
ALLEGATO 

 
 

AL DIRETTORE 
DELLA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA 

  

E p.c.  Ufficio Risorse Umane  
 Piazza S. Ponziano 6 

 55100 LUCCA 

 

 

 
Il sottoscritto ………………………..............................................……………… nato 

a.................................................................................................(provincia di .............), il 
..................................... e residente in ............................................................(provincia 

di.....................) via .....................................................n.............. C.A.P..................   

CF........................................................................, telefono…………………………………………………….,, 
email ………………………………………………………………  

 
chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione ai sensi dell’articolo 24 

comma 5 della legge 240/2010 indetta con Decreto del Direttore 

…………………………………………………… Settore Concorsuale __________________, 
 

A tal fine il sottoscritto dichiara (barrare le parti delle dichiarazioni che non sono di interesse): 
 

di avere conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la ___________ Fascia nel settore Concorsuale 
___________________________________ nella tornata ____________________ con validità dal 

___________ al _________________ 

a) di possedere la cittadinanza italiana; 
b) di essere fisicamente idoneo all’impiego di professore universitario di ruolo; 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 
.................................................................................. ovvero di non essere iscritto per le seguenti 

ragioni …………………………………….  

d) di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti 
condanne……………………………………. 

e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro statale, ai 

sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

f) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: Dispensato – Congedato - Non 

dovuti; 
g) di non avere un grado di parentela o di affinità (come definito dagli artt. 74 e seguenti del codice 

civile) fino al quarto grado compreso, con un professore della Scuola ovvero con il Direttore, il Direttore 
Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola. 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
 

o relazione su attività scientifica e didattica; 

o il proprio curriculum in lingua inglese, redatto in modo esaustivo circa le proprie esperienze professionali e 

attività scientifiche svolte, datato e firmato. 

o i nominativi di tre referee con l’indicazione del loro ruolo, istituzione di appartenenza e indirizzo e-mail per 

eventuali richieste di lettere di referenza. I referee devono essere soggetti esterni alla Scuola, di cui almeno 

uno che non abbia rapporti di abituale collaborazione con il candidato, di alto profilo accademico; 

o elenco dei titoli e delle pubblicazioni; 

o numero __________ pubblicazioni come autore o coautore (valutabili con ISSN-ISBN). 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109866


o la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

o Nominativi e recapiti di 3 referee: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
_l_ sottoscritt_ dichiara di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza 

delle sanzioni penali, di cui all’art.76 del D.P.R.28.12.2000, n.445, in caso di false dichiarazioni. 
 

_l_ sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
del Decreto legislativo 30.6.2003, n.196, e del GDPR 679/16 per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 
 

 Data...........................      Firma......................................... 
 

 

 
 

 

 


