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SCADENZA 11/04/2019
BANDO n. 2 del 01/Aprile/2019 / D.D. n° 25 del 01/04/2019
DIPARTIMENTO DI FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
Bando di selezione procedura pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di N. 1
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale da stipulare con laureati.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, approvato con D.R. n. 423 del
04.02.2019;
VISTO l’art. 51, comma 6 della L. 449/97;
VISTI gli artt. 7, comma 6 e 37, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R.
n. 91 del 08.01.2007:
VISTO il regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, emanato con D.R. 8892 e
riformulato con D.R. 1653 del 05.03.2010
VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 19.03.2019;
VISTA l’indagine conoscitiva n. 3 del 20.03.2019 circa la disponibilità di competenze
all’interno dell’Università degli Studi di Bari pubblicato sul sito www.farmacia.uniba.it e sul
sito Area Reclutamento dell’Università degli Studi di Bari http://reclutamento.ict.uniba.it/ in
data 21.03.2019;
VISTO l’esito dell’indagine conoscitiva D.D. 24 del 29 Marzo 2019;
Decreta
Art. 1
Contratti di collaborazione
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È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la stipula di un contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale nell’ambito del Progetto “To test Zambon Safinamide for
antimyotonic activity on expressed Nav1.4 channels in-vitro and in a pharmacologicallyinduced rat model of myotonia congenita in-vitro and in-vivo” finanziato dalla ditta Zambon,
SPA in base ad un accordo di Ricerca tra i due enti: Dipartimento di Farmacia-Scienze del
Farmaco, di codesta Università, e la Ditta Zambon.
La spesa necessaria al finanziamento del contratto graverà sui fondi del succitato Progetto
gestiti dal Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco e di cui è responsabile la Prof.ssa
Sabata Pierno.
L’attività costituente oggetto della collaborazione sarà: “Valutazione degli effetti di farmaci
antimiotonici della safinamide sul muscolo scheletrico di ratto: analisi dei dati”.
Per lo svolgimento di tali attività, il contraente si avvarrà di strutture e mezzi propri.
Art. 2
Durata del contratto
La prestazione deve essere eseguita entro il termine massimo di mesi 3 dalla stipula.
Art. 3
Compenso complessivo
Il compenso complessivo lordo comprensivi di oneri, commisurato all’intera durata, è di €
1.500,00 (millecinquecento/00).
Detto compenso verrà corrisposto al collaboratore in un’unica soluzione, previa acquisizione
di formale dichiarazione del responsabile scientifico del progetto, attestante la regolare
esecuzione dell’opera.
Art. 4
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento di Farmacia – Scienze del
Farmaco.
Art. 5
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
Al contratto si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e
assicurativa.
Art. 6
Requisiti per la partecipazione alla selezione
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Possono partecipare alla selezione pubblica coloro che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica alla collaborazione. Il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco ha
la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della procedura selettiva, in
base alla normativa vigente.
3) I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, avere adeguata
conoscenza della lingua italiana ed inglese;
4) Possesso del diploma di laurea in farmacia, CTF, o diploma di laurea specialistica in
Scienze biologiche e in Scienze biosanitarie o lauree Magistrali affini di area bio-sanitaria;
5) padronanza e comprovata esperienza pregressa nella manipolazione e trattamento degli
animali da laboratorio;
6) esperienza nella realizzazione di esperimenti di real-time PCR - metodo Taqman, northern
blot e western blot e tecniche di citofluorimetria per la determinazione del calcio
intracellulare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
I concorrenti sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
Il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco può disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti di cui all’art. 6, punti 1
- 6. In tal caso, le difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato nella domanda verranno
segnalate all’Autorità Giudiziaria.
Art. 7
Modalità e termini della presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo l’allegato A al
presente bando e corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 8 e del curriculum
della propria attività scientifica e professionale, deve essere indirizzata al Direttore del
Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, Campus Universitario, Via E. Orabona 4,
70125 - Bari e dovrà essere chiusa in busta su cui siano indicati chiaramente, oltre il
destinatario, nome e cognome, indirizzo del candidato e riferimento al presente bando con
l’indicazione del numero e data del decreto.
