UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Distretto 1
Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello”
Ufficio Ricerca, Contratti, Convenzioni e
Trasferimento Tecnologico

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO
VISTO

lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 1396 del 12 giugno 2012;
il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo
a soggetti estranei all’Università emanato con D.R. del 23.11.2007, rep. n. 4016;
VISTO
il Decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm. e ii;
CONSIDERATO il disposto dell’art. 1 comma 303 lett. a, legge 11/12/2016 n. 232 “al fine di favorire lo
sviluppo delle attività di ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività di
supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato, a decorrere
dall’anno 2017 gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6 del decreto legislativo
165/2001, stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto
dall’art. 3, comma 1 lett. F-bis della Legge 20/1994;
VISTA
la legge 240/2010 e s.m.i. ed in particolare l’art. 18, comma 5, il quale ha definito in
maniera tassativa alle lettere a), b), c), d), e), ed f) i soggetti che possono partecipare
ai gruppi e progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l’ente finanziatore e
che possono svolgere attività di ricerca presso l’università;
VISTO
Il DPCM 9 marzo 2020 e successive integrazioni;
VISTA
in particolare la direttiva n. 2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione
recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma
2,
del
decreto
legislativo
30
marzo 2001, n. 165 laddove prevede la sospensione su tutto il territorio nazionale
delle procedure concorsuali fatta eccezione per quelle procedure che prevedono la
valutazione dei candidati su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
VISTO
il decreto del Rettore rep. n. 708 del 30/04/2020 in materia di regolamentazione di
accesso ai campus e di erogazioni dei servizi ed in particolare l’art. 6 riguardante
l’attività di ricerca non differibili da svolgersi attraverso l’uso fisico di laboratori dal
personale docente nonché da assegnisti, dottorandi, contrattisti, borsisti personale
tecnico e da ogni altro soggetto partecipante a qualsiasi titolo alle attività di ricerca
dell’Ateneo che possono essere proseguite previo parere favorevole del Direttore del
Dipartimento/Centro di Ricerca di competente;
VISTO
il progetto di ricerca SCIENCE FOR CLEAN ENERGY (H2020-S4CE) – codice
progetto 300391H2017CAPUA, di cui è coordinatore nonché titolare del Fondo il prof.
Paolo Capuano;
VISTA
la richiesta presentata dal prof. Paolo Capuano, coordinatore del progetto di ricerca,
di attivazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo per attività di supporto alla ricerca
del sopracitato progetto;
VERIFICATA la disponibilità dei fondi a valere sul citato progetto 300391H2017CAPUA---Grant
Agreement 764810 S4CE “SCIENCE FOR CLEAN ENERGY, vincolo n. 1488
20/10/2020;
VISTA
la nostra richiesta, prot. n. 271938 del 20/10/2020, di acquisizione disponibilità di
personale interno all’amministrazione per l’affidamento dell’ incarico sopracitato;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 279497 del 30/10/2020 l’amministrazione centrale ha
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comunicato l’esito negativo in merito all’indagine preventiva riservata al personale
dipendente dell’Ateneo;
CONSIDERATO che l’attività oggetto dell’incarico riguarda compiti complementari o strumentali
rispetto all’attività istituzionale;
VERIFICATO che la prestazione è di natura temporanea altamente qualificata, limitata nel tempo e
risponde ad esigenze contingenti ed eccezionali non assolvibili dal personale in
servizio;
CONSIDERATA l’urgenza di avviare le attività previste nel cronoprogramma del progetto;
STABILITO
in 20 giorni, a partire dal giorno di affissione del bando in questione allAlbo Ufficiale di
Ateneo, il periodo utile per la presentazione delle domande dei partecipanti alla
selezione in parola.
DECRETA
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro
autonomo come di seguito specificato:
N. 1 incarico per attività di supporto alla ricerca del progetto SCIENCE FOR CLEAN ENERGY
per attività di Analysis of impacts of unconventional oil and gas operations in a multi-risk
framework
Requisiti di ammissione:

Durata:
Importo:
Codice progetto:

Responsabile delle attività:
Colloquio:

