
Decreto Prot.n._176618_del__16.10.2020__ 

Repertorio _66/2020_______________ 

Posizione: Segreteria Amministrativa Dip.to di Scienze Mediche Traslazionali 

Tit III cl.12 

OGGETTO: Procedura selettiva, per titoli e colloquio, diretta al conferimento di n. 1 (uno) Borsa di Studio “Elaborazione database ed 
analisi statistica risultati del progetto: valutazione del paziente con asma non controllato” (Responsabile Scientifico Prof. Andrea 
Bianco). 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli”, emanato con D.R. 645 del 
17/10/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.261 del 8/11/2016) in vigore dal 23/11/2016; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 85 del 
04.02.2014 ed in particolare l’art. 85 con riferimento alle borse di studio per attività di ricerca;  
VISTA la Legge 240/2010 (Legge Gelmini) ed in particolare l’art.18 co.5 lett.f come riformulato dalla Legge 
4.4.12 n. 35 in base al quale possono essere attribuite dagli Atenei borse di studio o di ricerca qualunque sia 
l’Ente finanziatore purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’Università ad 
eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi;  
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali del 18/09/2020 con cui è 
stata approvata la convenzione tra la Società Novartis Farma S.p.A ed il citato Dipartimento per il 
finanziamento da parte della Società Novartis Farma S.p.A di n.1 borsa di studio dal Titolo “Elaborazione 
database ed analisi statistica risultati del progetto: valutazione del paziente con asma non controllato”  – 
Resposabile scientifico/tutor: Prof. Andrea Bianco; 
ACCERTATA la disponibilità in bilancio della somma di € 22.045,00 versata dalla Novartis Farma S.p.A per 
finanziare la Borsa di Studio dal Titolo “Elaborazione database ed analisi statistica risultati del progetto: 
valutazione del paziente con asma non controllato”; 
VISTO l’art.6 della citata convenzione che prevede che il Dip.to di Scienze Mediche Traslazionali debba 
provvedere all’attivazione delle procedure necessarie per l’emanazione del bando di selezione entro il 
31/12/2020; 
VISTA la richiesta del 15/10/2020 in cui il Prof. Bianco, responsabile scientifico/Tutor Borsa di Studio dal 
Titolo “Elaborazione database ed analisi statistica risultati del progetto: valutazione del paziente con asma 
non controllato”, chiede di dar luogo alle procedure per l’emanazione del relativo Bando; 
CONSIDERATO che nella medesima comunicazione il Prof. Bianco sottolinea l’urgenza di procedere 
all’attivazione della Borsa di Studio in considerazione dell’improrogabile necessità di elaborare un database 
per l’archiviazione, l’acquisizione e l’analisi statistica dei dati occorrenti per il regolare svolgimento del 
progetto di ricerca finalizzato alla valutazione delle caratteristiche fisiopatologiche sul paziente con asma non 
controllato; 
CONSIDERATO che non sono alla data odierna calendarizzate adunanze del Consiglio di Dipartimento; 
RITENUTO pertanto, in esecuzione alla convenzione sottoscritta tra la Società Novartis Farma S.p.A ed il 
Dip.to di Scienze Mediche Traslazionali, di poter emanare il presente bando sottoponendo lo stesso alla 
ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza utile; 



DECRETA 

Articolo 1 
Indizione 

Il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università degli Studi della Campania 
“L.Vanvitelli”, bandisce una selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 borsa di studio per 
attività di ricerca dal titolo “Elaborazione database ed analisi statistica risultati del progetto: valutazione del 
paziente con asma non controllato” da svolgersi presso il Dipartimento stesso.  

