Prot. 2304 R. 235 del 21/11/2018

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 BORSE DI STUDIO PER LAUREATI
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PREVISTE NEL PROGETTO
SAPERE EDU_CTN01_00236_683072
IL DIRETTORE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
VISTA la legge n. 183 dell’11 novembre 2011 ed in particolare l’art. 15 (Legge di stabilità
2012);
VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n.
14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
VISTO il Decreto Legislativo14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTO lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza emanato con DR n. 3689 del
29.10.2012, e - pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012;
VISTO il Decreto Direttoriale del MIUR del 30 maggio 2012 n. 257per lo sviluppo e
potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali;
VISTO il Decreto Direttoriale del MIUR del 17/01/2014, prot. 153 di ammissione al
finanziamento del progetto Sapere
VISTO che nell’ambito del progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione
di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo
CTN01_00236_683072 dal titolo “Sapere” approvato con D.D del MIUR del 17/01/2014, prot.
153 l’Università La Sapienza è capofila delle attività di formazione previste nel progetto stesso
per la Formazione;
CONSIDERATO che nel predetto progetto è richiesta una rimodulazione sottomessa al MIUR
ad aprile 2018 (codice CTN_TAB_UC-12913581) ed in essa sono previste borse di studio
erogate congiuntamente,dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e la società Thales Alenia Space Italia
S.p.A.,ognuna secondo le proprie fasi di esecuzione, come meglio definito negli art. 2 del
presente Bando.
VISTO che la società ThalesAlenia Space Italia S.p.A. si impegna a garantire la copertura
finanziaria per un importo complessivo di € 28.800,00 da destinare quale contributo per
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l’erogazione complessiva di 4 borse di training on the job previste nell’ambito delle attività
formative del progetto “SAPERE”(CTN01_00236_683072)
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 settembre 2018 che autorizza
l’anticipazione di fondi DIMA a copertura del finanziamento per l’emanazione di n. 4 borse di
studio per laureati nell’ambito dell’attività di formazione previste nel progetto Sapere
EDU_CTN01_60236_683072, finanziato dal MIUR.
VISTA la disponibilità di € 57.600,00 del DIMA, quale anticipazione del Finanziamento del
MIUR per il Progetto SAPERE del Cluster nazionale dell’Aerospazio MIUR.
CONSIDERATA la copertura finanziaria di entrambi gli enti coinvolti nel Progetto.
DECRETA
Art. 1
Oggetto della selezione
È indetta una pubblica selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 4 borse di
studio per laureati (da svilupparsi in tre fasi) per la partecipazione alle attività di formazione
del progetto di ricerca CTN01_00236_683072 dal titolo “SAPERE”.
Le attività formative si svolgeranno secondo le modalità riportate all’art. 2, presso le sedi di
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e di Thales Alenia Space S.p.A (sede di Roma,
in via Saccomuro 24).
Le 4 borse sono così suddivise tra gli enti:
 Fase A e Fase C a carico di Sapienza, primo semestre.
 Fase B a carico di Thales, secondo semestre .
Il Responsabile per l'intero programma formativo è il Prof. Paolo Gaudenzi dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale.
Art. 2
Obiettivi ed attività
L’attività formativa si propone di produrre figure professionali in grado di poter affrontare con
competenza problemi tipici della progettazione spaziale avanzata.
Il percorso formativo sarà realizzato in sinergia tra Sapienza e Thales Alenia Space.
Sono previste tre fasi di dodici mesi complessivi:
Fase A Sviluppo delle competenze
Fase B Training on the job
Fase C Formazione su contenuti trasversali (programmazione e gestione strategica)
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Fase A (svolta presso Sapienza) prevede che tutti i borsisti fruiscano di lezioni frontali e attività
di laboratorio con obbligo di frequenza
Fase B (svolta presso Sapienza e Thales Alenia Space) prevede che i borsisti svolgano il
training on the job su programmi di sviluppo tecnologico nel contesto di Thales Alenia Space
e della Sapienza su tematiche del progetto SAPERE.
Fase C (svolta presso Sapienza) prevede l’apprendimento di conoscenze di programmazione
e gestione strategica.
Art. 3
3.1 Durata
Il percorso formativo, la cui frequenza è obbligatoria, avrà un durata di 12 mesi.

