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Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Area Risorse Umane
www.uniroma1.it
.

Allegato 1 alla procedura selettiva: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

All’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 Roma
concorsitab@uniroma1.it" concorsitab@uniroma1.it o
protocollosapienza@cert.uniroma1.it

Il/La sottoscritto/a ____________________________________nato/a _________________

(Prov. _______) il _______________ cod. fisc. _____________________________________

residente a ____________________________________________________(Prov. _______)

C.A.P. ______________ Via/Piazza/ecc. ________________________________________

n. ______________ telefono _____________________________,

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura selettiva finalizzata alla progressione di carriera per 
(selezionare il profilo per il quale si concorre):
□ n. 2 posti di categoria EP, Area amministrativa-gestionale per le esigenze dell’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio e dell’Area Servizi agli Studenti;
□   n. 1 posto di categoria EP, Area amministrativa gestionale per le esigenze dell’Area Risorse Umane;
□   n. 1 posto di categoria EP, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’Area Gestione Edilizia;
□ n. 1 posto di categoria EP, Area amministrativa-gestionale per le esigenze dell’Area Organizzazione e Sviluppo;
□   n. 1 posto di categoria EP, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Centro Infosapienza;
□ n. 34 posti di categoria D, Area Amministrativa-Gestionale;
□ n. 4 posti di categoria D, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
□ n. 1 posto area biblioteche;
□ n. 47 posti di categoria C, area amministrativa;
□ n. 8 posti di categoria C, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
□ n. 6 posti di categoria C, area biblioteche

A tal fine, viste le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

	Di essere dipendente dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” a tempo indeterminato Cat. ______ area __________________________________________dal ________________ e di essere in servizio presso ___________________________
	Di non essere incorso nell’irrogazione della sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto e non essere incorsi in misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado (non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi tre anni dalla loro irrogazione)
	Di possedere il seguente titolo di studio _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________________
in data __________________________________;
	□ di avere necessità di ausili in relazione alla propria disabilità ai sensi della Legge 104/92 in 

tal caso compilare l’allegato 2;
	Di voler utilizzare, per tutte le comunicazioni e trasmissioni di atti ai fini della presente selezione, i seguenti recapiti (è possibile indicare una o più opzioni):

	Casella di posta elettronica certificata: ______________________________________;
	Casella di posta elettronica istituzionale: __________________________uniroma1.it;

Caselle e-mail per le quali dichiara di avere la titolarità esclusiva (domicilio telematico)
	Indirizzo postale convenzionale: città _____________________________________

Cap _____________Via/Piazza/ecc. ____________________________________
n. ___________ nominativo dell’intestazione della cassetta postale e/o del campanello se diverso dal proprio domicilio ______________________________________________

Allega alla presente domanda:

	Copia del documento di riconoscimento fronte-retro in corso di validità;

Curriculum vitae europass redatto in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;


Luogo e data______________________

Firma______________________________