Articolo 2 
Oggetto e svolgimento dell’attività 

Elementi identificativi della borsa di studio: 
a) Titolo: titolo “Elaborazione database ed analisi statistica risultati del progetto: valutazione del paziente

con asma non controllato”; 
b) Responsabile scientifico/Tutor: Prof. A.Bianco;
c) Campo principale dell’attività di studio: lo studio si propone di elaborare un database attraverso la
sistematica acquisizione dei risultati archiviati nell’ambito del progetto di ricerca finalizzato alla
valutazione delle caratteristiche fisiopatologiche sulla gestione del paziente con asma non controllato e
di realizzare un’analisi statistica dei risultati clinico – strumentali acquisiti

Articolo 3 
Durata, importo e finanziamento 

La borsa di studio avrà la durata di un anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, previo 
accordo scritto delle parti. 

L’importo della borsa di studio, comprensivo gli oneri a carico del Dipartimento, ammonta a 
€22.045,00 (ventiduemilaquarantacinque/00€) lordi, e sarà erogata in rate mensili posticipate allo 
svolgimento dell’attività.  

Articolo 4 
Requisiti per l’ammissione 

Alla presente procedura selettiva possono essere ammessi coloro che, alla data di scadenza del 
termine ultimo per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- età inferiore agli anni 40;
- idoneità fisica all’attività;
- non aver riportato condanne penali;
- non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo;
- non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
- Diploma di Laurea magistrale con esperienza documentata in ambito biomedico.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura valutativa. Il Dipartimento può disporre in 
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. 

Articolo 5 
Domande di partecipazione 



La domanda di partecipazione, firmata dal candidato a pena di esclusione, e resa nelle forme delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà, deve essere redatta in carta semplice in 
conformità al modello allegato (allegato A). 
La domanda ed i titoli da valutare devono essere inoltrati, secondo le modalità di seguito indicate, alla 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 10/11/2020. Detto termine è perentorio. 
La domanda ed i titoli da valutare devono essere inoltrati alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali esclusivamente tramite: 

 PEC al seguente indirizzo: dip.scienzemedichetraslazionali@pec.unicampania.it. La mail contenente
la domanda e la relativa documentazione, deve riportare nel campo oggetto la seguente dicitura:
“bando per il conferimento di una Borsa di Studio” indicando, inoltre, il numero di repertorio e la
data assegnati al presente bando.
Si sottolinea che la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale, in corso di validità ovvero in
mancanza di firma digitale, il candidato, dopo aver compilato la domanda, deve provvedere a
stamparla, sottoscriverla e, successivamente, scansionarla ed inviarla via PEC in formato pdf non
modificabile unitamente ad una copia (fronte e retro), non autenticata, di un documento d'identità
in corso di validità.

 consegna a mano in un plico chiuso (previo appuntamento da concordare telefonicamente con la
Segreteria Amministrativa del Dipartimento) – presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento
di Scienze Mediche Traslazionali, sito alla Via Leonardo Bianchi, c/o Ospedale Monaldi – 80131 –
Napoli.
Il plico, contenente la domanda e la relativa documentazione, deve riportare - oltre al nome e
cognome del mittente - la seguente dicitura: “bando per il conferimento di una Borsa di Studio”
indicando, inoltre, il numero di repertorio e la data assegnati al presente bando

Il Dipartimento declina ogni responsabilità in caso di non ricezione delle domande di partecipazione e di altre 
comunicazioni imputabile a inesatta indicazione del recapito da parte del candidato e non risponde per 
eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
La domanda di partecipazione, comprensiva di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/00, deve essere corredata – a pena di esclusione - dai seguenti documenti:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
- curriculum vitae sottoscritto.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 33/13, a seguito del conferimento dell’incarico, i dati
contenuti nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo dedicata alla
trasparenza In applicazione di quanto disposto dall’art. 15 della legge n. 183/2011 è fatto divieto di esibire
alle pubbliche amministrazioni certificati concernenti stati, fatti e qualità personali (che devono essere
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46
e 47 D.P.R. n. 445/2000), pertanto, in caso di presentazione di certificati, gli stessi non potranno essere
valutati. Il Dipartimento, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi della normativa
vigente in materia. A tal fine il candidato è tenuto a fornire tutti gli elementi necessari per consentire
all’Amministrazione le opportune verifiche. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato
risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia (artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000), si procederà alla revoca dell’incarico ed al recupero
degli eventuali benefici concessi. Non saranno accolte domande di partecipazione inoltrate in difformità a
quanto previsto dal presente articolo ovvero non corredate dei prescritti documenti ovvero prive delle
autocertificazioni sostitutive richieste. Trascorsi 60 giorni dall’approvazione degli atti concorsuali, i candidati
interessati alla restituzione dei titoli e pubblicazioni presentati unitamente alla domanda di partecipazione
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alla procedura hanno due mesi di tempo per ritirarli dopodiché si procederà allo scarto ed eliminazione dei 
titoli e delle pubblicazioni prodotti. 