3.2 Articolazione delle attività didattiche e formative
Le attività didattiche saranno organizzate in fasi e ciascuna fase in moduli, come di seguito
dettagliato.

FASE A
La fase A è di diretta responsabilità dell’Università di Roma La Sapienza e prevede i seguenti
moduli formativi che tutti i formandi fruiranno attraverso lezioni frontali e frequenza di una
struttura di laboratorio affiancati da un advisor accademico e da un tutor. Nel seguito i moduli
tematici offerti nelle lezioni frontali. A tali moduli corrispondono realtà di laboratorio dove i
formandi potranno sviluppare la formazione.
1) ConcurrentEngineering for simulation and design of Space systems (20 ore di
formazione in aula e fino a 600 ore di attività di laboratorio)
2) Additive manufacturing processes and spacematerials for spacestructures (10 ore di
formazione in aula e fino a 600 ore di attività di laboratorio)
3) Space robotics (10 ore di formazione in aula e fino a 600 ore di attività di laboratorio)
Il totale delle ore di formazione in aula e in laboratorio è pari a 640 ore, delle quali 40 per
lezioni frontali ed il restante ammontare per attività in laboratorio con affiancamento di tutor.

FASE B
Prevede il training on the job dei formandi che saranno coinvolti in programmi di sviluppo nel
contesto di Thales Alenia Space e della Sapienza. Saranno individuati percorsi individuali di
tirocini da parte dei formandi che saranno affiancati da un tutore che li seguirà per tutta la
durata di questa fase su tematiche di rilevanza per il progetto SAPERE. I percorsi formativi si
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inseriscono nelle attività oggetto di SAPERE SAFE e avranno come obiettivo finale la
formazione di personale nell’ambito delle attività di miglioramento del banco di prova avionica
per micro-satelliti, parzialmente realizzato finora e attività di test funzionali a seguire. In
particolare gli obiettivi sono:
1. Modelli di ottimizzazione e simulazione della dinamica satellitare.
2. Test funzionali dell’avionica di microsatellite.
3. Test di performance dell’avionica di microsatellite.
4. Analisi e progetto di componenti metallici di sistemi spaziali con modalità di
fabbricazione basata su Additive Manufacturing.
FASE C
La fase C (responsabile Sapienza) prevede l’apprendimento di conoscenze di
programmazione e gestione strategica per u totale di 40 ore della quali 20 di formazione in
aula. Gli argomenti trattati saranno:




Gestione e organizzazione dei programmi spaziali
Organizzazione delle aziende
Ruolo e compiti delle agenzie spaziali

