
ALLEGATO c BANDO N. D2--*}a`8>ì2-ahi hl zlww 

Al RETTORE DELL' UNNERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
Centro Orientamento Formazione & Placement 

lilla soma$crìttoda 
Il 
in \fialPìazza 
Codice Fiscale 
Indirizzo email 

1 

natola a 
midenne a 

n nel. /Cel 
CHIEDE 

CAP 

che gIVle venga conferito, per COH118É0, nelfambito DI PERCORSI PER RAFFORZARE UOCCUPABILITA' Dl GIOVANI 
LAUREATI INTERESSATI A LAVORARE IN UNA PUBBUCA AMMINISTRAZIONE REGIONALE DI CUI ALUAWISO 
26f2018, il modulo relativo a 

(A) Formazione iniziale di introduzione allattìvità amministrativa nella Regione, da tenersi presso I A Università degno 
Studi di Camania, funfionaii a faworìre un più agevole inserimailo dei destinatari nel sistema amministrativo 
regionale. 

ln corrispondenza detti rnoduloli scdtofi barrare tale classdi per cui si intendo dae la disponibilità 

MODULO TITOLO ORE 
1 cl 

ORE 
Z cl 

ORE 
3 cI 

11 Pnewénzìone della Cornrzione e trasparenza nella Pubbfica Amministrazione s 6 6 

A121 une, dichl~ ~fa SORO la propria responsabilità, at sensi degli ant. 46 e47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

di non trovarsi in relazione dì parentelao re aflìnìtà ano al quarto grado compreso, o on il Presidente, con ü Direttore 
della struttura ridriedente ovvero con il Decano, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di 
amministrazione dellUnìversìtà degno Studi di Catainìa, 
di essere in possesso ca: 
Laurea Vecchio ordìnarnento 
Laurea speciafislica 
Laurea magistrale 
Laurea nagìstrale a ciclo unico 

conseguita presso lUnìversità di 
(ovvero di altro titolo ad essa equiparato conseguito anche allestero) 

in data 1 

di essere in Possessø di adeguati requisiti e professionali, derivanti da continuative nello 
speciñco seriore di conoscenze richieste dal bando, svolte per almeno un quinquennio, successivamente al 
conseguimento della laurea suddetta. 

Dichiara, altresì: 
di essere :lare di assegno per collaborazione all'atfi\ritå dì ricerca presso Università dì 

stipulato at sensi della legge per la 
durata di anni e di essere in Possesso di adeguai requisiti scienlìfici e professionale derivanti da 
attività continuative nello speciñco settore di conoscenze pera conferimento del suddetto corso per almeno 
un quinquennio successivo al conseguimento della laurea 



Il sottoscritto dichiara, inoltre, at sensi degli ant46 e47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

di avete già assunto. per altra attività dia a p sso l'Univo età di Catania, un impegno orario pari a n. 
ore con riferimento all'anno accademico 2018/2019, 
di avere già assunto, per altra attività didattica presso univo ità o enti di formazione pubblici o privati, un 
impegno orario pari a n. ore con riferimento all'anno accademico 2018/2019, 
di non essere dipendei di pubbliche anmìnistraioni di cui alTa 1, comma 2, del dlgs 165/2001 

ovvero 

di essere dipendente in qualità di 
presso 

Allega alla presente: 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 
curriculum vitae redatto at sensi degli arte 46 e47 del DPR445/2000, comprensivo dell'elenco delle pubblicazioni, 
parere favorevole del dipartimento di aflierenza (o copia della relativa richiesta protocollata) se titolari di assegno di 
ice a; 

autorizzazione se dipendente di pubblica ammìnistraicne (o copia della relativa richiesta protocollata), 
documentazione atta a comprovare di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di saggiamo 
(se cittadino extracomunitario), 
nonché i seguenti titoli ritenuti utili at ani di uníeventuale comparazione: 

_l_ sottoscritt _ esprimo il proprio consenso affinché i dati personali fomiti possano essere trattati anche con strumenti 
informatici, per la finalità di gestione della presente procedura selettiva, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni sulla 
protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dalla normativa nozionale vigente e dal regolamento 
generale dell'Unione europea (Ue)20161679. 

Data, 

FIRMA 

'professore straordinarìclcrdinario - associato - ricercatore -assistente del molo ad esaurimento- - tecnico laureato in 
possesso dei requisiti ex art. 50 DPR 382/80, anche se maturati successivamente al 1o agosto 1980 - professori incaricati 
stabilizzati 