Art. 6 
Commissione esaminatrice 

La Commissione, di seguito riportata, è composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di 
presidente, esperti nelle materie attinenti all’attività di ricerca oggetto del bando: 
Prof. Andrea Bianco  – Presidente 
Prof. Gennaro Mazzarella 
Prof.ssa Cecilia Calabrese 
Supplente 
Prof. Edoardo Grella 

Nella prima riunione ciascuno dei componenti la Commissione, preso atto dell’elenco dei 
partecipanti, deve dichiarare di non avere legami di parentela, ovvero di affinità, fino al quarto grado con i 
partecipanti stessi, né di trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto all’incarico ricoperto. 

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla Dott.ssa Maria Teresa Perretti cat.D/D3 unità di 
personale in servizio presso il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali appartenente all’area 
amministrativa. 

Art. 7 
Modalità di selezione e criteri di valutazione 

La procedura di valutazione è per titoli e colloquio. La valutazione dei titoli precederà il colloquio. 
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti dei quali 40 per la valutazione dei titoli e 

60 per il colloquio.  
Il punteggio riservato ai titoli è così ripartito: 

Voto di laurea: max 15 punti 
Il punteggio riservato ad ulteriori titoli valutabili è così ripartito: 

Incarichi di ricerca attinenti alla materia della prestazione presso Enti Pubblici qualificati: max 10 punti in 
base all’attinenza; 
Comprovata esperienza in ambito di Data Management o profili equivalenti: max 5 punti in base 
all’attinenza; 
Comprovata esperienza in ambito informatico: max 5 punti in base all’attinenza; 
Partecipazione a congressi, corsi di formazione, a corsi di aggiornamento e seminari: max 5 punti in base 
all’attinenza. 

La valutazione dei titoli sarà resa nota entro le ore 09.00 del giorno 16/11/2020 mediante affissione 
all’esterno dell’aula di Pneumologia dell’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli” c/o A.O.R.N. 
Monaldi – Via L.Bianchi - 80131 Napoli. 

Il colloquio si svolgerà alle ore 11.00 del giorno 16/11/2020 presso l’aula di Pneumologia 
dell’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli” c/o A.O.R.N. Monaldi – Via L.Bianchi - 80131 Napoli. 
Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità e, ai fini del rispetto delle disposizioni relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il 
candidato dovrà accedere alla sede stabilita dotato di mascherina e guanti. L’accesso alla sede, e alla sala in 
cui si svolgerà il colloquio, sarà contingentato e controllato da personale addetto. 
All’interno della sala in cui si svolgerà il colloquio dovrà essere rispettato il mantenimento della distanza  di 
sicurezza di almeno 1 metro tra le persone. Analogamente, il candidato sosterrà il colloquio da una 
postazione a distanza di sicurezza dalla Commissione. 



Il colloquio sarà volto ad accertare le competenze del candidato e verterà sui temi inerenti l’attività 
di ricerca per la quale è stata bandita la borsa di studio. 

La mancata presentazione al colloquio comporterà l’automatica esclusione dalla procedura di 
valutazione. 

Articolo 8 
Formulazione graduatoria e approvazione degli atti del concorso 

Al termine dei lavori la Commissione formulerà una graduatoria di merito finale che terrà conto del 
punteggio risultante dalla valutazione dei titoli e del colloquio.  

