ALLEGATO A
SCHEMA DI DOMANDA ALLA SELEZIONE
Al Direttore del Dipartimento di Informatica
Campus Universitario
Via Orabona, 4
70126 – Bari
__l __ sottoscritto/a ______________________________________________________________ ,
nato/a__________________________________________________________________________
provincia di (_____) il ____________________ , residente in ______________________________ , via
_________________________________________, n° ______ , tel. ___/________________
email___________________________________
C.F.____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli per l’affidamento di un contratto di lavoro
autonomo occasionale per le esigenze di Continuous Integration e Deployment per il Collab Emotion Mining Toolkit.

A tal fine, sotto la propria responsabilità
DICHIARA DI CONCORRERE PER LA PRESTAZIONE
(RIPORTARE PER ESTESO LA DICITURA DELLA PRESTAZIONE DI INTERESSE RIPORTATA NELL’ART. 1 DEL BANDO DI CONCORSO):

Prestazione
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE

A)

di essere cittadino/a italiano/a
oppure: (per i cittadini appartenenti ad uno Stato estero) di essere
____________________________________________________________________ ;

cittadino/a

dello

Stato

di

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 estero): 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;
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)

che
la
propria
posizione
nei
riguardi
degli
obblighi
militari
è
________________________________________________________________________________;

la

seguente

(solo per i candidati di sesso maschile)
attesa di chiamata; rinviato; dispensato; riformato; in servizio; congedato;

E)

di essere in possesso del titolo di Dottore in ________________________, conseguito in data __________
presso l’Università degli Studi di ______________________, di aver discusso una tesi sul seguente argomento
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________;
ovvero: (nel caso di titolo conseguito all’estero) di essere in possesso del titolo di studio di ______________________
conseguito all’estero in data __________ presso l’Università di ______________________, riconosciuto equipollente a
quello richiesto per la selezione (indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento della equipollenza) di essersi
laureato con la seguente votazione _________________________ (specificare la scala di valutazione utilizzata per
l’attribuzione del voto di laurea.);
ovvero: (nel caso di titolo conseguito all’estero) di essere in possesso del titolo di studio di ______________________
conseguito all’estero in data __________ presso l’Università di ______________________ e pertanto di aver attivato
la procedura di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 165/2001 e/o del DPR 189/2009
(ammissione sotto condizione). I cittadini degli Stati esteri dovranno, altresì, dichiarare di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana.

F)

G)







di aver le seguenti esperienze lavorative pregresse (utilizzare pagine aggiuntive se necessario):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

di
non
usufruire
di
borse
di
studio
a
qualsiasi
titolo
ovvero di usufruire di borsa di studio:_________________________________________________;

conferite

H)

di non ricoprire un posto di ruolo presso le Università, gli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano, gli
enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, l’ENEA e l’ASI;

I)

di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni / ovvero: di prestare servizio presso la seguente
pubblica amministrazione: __________________________________;

J)

di avere l’idoneità fisica alla collaborazione;
(i candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio)

L)

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. ___________ ;
recapito telefonico______________________________

M)

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.

Allega a corredo della domanda dichiarazione insussistenza situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi (come
da modello allegato), curriculum vitae e certificazione dei titoli posseduti. Qualora il concorrente si avvalga della
facoltà di autocertificare i titoli di studio ai sensi dell’art. 6 del bando di selezione, dovrà allegare alla domanda copia
fotostatica del proprio documento di identità. In tal caso, la dichiarazione di cui alla lettera F) del presente modulo
varrà come autocertificazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. a) del Dpr 403/98.

(data)

(firma autografa non autentica)

N.B. Per eventuali informazioni sulle modalità procedurali di presentazione delle domande si potrà contattare
direttamente il Dipartimento di Informatica ai seguenti numeri: 080/5442305.

ALLEGATO
Al Direttore del Dipartimento di Informatica
Campus Universitario
Via Orabona, 4
70126 – Bari
Oggetto: Dichiarazione insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi (art. 48 comma 25 D.L.
269/2003 convertito in Legge 25 novembre 2003 n. 326)

Il sottoscritto __________________________ nato a ___________ il __________ C.F. ________________________ in
riferimento alla domanda di partecipazione al Bando Decreto del Direttore num. 43 del 17 settembre 2020
DICHIARA
ai sensi dell’art. 48 comma 25 D.L. 269/2003 convertito in Legge 25 novembre 2003 n. 326, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nell’eventuale svolgimento dell’incarico.
Bari,
In fede

_____________________________________