3.3 Frequenza delle attività
La frequenza è obbligatoria in tutte le attività e fasi didattiche. Le presenze verranno rilevate
sia per le attività didattiche che per le attività di pratica attraverso un apposito registro di
presenza giornaliero. Le assenze non dovranno superare il 5% del monte ore previsto per
l’intero percorso formativo, pena l’esclusione dal corso, come indicato nel successivo art. 9.
Art. 4
Requisiti per l’ammissione alla selezione
La partecipazione alla selezione è libera senza limitazioni in ordine alla cittadinanza. Per
l’ammissione alla selezione i candidati debbono possedere i seguenti requisiti:
Età massima 32 anni non compiuti al momento della pubblicazione del bando.
Laurea magistrale o equivalente in una delle seguenti discipline:
Ingegneria Meccanica, Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria Automatica, Matematica,
Fisica e/o discipline attinenti alla Matematica per l’Ingegneria.
Oltre ai requisiti di ammissione, necessari per accedere alla selezione, sono titoli valutabili:
Dottorato in Ingegneria Aerospaziale, in Automatica, in Meccanica, in Fisica, in
Matematica e/o discipline attinenti alla Matematica per l’Ingegneria.
Pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali indicizzate negli ambiti di riferimento
del progetto.
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Art. 5
Domande di ammissione: modalità per la presentazione
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello
specifico modello allegato al presente bando (allegato A), dovrà essere inviata entro 30
giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, pena
l’esclusione dalla procedura comparativa, secondo le modalità di seguito riportate:
1) Per
via
telematica,
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
dima@cert.uniroma1.it e per conoscenza a federica.falconi@uniroma1.it,
indicando nell’oggetto “borsa di studio Sapere”.
2) Con raccomandata A/R indirizzata a: Segreteria Amministrativa - Dipartimento di
Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Via
Eudossiana,18, 00184 Roma, indicando sul plico, oltre all’intestazione del mittente,
l’oggetto “borsa di studio Sapere”. Faranno fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante. Anche in caso di invio della domanda a mezzo raccomandata, ne dovrà
essere data comunicazione via mail a federica.falconi@uniroma1.it, allegando copia
della ricevuta postale di avvenuta spedizione della domanda.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto
termine si intende prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Le
domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno
prese in considerazione.
Le domande inviate per via telematica e le certificazioni ai sensi del DPR 445/2000, saranno
considerate valide se l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di
accesso relative all’utenza personale di Posta Elettronica Certificata.
Alla domanda dovrà essere allegato in formato PDF il curriculum (allegato B) sottoscritto dal
candidato e recante l’indicazione che è compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR
445/2000).
I file allegati alla domanda dovranno essere in formato .pdf e non potranno superare i 50Mb
di spazio complessivo. Il nome dei file non dovrà contenere caratteri non ASCII.
I candidati diversamente abili, in relazione alla propria disabilità, nella domanda di
partecipazione alla selezione dovranno fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario almeno
15 giorni prima dell’eventuale colloquio.
I certificati o le attestazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è
cittadino, attestanti stati, qualità personali e fatti, devono essere corredati di traduzione in
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lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all’originale.
Ai documenti, titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in lingua diversa dall’italiano o dall’inglese,
dallo spagnolo e dal tedesco, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve
essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 6
Esclusione dalla selezione
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:
- mancato possesso dei requisiti d’accesso richiesti per l’ammissione di cui all’art. 4
comma 1;
- inoltro della domanda oltre i termini e con modalità diverse da quelle indicate all'art.
5;
- difformità della domanda dal format richiesto nell’allegato A di cui all’art. 5
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Il Responsabile del procedimento può
disporre in qualunque momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento della
selezione il predetto Responsabile dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla
partecipazione alla selezione stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di
cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla
selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Art. 7
Commissione esaminatrice, modalità di selezione e graduatoria
I candidati sono giudicati da una Commissione nominata dal Direttore di Dipartimento
composta da 3 membri, esperti nelle materie richieste nel Bando, di cui uno con funzione di
presidente, ed uno proposto da Thales Alenia Space. Il provvedimento di nomina della
Commissione è pubblicato sul sito Internet della Sapienza.
La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio
globale, espresso in trentesimi, nel modo seguente:
a) 5 punti per titoli così ripartiti:
 fino a 2 punti, per il titolo di Dottorato in ambito Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria
Meccanica, Ingegneria Automatica, Matematica, Fisica e/o discipline attinenti alla
Matematica per l’Ingegneria
 fino a 2 punti per il voto di Laurea;
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fino a 1 punto per pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali indicizzate negli
ambiti di riferimento del progetto, tenendo in considerazione i seguenti criteri:
I.
originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
II.
congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nel bando;
III.
rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro
diffusione all’interno della comunità scientifica