Laurea Specialistica/Magistrale o Laurea di durata
quinquennale V.O. in Economia e Commercio +
Curriculum scientifico professionale idoneo per lo
svolgimento dell’attività;
circa 4 mesi a decorrere dalla data di repertorio del
contratto;
Euro 8.500,00 lordo percipiente;
Progetto SCIENCE FOR CLEAN ENERGY (H2020S4CE) – codice progetto 300391H2017CAPUA,
vincolo n. 1488 20/10/2020
prof. Paolo Capuano
Multi-risk analysis approach to unconventional oil and
gas operations. Comparison with conventional
operations

Il compenso, come sopra determinato, sarà corrisposto in un’unica soluzione al termine dell’attività,
previa valutazione positiva da parte del responsabile dell’attività.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura.
L’incarico sarà conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo per prestazione
d’opera, ai sensi di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile, in piena autonomia e senza vincoli di
subordinazione; le attività saranno svolte in autonomia con riferimento ai tempi e al luogo di
esecuzione e senza coordinamento del committente; il rapporto di lavoro autonomo non dà luogo a
diritti in ordine all’accesso ai ruoli d’Ateneo. È esclusa ogni tacita proroga. Al contratto si
applicheranno le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa; il responsabile
dell’attività è il prof. Paolo Capuano.
È esclusa ogni tacita proroga. Al contratto si applicheranno le disposizioni vigenti in materia fiscale,
previdenziale e assicurativa.
A) Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, in conformità allo schema
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esemplificativo allegato, firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere fatte pervenire a
mezzo pec, pena esclusione dal concorso, all'indirizzo ammicent@pec.unisa.it entro e non oltre le ore
13.00 del 30/11/2020.
Le domande devono essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello” –
Ufficio Ricerca, Contratti, Convenzioni e Trasferimento Tecnologico
(Distretto
Interdipartimentale n. 1) – II° piano, Invariante 13/C - Università degli Studi di Salerno, via
Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA) – e dovranno, altresì, riportare sulla busta la dicitura:
Bando di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo presso il
Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello” - codice selezione H2020.
Per l’ invio a mezzo PEC, farà fede la ricevuta di accettazione della PEC stessa.
Le dichiarazioni rese nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dai
candidati aventi titolo all’utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative
consentite dal citato decreto.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e a pena di
esclusione:
a) cognome e nome;
b) codice fiscale e/o partita iva;
c) data e luogo di nascita;
d) di essere in possesso, specificandoli, dei titoli richiesti per l’ammissione alla procedura;
e) nazionalità di appartenenza;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso
contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza dell’Autorità giudiziaria che l’ha
emessa, anche se è stata concessa l’amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione ecc. e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale. I procedimenti penali devono
essere sempre indicati, qualsiasi sia la natura degli stessi;
i) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di
precedente rapporto d’impiego;
l) di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica amministrazione
e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lett. D) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3 per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
m) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri);
n) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, di divieto o impedimento allo svolgimento
dell’incarico;
o) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso con un Professore
appartenente al Dipartimento o al Centro proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale
o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università.
Il candidato è, altresì, tenuto ad indicare il recapito presso il quale desidera che vengono effettuate
eventuali comunicazioni relative alla presente selezione, con l’impegno a comunicare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Alla domanda il candidato deve allegare:
a) il curriculum sottoscritto, contenente l’indicazione del possesso dei titoli richiesti per la
partecipazione nonché gli ulteriori titoli, competenze e qualificazioni utili ai fini della
valutazione;
b) documentazione idonea a comprovare i titoli e le qualificazioni possedute;
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c) l’elenco dei titoli e dei documenti presentati sottoscritti dal candidato;
d) fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento.
I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in carta semplice, in originale o in copia
autenticata. Le copie degli atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione,
nonché le copie dei titoli culturali e professionali e delle pubblicazioni possono essere dichiarate
conformi all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà reso con le modalità di cui
al citato D.P.R. 445/2000. (ALL: B)
Le dichiarazioni sostitutive possono essere rese anche dai cittadini di Stati appartenenti all’Unione
Europea.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la
condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi previsti al comma precedente, i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea
autorizzati a soggiornare nel territorio dello stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive
nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra
l’Italia e lo Stato estero di provenienza del dichiarante.
In nessun caso possono costituire oggetto di valutazione i titoli dichiarati nella domanda o nel
curriculum, ma non allegati, o per i quali, nei casi in cui non è ammessa l’autocertificazione, manchi la
dichiarazione sostitutiva.
L’amministrazione può effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
B) La selezione avverrà mediante la valutazione dei titoli e un colloquio.
I candidati saranno selezionati da una commissione di tre componenti nominata con decreto del
direttore del Dipartimento.
In particolare la Commissione giudicatrice attribuirà ai titoli un punteggio massimo di 20 punti così
ripartiti:
Titoli valutabili

