
ALLEGATO A

AL DIRETTORE
DELLA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
 
E p.c. 
Ufficio Reclutamento, Amministrazione
e gestione del Personale 
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 ,

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto
di  Professore  Universitario  di  ruolo  -  seconda  fascia  –  da  coprire  mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010 indetta con  Decreto del

Direttore   Macrosettore  11/E  -  Psicologia  Settore

concorsuale 11/E1 - Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria

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

a) di appartenere ad una delle seguenti categorie (selezionare la casella corrispondente):

 candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge 240/2010 art. 16 nel

settore concorsuale   

- nella tornata   con validità dal  

al ;

 candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la 

fascia:  idoneità  conseguita  presso   in  data

 decreto approvazione atti .;

 professore  di   fascia  già  in  servizio  presso  l’Ateneo  di

 alla  data di  entrata in vigore della Legge 240/2010,

nominato in ruolo dal .

 studioso stabilmente impegnato all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello

universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di
corrispondenza  definite  dal  Ministero  con  D.M.  236  del  2  maggio  2011:  ente  di



appartenenza  ,  Paese

, posizione  ricoperta 

b)     di possedere la cittadinanza italiana;

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 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  Direttivo  della  Scuola  ovvero  di

g)  di essere fisicamente idoneo all’impiego di professore universitario di ruolo;

h)  di  trovarsi  nella  seguente  posizione  nei  riguardi  degli  obblighi  militari:  
 Dispensato  Congedato  Non dovuti;

i)  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  relative  al  concorso  esclusivamente   al
seguente l’indirizzo di e-mail:

 (obbligatorio)

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

b) curriculum della propria attività scientifica e professionale con l’esplicita indicazione
che tutto  quanto dichiarato corrisponde a verità  ai  sensi  delle  norme in materia di
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 e ss. del D.P.R. 445/2000;

c) elenco  di  tutti  i  documenti  allegati  alla  domanda  (elenco  generico  di  quanto
materialmente inserito nel plico);

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


d) n.  pubblicazioni  utili  alla  valutazione  comparativa  (in  originale  o  in  copia

accompagnata da dichiarazione di conformità agli originali)

e) CD ROM con le pubblicazioni da sottoporre alla commissione e file contenente il relativo
elenco;

f) certificato  di  servizio  dell'Università  di   (o

autocertificazione).

g) Nominativi e recapiti di 3 referee:

 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.

 sottoscritt  esprime  il  proprio  consenso  affinché  i  dati  personali  forniti  possano

essere  trattati  nel  rispetto  del  Decreto  legislativo  30.6.2003,  n.196,  per  gli  adempimenti
connessi alla presente procedura.

Data 

Firma .........................................


	denominazione: 
	luogo_nascita: 
	provincia_nascita: 
	civico: 
	cap: 
	data_nascita: 
	provincia_residenza: 
	telefono: 
	decreto_direttore: 
	ssd1: 
	ssd2: 
	tornata_numero: 
	tornata_dal: 
	tornata_al: 
	fascia_numero: 
	data_idoneita: 
	decreto_approvazione_atti: 
	fascia_professore_numero: 
	professore_ateneo: 
	data_in_ruolo: 
	idoneita_in: 
	via: 
	codice_fiscale: 
	radio1: Off
	liste_comune: 
	email: 
	grado_parentela: 
	non_iscritto_motivazioni: 
	condanne: 
	ente_appartenenza: 
	posizione_ricoperta: 
	posizione_ente_appartenenza: 
	checkd: Yes
	checke: Yes
	checkf: Yes
	checkg: Yes
	checkh: Yes
	checki: Yes
	checkc: Yes
	checkc_2: Yes
	leva: Off
	referee: 
	data_documento: 
	pubblicazioni: 
	certificato_universita: 
	articolo1: 
	pronome1: 
	pronome2: 
	articolo2: 


