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Mod.  A  (FAC-SIMILE  DI  DOMANDA) 

 

per il RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – TIPOLOGIA A  
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito PON  “RICERCA ED 
INNOVAZIONE” 2014-2020, per la realizzazione delle attività – AZIONI IV.4 – DOTTORATI E CONTRATTI DI RICERCA SU 
TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE - E AZIONE IV.6 – CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE GREEN –  

 
AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI CHIETI – PESCARA 
 

Divisione 13 
Settore Reclutamento Personale Docente e 

Ricercatori 
Via dei Vestini n. 31 

66100      CHIETI  
Il/ La sottoscritto/a: 

COGNOME______________________________________________________________________________________(per le 
donne indicare esclusivamente  il cognome da nubile) 

NOME__________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE  ________________________________________________________________________________ 

NATO A _______________________________________________________________  PROV. (sigla)_____________ 

o  Stato Estero di nascita____________________________________________ IL______________________________ 

SESSO _________________,  ATTUALMENTE  RESIDENTE  A  ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ PROV.(sigla) _____________ 

INDIRIZZO_______________________________________________________________ C.A.P. _________________ 

TELEFONO : _____________________________________ CELLULARE: ___________________________________ 

E-MAIL: _________________________________________________________________________________________ 

SKYPE:__________________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso alla procedura per il RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO  DI LAVORO A 
TEMPO DETERMINATO ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), Legge 30 dicembre 2010, n. 240 MUR - nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 (PON R&I) fondi aggiuntivi FSE - REACT- EU, di cui al 
D.M. 1062 del 10/08/2021, per la realizzazione delle attività all’interno: “AZIONI IV.4 – DOTTORATI  E CONTRATTI DI 
RICERCA SU TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE  o  “AZIONI IV.6 – CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE GREEN”.  

 

presso il  DIPARTIMENTO  di: 

_______________________________________________________________________________________________ 
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per il Settore Concorsuale __________________ Settore Scientifico Disciplinare ______________________________ 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia 

IL SOTTOSCRITTO  DICHIARA 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 19  e  47  D.P.R. n. 445/2000) 

 di essere nato in data e luogo sopra riportati; 

 di essere residente nel luogo sopra riportato; 

 di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura (solo se 
diverso dalla residenza): 

COMUNE______________________________________________________________ PROV.(sigla) ______________ 

INDIRIZZO________________________________________________________________ C.A.P. _________________ 

TELEFONO : __________________________________ CELLULARE: ______________________________________ 

E-MAIL: ___________________________________________  SKYPE:  ______________________________________ 

 di possedere la seguente cittadinanza:   ________________________________________________________; 

 di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

 di non avere riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali :______________    
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;  

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti e processi penali pendenti ovvero di avere i 
seguenti procedimenti e processi penali pendenti :________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________; 

 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 un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 
primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

 di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di ammissione obbligatori (barrare la casella corrispondente ed 
inserire gli elementi identificativi del titolo): 

  
□ Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero: in________________________ 

_________________________________________________________________________ conseguito il 
______________________, presso ________________________________________________.  
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□ Diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati: in 
__________________________________________________________________________________, 
conseguito il _________________, presso ________________________________________________. 

 per il titolo di dottorato conseguito all’estero è richiesto il decreto di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca 
dell’ordinamento universitario italiano rilasciato ai sensi dell’art. 74 del DPR n. 382/80 o la determina di equivalenza 
del titolo estero a quello italiano rilasciato ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs n. 165/2001. Nelle more del rilascio da parte 
degli organi preposti, della sola determina di equivalenza è possibile produrre la ricevuta di avvenuta consegna 
dell’istanza di richiesta della stessa (per la procedura di rilascio, consultare la pagina: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica). 