Max 20 punti

Pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali con referee

4

Esperienze generale in attività afferenti o similari a quelle da realizzare

5

Esperienza specifica acquisita in progetti analoghi a quello oggetto dell’incarico

7

Insieme di esperienze professionali e formative complessivamente realizzate
dall’interessato

4

Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto il giorno del colloquio.
I candidati che nella valutazione dei titoli avranno conseguito un punteggio non inferiore a punti 10,
potranno sostenere il colloquio che si terrà in modalità telematica il giorno 10/12/2020 con inizio
collegamento alle ore 11.
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Il colloquio si svolgerà in modalità telematica a mezzo Skype o altro supporto. In tale modalità
telematica si deve realizzare la partecipazione in simultanea di tutti i membri della Commissione
esaminatrice e di tutte le persone che hanno presentato domanda alla selezione.
Pertanto il candidato dovrà essere fornito di attrezzature tecniche audiovideo adeguate e
l'accertamento della sua identità sarà verificabile con l'esibizione, contestuale allo svolgimento del
colloquio, dell'originale del documento di riconoscimento già allegato in copia alla domanda di
partecipazione. Infine il candidato dovrà risultare reperibile all'indirizzo personale, comunicato nella
domanda di partecipazione, nella giornata e nell'orario indicati per il colloquio.
Al colloquio potranno essere attribuiti massimo 10 punti.
L’esito della selezione sarà approvato con provvedimento del Direttore del Dipartimento.
C) Controllo preventivo di legittimità su atti – Effetti del contratto
Il presente contratto non rientra nelle fattispecie sottoposte al controllo preventivo di legittimità di
competenza della Corte dei Conti, coma da delibera n. 20/2009/P del 25 novembre 2009 della
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato.
D) Assicurazione
Sono a carico del prestatore l’assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell’esercizio della
sua attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell’esercizio dell’attività
medesima.
Il prestatore esonera l’università da ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose in caso di
contratto.
E) Altre informazioni
Il presente avviso viene affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo, disponibile per via telematica al seguente
indirizzo: http://web.unisa.it/amministrazionetrasparente/albo
Il Dipartimento si riserva di sospendere o annullare la presente procedura per il sopravvenire di ragioni
di opportunità o per il mutamento dei presupposti di fatto o di diritto che hanno determinato
l’emanazione dell’avviso pubblico.
Il vincitore della singola selezione, qualora sia dipendente pubblico soggetto ad autorizzazione ai
sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dovrà fornire il nulla osta, da parte dell’ente di appartenenza, a
svolgere l’incarico. Il ricevimento di detta autorizzazione è condizione necessaria per poter procedere
alla stipula del contratto.
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati per finalità di gestione della presente procedura
ai sensi del regolamento di attuazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali e del
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottati dall’Università degli Studi di
Salerno in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
F) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l’Università degli Studi di Salerno, con sede in Via
Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA) - Telefono: 089966960 - e-mail: rettore@unisa.it PEC: ammicent@pec.unisa.it , nella persona del Rettore, suo Legale Rappresentante, in qualità di
Titolare del trattamento dei dati personali dei candidati di cui entrerà in possesso per effetto delle
finalità connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all’eventuale gestione del rapporto
con l’Ateneo informa e garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei candidati.
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Al riguardo, i trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati, ai sensi dell’art. 6
lettera e) del regolamento UE 2016/679, per le finalità connesse e strumentali al presente bando di
concorso ed all’eventuale gestione del rapporto con l’Ateneo.
Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato.
I dati personali saranno trattati all’interno dell’Ateneo, dal Titolare e dai soggetti afferenti alle strutture
dell’Ateneo autorizzati dal Titolare al trattamento in relazione alle loro funzioni e competenze, dal
personale tecnico-amministrativo afferente alle strutture competenti per le varie tipologie di
trattamento.
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche, quando la
comunicazione risulti comunque necessaria, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali
procedimenti di propria competenza istituzionale e per adempimenti imposti da disposizioni di legge.
I dati personali potrebbero essere comunicati a università straniere nell’ambito di programmi di
mobilità per finalità di ricerca.
I dati personali potranno essere comunicati anche ad aziende pubbliche o private presso le quali
potrebbero svolgersi attività di ricerca inerenti il progetto in argomento.
Il titolare informa che i dati personali raccolti per le finalità connesse e strumentali al presente bando di
concorso saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d’Ateneo.
L’interessato ha diritto a:
- chiedere al titolare, ai sensi degli artt. 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679, l’accesso
ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. La cancellazione
non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati
dall’Università;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all’autorità di controllo.
L’interessato è obbligato a conferire i dati personali richiesti, in caso di rifiuto l’Università degli Studi di
Salerno non potrà accettare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto costituisce condizione necessaria ed
indispensabile per consentire agli uffici amministrativi dell'Università di adempiere alle loro funzioni
istituzionali. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe, quindi, l'impossibilità di adempiere a
dette funzioni.
In particolare, il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e cartaceo. Il
conferimento è obbligatorio per l’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando di
concorso e per l’eventuale gestione della carriera del lavoratore autonomo; conseguentemente,
l’eventuale rifiuto a fornire i dati non consentirà lo svolgimento della predetta procedura concorsuale e
la gestione del rapporto professionale con l’Ateneo.
Il Titolare del Trattamento dati è l’Università degli Studi di Salerno, con sede in Via Giovanni Paolo II,
132 - 84084 Fisciano (SA) - Telefono: 089966960 - e-mail: rettore@unisa.it PEC: ammicent@pec.unisa.it , nella persona del Rettore, suo Legale Rappresentante. Il Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Attilio RIGGIO, Dirigente - Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084
Fisciano
(SA)
Telefono:
089966110
email:
protezionedati@unisa.it
PEC: protezionedati@pec.unisa.it
A tutti gli effetti della presente procedura comparativa è individuata quale struttura competente: Ufficio
Ricerca, Contratti, Convenzioni e Trasferimento Tecnologico (Distretto Interdipartimentale n. 1)
– via Giovanni Paolo II,132 , 84084 Fisciano (SA) e quale Responsabile amministrativo del
procedimento la dr.ssa Stefania Del Sette, Capo Ufficio, e-mail: sdelsette@unisa.it
Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del consiglio di dipartimento.
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Fisciano,

