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Allegato 2 Domanda per l’affidamento mediante contratti  

 

Al Direttore del Dipartimento di  Matematica e Fisica 

dell’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli” 

 

Il/la sottoscritto/a...…………………………………… nato/a….……………………….(……..) 

il…………………… domicilio fiscale via/piazza..………………………………… 

…………………………….…………………………………………….(…….) n………Cap……..  

residente a ……….. in via/piazza..………………………………… 

…………………………….….(…….) n……… cap…………………………………………. 

tel.……………………………… e-mail……………………………………………………… 

codice fiscale ……….…………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

che, per l’anno accademico per l’a.a. 2019/2020 – I semestre, gli/le venga conferito presso il Dipartimento 

di  Matematica e Fisica  l’incarico di attività didattica per l’insegnamento di 

__________________________________________________________________   

Corso di laurea (Triennale/Magistrale)___________________________________________________ 

settore scientifico disciplinare _______________n. ore di attività didattica __________ CFU_________, in 

risposta al bando di selezione D.D. n. 09/2020  del 21.01.2020. 

 

A tal fine dichiara di accettare le disposizioni contenute nel relativo bando oltre che nel Regolamento per la 

disciplina degli incarichi didattici emanato con D.R. n. 803 del 05.08.2013, nonché di autorizzare 

l’Amministrazione conferente, ex art. 15, co. 1, D. Lgs. n. 33 del 2013, alla pubblicazione del curriculum 

vitae sui siti web istituzionali di Ateneo, in caso di conferimento dell’incarico di insegnamento. 

 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 

(artt. 75 e 76, D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, dichiara inoltre: 

 

 di essere in possesso di laurea:  magistrale  specialistica  ciclo unico  vecchio ordinamento: 

 di essere in possesso di eventuale titolo preferenziale. In caso affermativo, specificare quale 

____________________________________________________________________________; 

 di svolgere, in via abituale, attività di lavoro autonomo; 

 di non svolgere, in via abituale, attività di lavoro autonomo; 

 di rinunciare ad ogni pretesa nel caso in cui il conferimento del contratto non abbia esito positivo; 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al presente bando; 

 di impegnarsi a produrre, prima della stipula del contratto, idonea autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza, se dipendenti dello Stato o enti pubblica; 
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Se straniero, dichiara inoltre:  

 di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno. 

 

 

Si allega: 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- All. 3  curriculum vitae in formato europeo, relativo all’attività didattica, scientifica e professionale;  

- un elenco dettagliato dei titoli e delle pubblicazioni utili ai fini della selezione reso ai sensi del 

D.P.R. n. 445 del 2000;  

- il programma del corso. 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, per le finalità connesse e 

strumentali alla presente procedura. 

 
 

 

 

 

Luogo e data ……………………………..                                        FIRMA del DICHIARANTE 

 
       ______________________________________ 

 

 

 

 