Gli atti inerenti alla procedura valutativa (verbali con annessa graduatoria e domande di 
partecipazione) sono trasmessi, a cura del Presidente della Commissione, entro e non oltre il giorno 
20/11/2020, al Responsabile del procedimento (di cui al successivo art. 15) ai fini della verifica della 
regolarità amministrativa della procedura. 

Gli atti sono successivamente approvati con decreto del Direttore di Dipartimento e la graduatoria di 
merito è resa nota agli interessati entro il giorno 27/11/2020 mediante affissione all’albo del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali sito alla Via Leonardo Bianchi c/o Ospedale Monaldi – Napoli e successiva 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento. 

La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica ufficiale agli interessati. 
Sono ritenuti idonei i candidati che hanno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 

60/100. La borsa di studio verrà assegnata al candidato che avrà conseguito il punteggio maggiore. In caso di 
parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. 

Articolo 9 
Accettazione della borsa di studio 

Nel termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito, l’avente diritto 
dovrà far pervenire, con le modalità previste dall’art. 5, a pena di decadenza, alla Segreteria Amministrativa 
del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, dichiarazione di accettazione della borsa di studio 
utilizzando l’apposito modello disponibile presso la Segreteria medesima. 

La borsa di studio non può essere conferita qualora il candidato dichiarato vincitore sia titolare di un 
assegno di ricerca o altra borsa di studio, a qualsiasi titolo conferita, con l’eccezione di quelle concesse da 
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei borsisti. 
Qualora il destinatario della borsa di studio abbia un’attività di lavoro dipendente - pubblico o privato - deve 
porsi in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni. Il periodo di congedo straordinario sarà 
utile ai fini della progressione della carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza. 

Articolo 10 
Rapporto giuridico e diritti e obblighi del borsista 

La borsa non rappresenta in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcun 
diritto in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università. 

Il Borsista non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la propria attività senza alcun vincolo di 
subordinazione o di stabile coordinamento con le esigenze organizzative della struttura. 

L’assegnatario della borsa ha l’obbligo di: 
-munirsi, a proprie spese, di copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile verso terzi,
depositando, prima dell’inizio dell’attività, copia delle polizze presso la Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali
- iniziare l’attività alla data stabilita, seguendo le direttive impartite dal tutor (Prof. Andrea Bianco) ed
espletarla regolarmente ed ininterrottamente per l’intero periodo di durata della borsa di studio, salvo i casi



di sospensione espressamente previsti. (E’, infatti, prevista la possibilità di sospendere l’attività per 
gravidanza, malattia o cause di forza maggiore. In tali casi sarà necessario presentare presso la Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento, apposita istanza allegando la documentazione a sostegno della stessa. I 
periodi di sospensione comportano la l’interruzione temporanea dell’erogazione della borsa e dovranno 
essere recuperati). 
- osservare i principi ed i doveri di cui al DPR 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) in
quanto compatibili;
- osservare le disposizioni normative in materia di brevetti ed invenzioni, qualora l’attività di studio e ricerca
svolta sia produttiva di invenzioni;
- presentare, entro il termine di scadenza della borsa di studio, una relazione finale completa e documentata
sul programma di attività svolta e sui risultati conseguiti, controfirmata dal Responsabile Scientifico.

Ai borsisti è fatto, altesì, divieto di impegnarsi in attività didattiche. 

Articolo 11 
Decadenza dall’assegnazione 

L’assegnatario che non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si renda comunque 
responsabile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal diritto al conferimento della borsa. La 
decadenza comporta l’obbligo, per il borsista, di restituzione dei ratei già percepiti, ad eccezione del caso in 
cui la causa della decadenza non sia imputabile a cause dipendenti dalla sua volontà. 

Articolo 12 
Regime fiscale e previdenziale 

La borsa di studio di cui al presente bando non è soggetta all’applicazione dell’IRPEF. 
Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali 

Articolo 13 
Tutela della Privacy 

 Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il trattamento delle informazioni 
riguardanti i candidati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 
riservatezza ed i diritti dei candidati medesimi. 
 Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura valutativa. 