  (per i cittadini non italiani) di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;  

DI TROVARSI NELLA SEGUENTE POSIZIONE NEI CONFRONTI DEGLI OBBLIGHI 

MILITARI:______________________________________ ___________________________________________; 

  (per i cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________  
OVVERO  di non essere iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune ovvero di esservi stato cancellato per i 
seguenti 
motivi:___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________; 

 (per i cittadini non italiani) di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza  

 (per i cittadini non italiani) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

 la propria idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego (tale requisito non è richiesto ai portatori 
di handicap); 

 Eventuale indicazione riservata al portatore di handicap: 
________________________________________________________________________________________; 
 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di seguito indicate:  

- essere professore di prima e seconda fascia e ricercatore già assunto a tempo indeterminato, ancorché 
cessato dal servizio per quiescenza; 

- essere stato titolare di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l’Università di Chieti-Pescara o presso altri Atenei 
italiani statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della L 240/2010 per 
un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 
anni, anche non continuativi.  Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in 
aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente; 

- avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore 
appartenente al Dipartimento che richiede l’attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il 
Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’ Ateneo;  

- essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, e di essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, 
primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

N.B.: In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse 
secondo l’ordine di caricamento scelto dal candidato, esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito. 
 

I suddetti titoli e requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
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presentazione delle domande di ammissione alla procedura. 

Il contratto, conferito nel rispetto del Codice Etico di Ateneo, non può in ogni caso essere attribuito a coloro che abbiano un 
grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che 
richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE: 

 
 di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato all’Albo 

on-line di Ateneo nonché, contestualmente, sul sito di Ateneo; 

 di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici mediante pubblicazione , per 
almeno sette giorni, all'Albo ufficiale on  line di Ateneo, nonché, contestualmente, sul sito di Ateneo; 

 di essere consapevole che la Commissione, a seguito di valutazione preliminare, ammette alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli in misura tra il 10 e il 20 per cento 
del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 unità e che i candidati saranno tutti ammessi alla discussione 
qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6; 

 di essere consapevole che a seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle 
pubblicazioni presentate dai candidati ammessi; 

 di essere consapevole che la sede, la data e l’orario della discussione e della prova orale sono pubblicati, all’Albo 
ufficiale on line dell’Ateneo ed inseriti contestualmente nel sito di Ateneo, almeno 7 (sette) giorni prima della 
discussione con valore di notifica a tutti gli effetti; 

 di essere consapevole che tempestivamente sarà pubblicato il verbale contenente i motivati giudizi analitici relativi 
alla valutazione preliminare, con indicazione dei candidati ammessi 

 di essere consapevole che è previsto, contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, una 
prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per candidati 
stranieri;  

 di essere consapevole che i punteggi complessivi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla 
discussione e il giudizio sulla prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera e della 
lingua italiana per candidati stranieri saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’Albo ufficiale on line di Ateneo, 
nonché, contestualmente, inseriti nel sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 

 di essere consapevole che all’esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, 
forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l’assenza di vincitori. 

 di essere consapevole che l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara tratterà i dati contenuti nella domanda ai fini 
della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016, 
avendo preso visione dell’Allegato C che costituisce parte integrante del bando.  

 di essere consapevole di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni di cui all’art. 23 del bando;  

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 curriculum datato e firmato (obbligatorio per la procedura informatizzata e facoltativo per la presentazione cartacea) ; 
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 curriculum nella versione legittimamente corrotta dal candidato per oscurare i propri dati che sarà oggetto di 
pubblicazione ai fini della trasparenza della valutazione; 

 elenco contenente l'indicazione dei titoli e dei brevetti presentati, con avviso dell’avvenuta scansione degli stessi, lo 
stesso dovrà essere datato e firmato (l’elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della 
domanda); 

 elenco contenente l'indicazione numerata delle pubblicazioni presentate, secondo l’ordine progressivo di 
caricamento, con avviso dell’avvenuta scansione delle stesse, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l’elenco è 
generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda); 

 elenco di tutti i documenti allegati alla domanda debitamente datato e firmato (l’elenco è generato automaticamente 
dal sistema in sede di compilazione della domanda); 

