
Allegato B  - Domanda di partecipazione per copertura mediante contratto per personale esterno di cui 

art.2. co 1. Lett.b) del bando di selezione.  

 

 
       Al Direttore del Dipartimento  
       di Matematica e Fisica  
       Università degli Studi della Campania  
       “Luigi Vanvitelli” 
 
I_ sottoscritt _____________________________________________________________________________ 

nat  a ______________________________________ il ___________________________________________ 

domicilio fiscale Via/Piazza _______________________________________________ ___________n. _____ 

CAP _______________residente a ___________________________________________________________ 

in Via/Piazza _______________________________________________________ n. ___________________ 

CAP _______________ , TEL. _________________________Codice Fiscale__________________________ 

Indirizzo E-mail ___________________________________________ 

CHIEDE 

che, gli/le venga conferito presso il Dipartimento di  Matematica e Fisica l’incarico di  docenza  per 

l’insegnamento di __________________________________  offerto dal Corso di  Laurea in 

_______________________________________ per il I semestre a.a. 2020/2021. ( Rif. Avviso di selezione, 

D.D. n. 102/2020, prot. n. 145126 del 03/08/2020).  

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 05.03.2013, nonché di autorizzare 

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

e 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 

(art. 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: 

 di essere cittadino/a _______________________________________;  

•  di essere in possesso di laurea: 

 □magistrale  in ______________________________________________________________________;  

□ specialistica in ____________________________________________________________________; 

□ ciclo unico  in ____________________________________________________________________;  

□ vecchio ordinamento in 

_______________________________________________________________________ 

• dottorato di ricerca (se posseduto) conseguito il _____________________________________ in 

____________________________________ c/o__________________________________________ 



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

□ di non prestare servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

□di prestare servizio in qualità di ____________________________________________________ 

presso ____________________________________________________e di aver richiesto il prescritto nulla 

osta di cui si allega copia protocollata; 

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

□ di non trovarsi in relazione dei parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore 

appartenente alla struttura didattica proponente ovvero con il Rettore, con il Direttore generale o con un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;  

□di aver preso visione del Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici, D.R. n. 803 del 05/08/2013; 

□ di impegnarsi, in caso di stipula del contratto, a non svolgere per la durata del contratto, attività che 

comportino conflitti di interesse con la specifica attività svolta o che comunque possa arrecare danno 

all’Ateneo 

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

Allega alla presente: 

• copia del curriculum vitae f.to europeo (all. E), debitamente sottoscritto e redatto in formato europeo, 

relativo all’attività didattica, scientifica e professionale;  

• dell’elenco dei titoli e  delle pubblicazioni utili ai fini della selezione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

avvalendosi degli all. B e C; 

• copia di un documento di identità in corso di validità; 

• autorizzazione allo svolgimento dell’insegnamento per contratto (se dipendenti dello Stato e di Enti 

pubblici) o copia della relativa richiesta da cui risulti la data di presentazione, opportunamente vidimata da 

un funzionario a ciò legittimato; 

• programma del corso.  

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle condizioni di 
ammissione al concorso e di acconsentire, ai sensi del Reg.UE 2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, al 
trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti la procedura concorsuale di cui trattasi. 
 

Data, ____________________________ 

 

 

FIRMA_________________________________ 

 



 


