________________________
e residente in _____________________________________
(prov.
_______________)
via _________________________________________________ n. _______ CAP
_________
DICHIARA
Di essere in possesso dei sottoelencati titoli che si producono ai fini della valutazione
comparativa, in allegato alla presente. Dichiara, altresì, che gli stessi sono conformi agli
originali:
▪

……………………………………………………………………………………………………………

▪

………………………………………………………………………………………………………………

▪

…………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace,
formazione o uso di atti falsi come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo alla decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta
dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi del D.L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), dichiara di essere
a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere gli scopi istituzionali e gli adempimenti
connessi alla gestione della procedura selettiva.

………………………………
(Luogo e data)

………………………………………………………
(Firma1)

1 La firma è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione, e deve essere leggibile.
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ALLEGATO D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

__l____ sottoscritt___
Cognome___________________________________Nome__________________________
__
nat__a__________________________(prov_____) il
________________________________
e residente in _____________________________________
(prov.
_______________)
via _________________________________________________ n. _______ CAP
_________
DICHIARA
Che le copie delle sottoelencate pubblicazioni scientifiche, che si producono ai fini della
valutazione comparativa, in allegato alla presente, sono conformi agli originali :
▪

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….

▪

………………………………………………………………………………………………………………….

▪

……………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace,
formazione o uso di atti falsi come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo alla decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi del D.L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), dichiara di essere
a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere gli scopi istituzionali e gli adempimenti
connessi alla gestione della procedura selettiva.

………………………………
(Luogo e data)

………………………………………………………
(Firma1)

______________________________________________________________
1 La firma è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione, e deve essere leggibile.
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