Essa potrà essere:
 presentata direttamente, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
presso la U.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico – Ufficio Protocollo
del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di
Bari - 3° piano – via E. Orabona n. 4 – 70125 Bari;
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 spedita tramite corriere o raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore
del Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco, Campus Universitario, via E.
Orabona n. 4, 70125 – Bari.
L’istanza, in ogni caso, dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla partecipazione alla
selezione pubblica, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 11 aprile 2019,
data di scadenza indicata sul bando affisso all’Albo Pretorio del Dipartimento e pubblicato
sulla pagina WEB dello stesso, nonchè sul sito Area Reclutamento dell’Università degli Studi
di Bari http://reclutamento.ict.uniba.it/; non farà fede il timbro e la data dell’Ufficio
Postale accettante.
Non saranno prese in considerazione domande inoltrate tramite fax o con qualsiasi altro
mezzo non previsto dal presente bando.
La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione dalla procedura
selettiva.
La firma in calce alla domanda non è sottoposta ad autentica.
Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di
esclusione dalla procedura selettiva stessa:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana oppure il possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea;
d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso
contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza e l’Autorità Giudiziaria che l’ha
emessa;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
g) di essere in possesso del titolo di studio richiesto di cui all’art. 6 punto 4, la data di
conseguimento del predetto titolo di studio, l’Università/l’Istituto scolastico presso il quale è
stato conseguito, nonché la votazione riportata. I cittadini degli stati membri dovranno
dichiarare, altresì, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
h) di essere in possesso delle esperienze richieste.
i) di non usufruire di borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
j) di prestare o non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni;
k) di avere l’idoneità fisica alla collaborazione;
l) la residenza, nonché il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al
quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al presente bando. Ogni
eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di
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ammissione dovrà essere comunicato tempestivamente alla Segreteria del Dipartimento di
Farmacia – Scienze del Farmaco;
m) di essere consapevole della veridicità della domanda e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali di cui all’art. 26 della legge del 4 gennaio 1968 n. 15, in caso di false
dichiarazioni.
Il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili
a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Art. 8
Documentazione allegata alla domanda
Gli aspiranti devono allegare alla domanda anche in “fotocopia” un attestato del
conseguimento del titolo richiesto di cui all’art. 6 punto 4, dichiarazione comprovante il
possesso dell’esperienza pregressa nella manipolazione e trattamento degli animali da
laboratorio, nella realizzazione di esperimenti di real-time PCR - metodo Taqman, northern
blot e western blot e tecniche di citofluorimetria per la determinazione del calcio
intracellulare sottoscritta dal candidato, copia del documento di riconoscimento, copia del
codice fiscale, titoli e/o documenti riferibili alla documentata attività ed esperienza nel settore.
È possibile altresì produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale
certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, ovvero una dichiarazione
sostitutiva dell’ atto di notorietà ai sensi dell’ art.47 dello stesso decreto.
Le suddette autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà potranno essere
redatte secondo gli allegati B e C.
Al titolo redatto in lingua straniera andrà allegata, a richiesta, una traduzione in lingua italiana
che deve essere certificata conforme al testo dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 9
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con provvedimento dal
Direttore del Dipartimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
La Commissione sarà composta da:
a) il responsabile scientifico del progetto con funzioni di Presidente;
b) due ulteriori componenti scelti fra i professori e i ricercatori esperti nelle tematiche
oggetto del contratto;
c) un dipendente dell’Amministrazione universitaria di categoria non inferiore alla
categoria C, con funzioni di Segretario.
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Al termine dei lavori, la Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri della
valutazione e i giudizi espressi su ciascun candidato e apposita graduatoria di merito.