b) fino a 3 punti per attività di ricerca e/o lavorativa presso soggetti pubblici e privati sia
in Italia che all’estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di
studio o incarichi, in relazione all’attinenza del tema della formazione ed alla durata
temporale;
c) fino a 22 punti per il colloquio.
Nessun rimborso è dovuto dall'Ente ai candidati che sostengono il colloquio, anche se in sede
diversa da quella di residenza.
Il colloquio si svolgerà presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Per motivate esigenze il colloquio può essere svolto con videoconferenza secondo modalità
operative che saranno comunicate dall’Università.
Ai fini dell’attribuzione delle borse, la Commissione tiene conto della valutazione dei titoli e del
risultato del colloquio e stila le graduatorie finali
Sono compresi nelle graduatorie di merito, secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito,
soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore a 21/30.
A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata:
a) dalla minore anzianità di conseguimento del titolo di studio;
b) in caso di ulteriore parità, dalla minore età del candidato.
La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, e sarà pubblicata sul sito internet dell’Università.
Art. 8
Modalità di erogazione e fruizione delle borse di studio
La borsa di studio assegnata ai soggetti ammessi all’attività di formazione è pari a euro
14.400,00 lordi (€ 1.200,00 mensili) a copertura dei 12 mesi dell’attività formativa.
Il pagamento della borsa è effettuato in rate trimestrali posticipate, subordinato alla regolare
frequenza del corso di formazione, attestata dal responsabile della formazione di ciascuna
sede.
Ogni struttura provvede quindi al pagamento delle borse assegnate, per la parte di rispettiva
competenza:
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 Fase A e Fase C a carico di Sapienza, primo semestre
 Fase B a carico di Thales, secondo semestre
Assumendone la responsabilità in caso di ritardi e/o mancato pagamento.
La borsa non è cumulabile con altre borse di studio, assegni, sovvenzioni o con stipendi e
retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego pubblico o privato. In
particolare, la fruizione delle borse è incompatibile con qualunque tipo di rapporto lavorativo,
anche se pregresso, con le strutture e le aziende coinvolte nella formazione (art. 4, comma
11, dell’Avviso D.D. N. 257 del 30 maggio 2012).
La fruizione della borsa non è compatibile con la frequenza di altri titoli di studio, compresi
corsi di dottorato di ricerca, Scuole di Specializzazione con o senza assegni.
L’Ente ospitante sarà tenuto ad assicurare il borsista per il periodo di svolgimento dell’attività
formativa presso la propria sede.
Gli Enti si riservano di riassegnare le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o
decadenza dei vincitori ai successivi idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 9
Formalizzazione dell’attribuzione della borsa di studio e frequenza delle attività
Al vincitore della selezione viene inviata una lettera di conferimento, nella quale sarà indicata,
tra l’altro, la data di decorrenza della borsa e di avvio delle attività formative.
Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio agli studi in programma entro il
termine stabilito dal Responsabile della formazione decadono dalla borsa.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività di formazione programmata non la prosegua,
senza giustificato e comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata
della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova
di non possedere sufficiente attitudine, per proposta del Responsabile della formazione, è
dichiarato decaduto con motivato provvedimento dall'ulteriore utilizzazione della borsa.
Nel caso di assenze ingiustificate superiori al 5% del monte ore dall’intervento formativo ed
in presenza di una valutazione negativa da parte del Responsabile della formazione, che
attesta il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, è prevista la revoca della borsa di
studio. In caso di assenze giustificate (per motivi di salute o di famiglia) che superino il limite
del 5%, il Responsabile della formazione potrà consentire recuperi compensativi
adeguatamente documentati e regolati. Dell'avvio del procedimento di revoca della borsa è
data comunicazione all'interessato, il quale ha la facoltà di far conoscere la propria posizione
in merito, mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potrà consistere o in un'archiviazione degli atti o nel
predetto provvedimento di decadenza, sarà data motivata comunicazione all'interessato.
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Art. 10
Valutazione delle attività
Sono previste le seguenti modalità di valutazione:
- Valutazione intermedia: da effettuarsi al termine della FASE A e FASE C (primo
semestre).
- Valutazione finale alla fine del corso.
La valutazione finale mira ad accertare i risultati complessivi dell’intervento formativo,
il livello di qualificazione raggiunto, di motivazione professionale dei singoli formandi
e il programma di formazione svolto.
Ai fini della valutazione, ogni borsista preparerà una relazione finale che riassuma il
programma formativo svolto individualmente e che evidenzi, in forma propositiva,
osservazioni sui principali aspetti affrontati nel percorso formativo.
Una volta determinata la congruenza delle attività svolte con gli obiettivi previsti e valutato il
livello di apprendimento del formando, il responsabile della formazione compilerà e firmerà le
apposite “schede di valutazione” con i relativi giudizi finali.
Art. 11
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati sono trattati per le sole finalità di gestione del presente bando e per la successiva
gestione del rapporto medesimo, in modalità elettronica e manuale. Il conferimento di tali dati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Direttore del Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Aerospaziale dell'Università di Roma La Sapienza che è responsabile del
trattamento dei dati.
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Art. 12
Accesso agli atti
Per il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.
241 e successive integrazioni e modificazioni la dott.ssa Bianca Ciabatti è la Responsabile del
procedimento.
Art. 13
Pubblicità
L’avviso del presente bando di selezione è pubblicato sul sito Internet delle Università e degli
enti coinvolti.
Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste preferenzialmente via e-mail
al seguente indirizzo di posta elettronica: federica.falconi@uniroma1.it o dal lunedi’ al venerdi’
dalle 09:00 alle 13:00 al seguente recapito telefonico: 06.44585776.
Art. 14
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.