IL DIRETTORE
Prof. Salvatore DE PASQUALE
firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Direttore del Dipartimento di FISICA
Ufficio Ricerca, Contratti, Convenzioni e Trasf. Tec. (Distretto n. 1)
Università degli Studi di Salerno
via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA)

Il/La

sottoscritto/a

(cognome)_______________________________

(nome)_______________________
Nato/a in ____________________________________________ (prov. ______) il
____________,

residente

in

_______________________________________________,
(prov. _________), CAP _________
alla via
______________________________________________________________________
Telefono ______________________Cellulare_________________________________
e-mail (stampatello)______________________________________________________
Contatto Skype _______________________________________________________
codice fiscale (leggibile)___________________________________________________

recapito eletto agli effetti del concorso (da compilare solo se diverso da quello di
residenza):
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Via____________________________________________________________________
n _________
Cap_______________Città_______________________________________________P
rov.___________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 1 incarico
di lavoro autonomo presso il Dipartimento di FISICA, codice selezione H2020
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R.
28/12/2000, n. 45 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
a) di essere nat_ a (comune o stato estero di nascita)_______________________________________________;
b) provincia_________________________________________________________il______________________;
c) cittadinanza______________________________________________________________________________;
d) residenza_________________________________________________provincia_________CAP___________;
e) indirizzo_____________________________________________________________________n.__________;
f) domicilio (eventuale)_________________________________________provincia_________CAP___________;
g) Indirizzo domicilio______________________________________________________________n.__________;
h) CODICE
FISCALE_________________________________________________________________________;
i) PARTITA IVA (se posseduta)_________________________________________________________________;
l) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di________________________________________________;
m) di godere dei diritti civili e politici;
dichiara, inoltre