I dati personali saranno raccolti e conservati dal Dipartimento unicamente per le finalità della procedura di 
selezione e saranno trattati in ottemperanza alle prescrizioni di legge e agli obblighi di riservatezza. 

In materia si segnala quanto segue: 
1) i dati forniti saranno trattati dal Dipartimento per l'assolvimento delle funzioni istituzionali e per le finalità
di gestione della procedura;
2) il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate;
3) i candidati sono tenuti a fornire i dati richiesti per il corretto espletamento delle attività istituzionali
amministrative;
4) il responsabile del trattamento è il Rettore dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".



Articolo 14 
Autotutela 

Il Dipartimento si riserva la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere o rinviare le prove 
concorsuali ovvero di non procedere, anche temporaneamente, al conferimento dell’incarico, in ragione di 
esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. 

Il Dipartimento si riserva, altresì la facoltà di assegnare la borsa di studio anche in presenza di una 
sola domanda validamente presentata. 

Art.15 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del presente 
procedimento è la dott.ssa Antonella Catuogno, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali, e-mail antonella.catuogno@unicampania.it - telefono 0817062634. 

Articolo 16 
Pubblicazione 

Il presente bando è pubblicato sul sito web del Dipartimento ed affisso all’Albo dello stesso. 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Paolo Golino 



 

 

 
Allegato A   
       Al Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali 
       Università degli Studi della Campania 
       “L.Vanvitelli” 
       c/o Segreteria Amministrativa  

 Via Leonardo Bianchi,  
c/o Ospedale Monaldi  

 80131 Napoli   
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  

 

C H I E D E 

di essere ammess_ a partecipare alla procedura di valutazione, per titoli e colloquio, diretta al conferimento 

di una borsa di studio per attività di ricerca – indetta con D.D. n. _____ del _____________ 

 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

- consapevole che questa Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese  

- consapevole che qualora le sottoindicate dichiarazioni dovessero risultare, anche parzialmente, non 

conformi al vero, sarà escluso dalla procedura selettiva 

- consapevole, altresì, della responsabilità a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di 

esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del predetto D.P.R. 

DICHIARA 

- che i propri dati anagrafici sono i seguenti: 

Cognome ______________________________ Nome _________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________   

nat_ a ___________________________________________ Prov. ______ il ___ / ____ / _______ 

cittadinanza ___________________________ residente a _______________________________ Prov. 

_____ in Via  ____________________________________________________ n. ________  

Tel. ___________________ Cell. ___________________ e-mail __________________________ 

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando;  

- di essere fisicamente idoneo all’attività da svolgere;  

- di non aver riportato condanne penali;  

- di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 



 

 

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, ai sensi di legge, a svolgere l’attività di ricerca mediante borsa 

di studio assegnata dal Dipartimento;  

- di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 

appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo; 

- di □ essere □ non essere dipendente dello Stato, di Enti pubblici o Privati; 

(se dipendente pubblico) di impegnarsi a collocarsi in congedo straordinario per motivi di studio senza 

assegni; 

 

- di essere in possesso della Laurea  ________________________________________________  

conseguita presso _____________________________________________________ in data 

________________ con votazione ____/____;  

 

- di essere in possesso dei seguenti altri titoli e/o esperienze lavorative (specificare ed allegare curriculum 

vitae) e che gli stessi – qualora allegati in copia – sono conformi agli originali:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
- di presentare, ai fini della valutazione, le sottoelencate pubblicazioni: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

e che le n. ….. pubblicazioni, ove presentate in copia, sono conformi agli originali;  

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm., che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

- di accettare pienamente le condizioni riportate nel bando e di essere pienamente consapevole della natura 

del rapporto. 

 

(Luogo e Data)_________________________  

         Firma                

        ______________________  

 

Allega:  

 curriculum vitae di studi e professionale unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento  

 pubblicazioni/altri titoli   

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

____________________________________________________________________________________ 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza):  

presso ______________________________________________________________________________  

Città __________________________________________ prov.______________ c.a.p.______________  

Via _________________________________________________________________ n. 
 
 

 