F.to IL DIRETTORE del DIMA
Prof. Paolo Gaudenzi

F.to Il RESPONSABILE del progetto SAPERE, Chief
Technical Officier di Thales Alenia Space Italia
Ing. Leonardo Mazzini

ALLEGATO A
Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Aerospaziale
_l_ sottoscritt_ …………………………………………..
Codice Fiscale
…............................................…Nato a ..............................………Prov. ..............il
............................residente
a
................…………....…............
Prov.
....................Indirizzo .....................................................…………………………CAP
..................................
Telefono
..................................................Indirizzo
PEC:……………………………………………………...
chiede di essere ammesso alla pubblica selezione per il conferimento di n: 6 borse
di studio per la partecipazione alle attività di formazione del progetto SAPERE EDU
consapevole che le attività formative si svolgeranno nella sedi :di Sapienza Università
di Roma (soggetto capofila delle attività di formazione) e di Thales Alenia Space Italia,
sede di Roma.
A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino ……………………………………(inserire nazionalità)
2) di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equivalente1) in
___________________
il
___/___/___
presso
l'Università
________________________ con votazione________________ ;
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
a proprio carico (in caso contrario, indicare quali).
4) di aver /non avere usufruito di altre borse di studio (in caso positivo precisare di
quali borse si tratti ed il periodo di fruizione).
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli art.
46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. da compilarsi mediante l’utilizzo del modulo
(allegato B) attestante la veridicità del contenuto del Curriculum vitae et
studiorum;
2) elenco dei lavori trasmessi dal candidato per via telematica di cui all’art. 5 del
bando

Luogo e data
FIRMA ___________________________________

1

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere presentata idonea
documentazione attestante l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia, secondo quanto
previsto dall'art. 3, punto d) del presente avviso.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
CF 80209930587 PI 02133771002
P.le Aldo Moro, 5 00185Roma
T (+39) 06 49911
www.uniroma1.it
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
..l… sottoscritt…
COGNOME________________________________(per le donne indicare il cognome da
nubile)NOME________________________________________________
NATO A: ______________________________________________
PROV.___________________IL_________________________________________
ATTUALMENTE RESIDENTE A:
___________________________________________________PROV._________________
INDIRIZZO________________________________________________C.A.P.____
TELEFONO____________________________________________
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);
Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti
in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel seguente
curriculum vitae et studiorum comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica
corrisponde a verità.
inserire curriculum vitae et studiorumin formato europeo contenente le informazioni
utili per la verifica dei requisiti di ammissione e l’attribuzione del punteggio di cui
all’art. 4

FIRMA
................................................
(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla
P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi,
i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di
notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
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N.B:
1) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in
corso di validità, sottoscritto con firma leggibile
2) L’ateneo, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.
3)La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione
Europea.
5) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445
del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e
la condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati
a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni
internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