di possedere il/i seguente/i titolo di studio specificato nell’Avviso necessario per l’ammissione alla selezione di cui
trattasi:
1)___________________________________________________________________________________________
conseguito
il________________presso_________________________________________________________________
con la seguente votazione (ove prevista)_______________;
2)___________________________________________________________________________________________
conseguito
il________________presso_________________________________________________________________
con la seguente votazione (ove prevista)_______________;
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di essere in possesso dei titoli e della specifica esperienza richiesta dall’Avviso, per i quali si rinvia alla



documentazione allegata ed al curriculum;
per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero: che il titolo di studio è stato dichiarato equipollente


al

titolo

richiesto

dall’avviso

sopra

indicato

in

base________________________________________________________________________;
di non essere dipendente di una pubblica amministrazione



---

ovvero di prestare servizio presso la seguente

pubblica
amministrazione**__________________________________________________________________________________
_;

**Qualora il prestatore prescelto risulti essere dipendente di una Pubblica Amministrazione, egli dovrà
produrre preventivo nulla osta da parte dell’amministrazione di appartenenza, che costituisce condizione
necessaria per il conferimento dell’incarico .
di conoscere la lingua italiana (per gli stranieri);



di non aver subito condanne penali (oppure: di avere riportato le seguenti condanne penali, da indicarsi anche se



sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non avere procedimenti penali in corso;
di non essere stat__ (ovvero di essere stat__) destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso una Pubblica



Amministrazione, né di essere stat__ (ovvero: di essere stat__) dichiarato__ decadut__ da altro impiego statale ai sensi
dell’art. 127, lettera d) del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3, per avere
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;


di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, di divieto o impedimento allo svolgimento dell’incarico;



di non avere un grado di parentela o di affinità, sino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al
Dipartimento o al Centro proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Università.

In quanto portatore di handicap fisico_____________________________________________richiede per il colloquio i
seguenti
ausili________________________________________________________________________________________________
__

Allega alla presente domanda, oltre al curriculum vitae, i sottoelencati titoli di studio, professionali e di servizio:







_________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
Fotocopia firmata (non autenticata) di un documento di riconoscimento;
Fotocopia del codice fiscale.

Data ………………………………..…..
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(leggibile e per esteso)

Recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla procedura di valutazione comparativa:
Indirizzo______________________________________________________________________n.____________
_
Comune______________________________________________________(prov.________)
c.a.p._____________
Prefisso e numero di
telefono_____________________________________________________________________
Indirizzo e-mail (in
MAIUSCOLO)__________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a prende atto che l’efficacia e il relativo inizio dell’attività del contratto sono subordinati all’esito del
procedimento per il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3 – comma 1 –
della legge 14.01.1994 n. 20 come modificato dall’art. 17 – comma 30 – del Decreto Legge 01.07.2009 n. 78 convertito
con modificazioni in Legge 03.08.2009, n. 102.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento manuale/informatizzato dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Data,…………………………………….
.

Distretto n. 1
Dipartimento di Fisica
Ufficio Ricerca, Contratti e Trasferimento Tecnologico
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Del Sette
Istruttoria: Daniela Magna dmagna@unisa.it

Firma ……………………………………………

Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (SA)
http://www.unisa.it

10

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________________(______)
Il__________________________, attualmente residente a_________________________________
Via______________________________________________________n._______c.a.p.___________

In relazione alla domanda di partecipazione alla selezione per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 1 incarico di
lavoro autonomo presso il Dipartimento di FISICA, codice selezione H2020
a tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
che i seguenti titoli, riprodotti in copia semplice e allegati alla presente domanda, sono conformi
all’originale in suo possesso:

Luogo e data___________________________________

Il/La dichiarante

_______________________________________________

N.B.. Allegare copia firmata del documento di riconoscimento valido
Distretto n. 1
Dipartimento di Fisica
Ufficio Ricerca, Contratti e Trasferimento Tecnologico
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Del Sette
Istruttoria: Daniela Magna dmagna@unisa.it

Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (SA)
http://www.unisa.it

11

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Distretto n. 1
Dipartimento di Fisica
Ufficio Ricerca, Contratti e Trasferimento Tecnologico
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Del Sette
Istruttoria: Daniela Magna dmagna@unisa.it

Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (SA)
http://www.unisa.it

12

