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La domanda di partecipazione dovrà essere inviata:
1) all’indirizzo PEC concorsidsbmc@cert.uniroma1.it,
2) consegnata a mano presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento di Scienze e
Biotecnologie Medico-Chirurgiche dell’Università, Corso della Repubblica 79 04100
Latina, II piano Segreteria amministrativa dal lunedi al venerdi dalle ore 9.30 alle 13.00
indicando sulla busta "Bando 01/2019/MA" entro e non oltre il 22 febbraio 2019, pena
l’esclusione dalla procedura comparativa, allegando alla stessa dichiarazione dei titoli di
studio posseduti, il curriculum vitae e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile. Nella
domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare il recapito di posta elettronica e
telefonico dove intendono ricevere le comunicazioni relative al bando. Tutte le dichiarazioni
rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte dei candidati sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.Alla domanda di partecipazione i candidati
dovranno allegare:
- dichiarazione relativa alle informazioni di cui all’art. 15, c.1, lett. c) del Decreto
legislativo 33/2013 (Allegato 1);
- dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di attività lavorativa presso enti
pubblici/privati (Allegato 2)
- dichiarazione di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado
compreso, con un professore appartenente al Dipartimento richiedente l’attivazione del
contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di
amministrazione dell’Ateneo “La Sapienza (Allegato 3);
Si fa presente che la modifica all’art. 5 si è resa necessaria causa un mero errore
materiale nell’indicazione della tipologia di invio domande.
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