Art. 10
Punteggi e data di convocazione per il colloquio
Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la Commissione esaminatrice dispone di un
punteggio massimo di 100 punti.
La Commissione, per la valutazione dei titoli, dispone di complessivi punti cinquanta che
provvede, in via preliminare, a ripartire tra le seguenti categorie di titoli ritenuti validi ai fini
della selezione:
a)
b)
c)
d)
e)

voto di laurea
ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione;
esperienze già maturate nel settore di attività oggetto del contratto;
pubblicazioni scientifiche attinenti alle attività oggetto del contratto;
altri titoli inerenti alle attività oggetto del contratto.

I criteri di valutazione dovranno essere adottati prima di prendere visione della
documentazione presentata dai candidati.
La prova orale consisterà in un colloquio finalizzato ad accertare il possesso delle conoscenze
richieste ed enucleate all’articolo 6 del presente Bando. Il colloquio si svolgerà il giorno 17
aprile 2019 alle ore 9.00 presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Farmacia - Scienze del
Farmaco dell’Università degli Studi “A. Moro” – Campus Universitario, via E. Orabona 4
(terzo piano), 70125 Bari. La Commissione, per la valutazione del colloquio, dispone di
complessivi punti cinquanta.
Al termine dei propri lavori, la Commissione redigerà appositi verbali contenenti i criteri della
valutazione e i giudizi espressi su ciascun candidato e apposita graduatoria di merito.
Art. 11
Modalità e criteri della selezione
La Commissione esaminatrice previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza
delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, procederà all’esame dei
titoli assegnando un punteggio massimo di 50 punti complessivi ripartiti all’interno delle
categorie dei titoli valutabili come di seguito indicato:


Fino ad un massimo di 20 punti per il voto di laurea:
i. 10 punti per il voto di laurea fino a 99/110
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ii. 13 punti per il voto di laurea da 100 a 105/110
iii. 15 punti per il voto di laurea da 106 a 110/110
iv. 20 punti per il voto di laurea di 110/110 e lode


Fino ad un massimo di 10 punti per ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti
per la partecipazione attinenti il programma di ricerca di cui al presente contratto
(Dottorato di ricerca, Scuola di Specializzazione, Master, Corsi di Formazione, ecc)
ovvero 2 punti per anno di frequenza;



Fino ad un massimo di 10 punti per attività lavorative ed esperienze già maturate
presso enti pubblici o privati attinenti al programma di ricerca di cui al presente
contratto, nonché competenze ed esperienze specifiche attinenti al programma di
ricerca maturate nell’ambito dei profili richiesti (assegni di ricerca, borse di studio,
co.co.co., ecc.)



Fino ad un massimo di 5 punti per pubblicazioni scientifiche attinenti alle attività
oggetto del contratto;



Fino ad un massimo di 5 punti per altri titoli inerenti alle attività oggetto del contratto
(premi,, ecc.).