 elenco relativo alla sezione “produzione scientifica complessiva”, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l’elenco è 
generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda); 
 

 per il titolo di dottorato conseguito all’estero è richiesto: il decreto equipollenza o la determina di equivalenza o 
ricevuta di avvenuta consegna dell’istanza di richiesta al MUR della stessa; 

 per il titolo di specializzazione medica conseguito all’estero è richiesto: il decreto di riconoscimento con il titolo 
dell’ordinamento universitario italiano o ricevuta di avvenuta consegna dell’istanza di richiesta della stessa al 
MUR;  

 dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 attestante quanto indicato nei punti sopra elencati 
(Mod.B ); 

La documentazione comprovante il possesso dei titoli e, in caso di titoli conseguiti all’estero, la equipollenza degli stessi, 
deve essere presentata secondo le seguenti modalità: 
 
 

- cittadini dell‘Unione Europea: devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione 
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (Mod. B); 
- cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno: possono produrre i titoli in originale, in 
copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. Possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive 
secondo le modalità previste per i cittadini dell’Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità 
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni 
sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante; 
- i cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in 
copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale. l certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello 
Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana 
autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.  

 
In tali ultimi casi la documentazione (titoli in originale, copia autenticata ovvero copia dichiarata conforme 
all’originale) dovrà essere obbligatoriamente inoltrata insieme alla domanda e agli allegati 

Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs 
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

________________________________    

       (luogo  e   data ) 

               IL DICHIARANTE (firma leggibile)  

__________________________    
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Mod.  B (dichiar. sostit. di cerfiticazioni) 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 19  e  47  D.P.R. n. 445/2000) 

Il /La   sottoscritto/a: 

 

COGNOME______________________________________________________________________________________(per le 
donne indicare esclusivamente  il cognome da nubile) 

NOME__________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE  ________________________________________________________________________________ 

NATO /A  A _____________________________________________________________  PROV. (sigla)_____________ 

IL    _______________________________________________________________ SESSO ______________________   

ATTUALMENTE RESIDENTE A ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ PROV.(sigla) _____________ 

INDIRIZZO_______________________________________________________________ C.A.P. _________________ 

TELEFONO: _____________________________________ CELLULARE: ___________________________________ 

E-MAIL: _________________________________________________________________________________________ 

SKY-PE:__________________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi speciali 
in materia, 

D I C H I A R A 

 

 che tutto quanto riportato nell’elenco dei titoli allegato alla domanda corrisponde al vero; 

 che tutto quanto riportato nell’elenco delle pubblicazioni presentate allegato alla domanda corrisponde al vero; 

 che tutto quanto riportato nell’elenco della produzione scientifica complessiva allegato alla domanda corrisponde al 
vero; 
 

 che tutto quanto riportato nel curriculum vitae allegato alla domanda corrisponde al vero; 

 che tutto quanto riportato nella documentazione relativa all’attività didattica e assistenziale svolte ritenuta utile ai fini 
della presente procedura selettiva corrisponde al vero; 
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con riferimento alle pubblicazioni edite che:  

 le pubblicazioni, come da elenco delle pubblicazioni presentato, sono conformi all’originale, sono già state 
pubblicate e, conseguentemente, sono già stati adempiuti gli obblighi di legge (Decreto luogotenenziale n. 660/1945 – 
Legge n. 106/2004 e D.P.R. n. 252/2006 e ss.mm.ii.); 

 nelle pubblicazioni in collaborazione il contributo del candidato è quello esattamente indicato in sede di 
compilazione della domanda e che quanto attestato corrisponde al vero; 

 

  con riferimento alle pubblicazioni non ancora edite che:  

 il testo è stato accettato per la pubblicazione dall’editore; 

 la lettera di accettazione dell’editore è conforme all’originale. 

 

 

________________________________    

       (luogo e data ) 

                                                 IL DICHIARANTE (firma leggibile) 

     
 _________________________________ 

   

 

 


