
ALLEGATO A 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA LIBERA 
 

AL DIRETTORE 
DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE BIOCHIMICHE  
“A. ROSSI FANELLI” 

e-mail: concorsidipscienzebiochimiche@cert.uniroma1.it  

 

Il/La….. sottoscritto/a nome ……………..…………………………………………….………    cognome 
………………………………………………………………….(1) C.F. .………………….…………. 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, 
per il conferimento di un assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A) 
tipologia I della durata di 1 anno, relativo al Settore Scientifico Disciplinare BIO/10, ovvero l’area 
CUN 05, ovvero la macro-area B nell’ambito della linea di ricerca di interesse del Dipartimento di 
Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”: 
 

a)   Biochimica e Fisiologia Cellulare, con particolare riferimento alla sottolinea di ricerca: 

- Lo stress ossidativo nella modulazione  del metabolismo e nella cancerogenesi 

di cui all’art.1 del bando A/10/2016 pubblicizzato il 07/12/2016, con la presentazione del seguente 
Progetto di ricerca: 
………………………………………………………………………………………………… 
Corredato dei titoli e delle pubblicazioni 
(Vedi allegati)………………………………………………………………………………… 
 
Tema del colloquio: La prova d'esame consiste in un colloquio che verterà sull’illustrazione del 
progetto presentato nonché sulla padronanza delle metodiche sperimentali impiegate nella 
Biochimica ed in particolare negli ambiti di cui all’art. 1 del presente bando. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace (art. 76, D.P.R. 445/2000) 

       Dichiara 

ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

1) di essere nato/a…. il ……   .a……………………………….(Prov. ………); 
2) di risiedere in…………………….……………………………………….…………………. (Prov………)  via 

………………………….…………………….……… n…… telefono fisso ……………………………….. telefono 
cellulare ……………………………….;  

3) di essere cittadino ................................ 
4) di godere dei diritti politici; 
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per 

l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio carico precedenti penali 
iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p. 
In caso contrario, indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare 
anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione, ecc.) e di procedimenti 
penali pendenti………………….; 

6) di essere in possesso, così come previsto dall’art. 3 ”Requisiti generali di ammissione” del presente bando 
di concorso,  di uno dei seguenti titoli: 
 
Diploma di laurea Vecchio Ordinamento in ……………………………………..………, conseguito presso 
l’Università di…………………………………………………….., rilasciato in data……………………………… 
con la votazione di ………….… 
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Laurea Specialistica in ………………………………………………..……. appartenente alla classe 
…………….. conseguita presso l’Università di  …………………………………………. , in data 
……………………… con la votazione di ………………… 
 
Laurea Magistrale in ……………………………………………………..………. appartenente alla classe 
…………….. conseguita presso l’Università di  …………………..………..………… , in data 
……………………… con la votazione di 
 ………………… 
                                                                         

7) di possedere il curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca; 
8) di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o di impegnarsi a rinunciarvi in caso 

di superamento della presente procedura selettiva; di non essere iscritto a Corsi di Laurea, Laurea 
specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, 
Master universitari; 

9) di non essere dipendente di ruolo dei soggetti di cui all’art. 22, comma 1, della L. 240/2010; 
10) di non cumulare un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, come definito dall’art. 49 

del TUIR titolo I, capo IV, superiore a € 16.000,00; 
11) di svolgere / o non svolgere attività lavorativa presso……………(specificare datore di lavoro; se ente 

pubblico o privato e tipologia del rapporto); 
12) di non avere rapporti di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di 

coniugio,con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

13) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente indirizzo di posta 
elettronica:………………………………………………...; 

 
14) di rinunciare al diritto di preavviso di venti giorni previsto per il colloquio: 

 
[si]            [no] 

 
I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche, 
dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio necessario per poter 
sostenere il colloquio. 

 
Il sottoscritto allega alla presente domanda, in formato pdf: 

 
1) fotocopia di un documento di riconoscimento, datato e firmato e Codice fiscale; 
2) dichiarazione di cui all’Allegato B; 
3) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si  dichiara di aver conseguito diploma di laurea 

Magistrale, Specialistica o Vecchio Ordinamento oppure titolo equivalente conseguito all’estero, con 
indicato sede, data di conseguimento, votazione riportata, esami di profitto sostenuti e relativa votazione 
(Allegato C);   

4) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui vengono dichiarati documenti e titoli che si ritengono 
utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-
laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia in Italia che 
all'estero, finanziamenti alla ricerca, etc.) Allegato D; 

5) curriculum della propria attività scientifica e professionale datato e firmato; 
6) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicate le eventuali pubblicazioni scientifiche (Allegato 

D); 

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che Sapienza è titolare del trattamento dei dati 
personali raccolti per gli adempimenti connessi alla presente procedura ed esprime il proprio 
consenso  al trattamento stesso che sarà effettuato nel rispetto del Decreto legislativo 30.6.2003, 
n. 196, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 26 del Decreto 
legislativo 33/2013. 

 
Data   
                                                                    Firma....................................... 
 
 
(non soggetta ad autentica ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 



 
AVVERTENZE: 
 
     I candidati con titolo di laurea conseguito in un paese dell’Unione Europea, in caso di vincita 

della presente selezione, dovranno produrre il certificato di laurea con l’elenco degli esami 
sostenuti e le relative votazioni tradotto e legalizzato e con dichiarazione di valore del titolo 
rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all’estero. 

 
     I candidati con titolo di laurea conseguito in un paese non appartenente all’Unione Europea, 

oltre a presentare la domanda di ammissione con le modalità indicate, dovranno far pervenire 
inderogabilmente entro la medesima data di scadenza del bando, anche la seguente 
documentazione: 

 

 certificazione di laurea con l’elenco degli esami sostenuti e relative votazioni tradotto e legalizzato 
dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero; 

 dichiarazione di valore del titolo conseguito all’estero rilasciata dalle competenti rappresentanze 
diplomatiche o consolari all’estero 

 
E' fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle 
attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dagli 
artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445. 
I cittadini stranieri residenti in Italia possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi 
in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di 
soggetti pubblici o privati italiani. 
I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell’istituto dell’auto-
certificazione. 
 
Data    
                                                                                      Firma....................................... 
 
(non soggetta ad autentica ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 