La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla commissione esaminatrice nella riunione che si
terrà il giorno 11 aprile 2019. I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai
candidati mediante affissione all’albo ufficiale del Dipartimento di Farmacia - Scienze del
Farmaco dell’Università degli Studi di Bari e pubblicazione sul sito WEB dipartimentale
entro le ore 12.00 del 12 aprile 2019;
Il colloquio sarà inteso ad accertare l’attitudine del candidato a svolgere le attività di ricerca
oggetto del presente bando. Il colloquio si svolgerà in forma pubblica. Il colloquio, che
verterà su materie pertinenti le attività richieste dal presente bando per la realizzazione del
progetto, si intenderà superato se il candidato conseguirà una votazione minima di almeno
35/50. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di valido documento di
riconoscimento.
Al termine del colloquio, la commissione giudicatrice redige apposita graduatoria di merito
con l’indicazione dei punteggi riportati da ciascun candidato e provvede all’affissione della
stessa all’albo ufficiale del Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco,
La pubblicazione del calendario di esame contenuta nel presente bando ha valore di notifica a
tutti gli effetti. La mancata presentazione di un candidato al colloquio è considerata esplicita e
definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla valutazione comparativa, anche
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se dipendente da cause di forza maggiore.
Art. 12
Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore
La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva sarà formata secondo l’ordine
decrescente dei punteggi della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
Nel caso di candidati con lo stesso punteggio, avranno precedenza in graduatoria i candidati
di minore età.
La predetta graduatoria di merito verrà utilizzata in caso di rinuncia del vincitore o di
decadenza dal diritto di conferimento. Il contratto, in tal caso, verrà conferito al candidato che
risulti collocato immediatamente dopo il vincitore.
Gli atti della selezione e la graduatoria di merito sono approvati con atto del
Responsabile della Struttura.
Dei risultati della selezione dovrà essere data pubblicità, prima di procedere alla stipula
del contratto, mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Dipartimento di Farmacia –
Scienze del Farmaco e pubblicazione sul sito WEB dello stesso, nonché sul sito Area
Reclutamento dell’Università degli Studi di Bari http://reclutamento.ict.uniba.it/.
Art. 13
Trattamento dei dati
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dal Dipartimento di Farmacia – Scienze
del Farmaco a norma della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni, per le finalità di gestione delle procedure selettive di cui al presente bando.
Art. 14
Affidamento del contratto
Il vincitore della procedura selettiva sarà invitato ad autocertificare i seguenti stati, fatti e
qualità personali:
1) atto di nascita;
2) godimento dei diritti politici; i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
devono autocertificare il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea o il possesso di soggiorno a tempo indeterminato;
4) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario il vincitore dovrà autocertificare le
condanne riportate, la data di sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa (anche se è
stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche se
nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia
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la natura degli stessi). I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
autocertificare altresì di non aver riportato condanne penali nello Stato in cui sono cittadini ed
in quello italiano;
5) il possesso ed il numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
6) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
7) di non avere rapporto di lavoro dipendente presso la Pubblica Amministrazione;
Il vincitore in servizio presso pubbliche amministrazioni dovrà produrre documentazione
attestante il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto, ovvero
apposita autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte della Amministrazione di
appartenenza.
Qualora il vincitore, entro il termine fissato dal Dipartimento di Farmacia – Scienze del
Farmaco non dichiari di accettare l’affidamento del contratto decade dal relativo diritto.
Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza
maggiore debitamente comprovati.
Art. 15
Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti
Ai sensi del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, gli atti e i contratti di cui all’art. 7 comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università statali non sono
soggetti al controllo previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera f-bis) della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
Art. 16
Recesso e preavviso
Il rapporto di collaborazione potrà essere interrotto, previo preavviso pari a quindici giorni da
parte del collaboratore. In tal caso il compenso dovuto al collaboratore sarà ricalcolato in
proporzione all’attività effettivamente svolta.
In caso di mancato preavviso, il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco ha il diritto
di trattenere un importo corrispondente al rateo del compenso per il periodo di preavviso non
dato. Detto importo potrà essere ridotto, a discrezione del Consiglio del Dipartimento di
Farmacia – Scienze del Farmaco, nell’ipotesi di recesso del collaboratore per giusta causa o
giustificato motivo.
Art. 17
Risoluzione del contratto
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Il contratto può essere risolto in esecuzione di deliberazione del Consiglio di Dipartimento su
segnalazione del Responsabile scientifico del progetto e sentito l’interessato, in caso di grave
inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti.
Comporta, altresì, la risoluzione del contratto a tutti gli effetti, previo un termine di preavviso
pari al 5% della durata del contratto, il completamento della realizzazione del progetto o
programma di ricerca ovvero l’interruzione dello stesso, per cause esterne
all’Amministrazione universitaria.
Art. 18
Pubblicità
Il presente bando sarà reso pubblico, mediante affissione all’Albo Pretorio del
Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco e pubblicazione sul sito WEB dello
stesso www.farmacia.uniba.it, nonché sul sito Area Reclutamento dell’Università degli
Studi di Bari http://reclutamento.ict.uniba.it/ per un periodo non inferiore a giorni dieci.
Art. 19
Norme finali e di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e statutarie, oltre
quanto stabilito nel Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questa
Università.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FARMACA – SCIENZE DEL
FARMACO
(Prof. Francesco LEONETTI)

Via Orabona 4 - Campus Universitario - 70125 Bari (Italy)
Direzione: Tel. (+39) 080 544 2784 direttore.farmacia@ uniba.it
Segreteria: Amm. Tel. (+39) 080 544 2730 - (+39) 080 5442729
Fax (+39) 080 544 2724

DIPARTIMENTO
DI FARMACIA – SCIENZE DEL
FARMACO
Il Direttore

ALLEGATO A
AUTOCERTIFICAZIONE
Al Direttore del Dipartimento di
Farmacia – Scienze del Farmaco
Campus Universitario
Via Orabona, 4
70126 – Bari
__ l __ sottoscritto/a ________________________________________________
nato/a__________________provincia di (_____) il __________ , residente in
____________________ , via _________________________, n° ______ , tel.
___/________________ C.F. ________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento di un contratto
di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento delle attività previste nel
progetto di ricerca dal titolo “To test Zambon Safinamide for antimyotonic activity on
expressed Nav1.4 channels in-vitro and in a pharmacologically-induced rat model of
myotonia congenita in-vitro and in-vivo” il cui oggetto della collaborazione sarà:
“Valutazione degli effetti antimiotonici della safinamide sul muscolo scheletrico di ratto:
analisi dei dati”. A tal fine, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
A) di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea di essere cittadino/a
dello Stato
___________________________________________________________________;
B) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________ ;
oppure: di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:
____________________________________ ;
(per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea): di godere dei diritti civili e
politici nello Stato di ______________________;
oppure: di non godere dei diritti civili e politici per il seguente
motivo_______________________;
C) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
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DIPARTIMENTO
DI FARMACIA – SCIENZE DEL
FARMACO
Il Direttore

oppure:
di
avere
subito
le
seguenti
condanne
penali
________________________________ e di avere i seguenti procedimenti penali in
corso: _______________________________________________;
D) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso la pubblica
amministrazione;
E) di essere in possesso del _____________________ (indicare il titolo di studio),
conseguito in data __________ presso _____________________, con la seguente
votazione _________________________
F) di
essere
in
possesso
della
seguente
esperienza
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
G) di non usufruire di borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
H) di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni / ovvero: di prestare
servizio
presso
la
seguente
pubblica
amministrazione:
__________________________________;
I) di avere l’idoneità fisica alla collaborazione;
J) che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il
presente bando è il seguente: (in difetto di dichiarazione varrà la residenza)
via ______________________________, n° ________ cap ___________;
città ______________________ ; prov. ___________ ;
K) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza
delle sanzioni penali di cui all’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false
dichiarazioni.
Per la documentazione da allegare alla domanda, si veda l’art. 8 del Bando di selezione.

______________________
(data)

_________________________
(firma autografa non autentica)

N.B. Per eventuali informazioni sulle modalità procedurali di presentazione delle domande si
potrà contattare direttamente il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco ai seguenti
numeri: o 080/5442729 o 080/5442726
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DIPARTIMENTO
DI FARMACIA – SCIENZE DEL
FARMACO
Il Direttore

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a _______________________________________________ ( _______ ) il
______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)
(prov.)
(data di
nascita)
residente a _____________________________________________________________ (
_______ )
(comune di residenza)

(prov.)

in
_________________________________________________________________
__________
(indirizzo)

n.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Luogo e data
…………………………………………….

Il / La Dichiarante
…………………………………………….

Via Orabona 4 - Campus Universitario - 70125 Bari (Italy)
Direzione: Tel. (+39) 080 544 2784 direttore.farmacia@ uniba.it
Segreteria: Amm. Tel. (+39) 080 544 2730 - (+39) 080 5442729
Fax (+39) 080 544 2724

DIPARTIMENTO
DI FARMACIA – SCIENZE DEL
FARMACO
Il Direttore

ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a _______________________________________________ (
______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.)

_______

)

il

(data di

nascita)
residente a _____________________________________________________________ (
_______ )
(comune di residenza)

(prov.)

in
_________________________________________________________________
__________
(indirizzo)

n.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia:
 dell’atto/documento
conservato/rilasciato

__________________________________________
dalla

amministrazione

pubblica

_________________________________________ è conforme all’originale;
 della

pubblicazione

dal

____________________________________________________

titolo
edito

da

_____________________________________________________________________,
riprodotto per intero/estratto da pag. ________ a pag. ________ e quindi composta di n°
________________ fogli, è conforme all’originale.
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 Altro
_______________________________________________________________________
_____

Luogo e data

Il / La Dichiarante(1)

…………………………………………….

…………………………………………….

(1) Ai sensi dell’art. 38,

D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio
competente.
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