di Dipartimento/Presidente della Scuola
Codice Fiscale

CHIEDE
di partecipare
professionale)
A tal fine ai

l.

a

selezione per

e

colloquio o soli titoli) rclativa al

dell ad. 46 del O.e.n. n. ++S

ZOOO

di un incarico (collaborazione occasionale o

Aicf,iara sorro ta propria

di essere

2. di essere

a

3. di essere

no/a

4. di
q

(/roli

non

(

_--

riportato condanne penali

uali)

5.

di non

alla struttura

6. di

essere

e di non aver

procedimenti

rapporti di parentela o affiniti, fino al quato grado compreso)
e effettua la chiamata ovvero con il Rettore. il Diiettore
dell'Ateneo in qualunque fase della procedura;
possesso

del

seguente

da

per i tiroli di

)invia

Titolo di

pendenti

(in

un professore appartenente al Dipartimento o
o un componente del Consigiio di

Studio

voti_/_in

con

caso contrario indicare

rilasciato
data

stranieri: equipollente al

7, di essere o di
essere dipendente di una pubblica amministrazione:
8. di avere
conoscenza della lingua italiana (per icittadini UE ed extra UE);
9. di aver
vitae allegato ar presente moduro ra durata, la tipologia, la natura delIesperienza professionare
richiesta nel
o di,"^1,:lTl*'1nl
selezione nonchd ogni altro elemento comprovante le capacitd a svJlgere Ie attivita
oggetto dell,incarico;
10. di allegare
'istanza di partecipazione i titoli che si intendono presentare ai fini della loro valutazione;
I l. di eleggere i
domicilio per Ie comunicazioni in merito a questa selezione in

VIA

COMUNE
PROV

l-1.o.

TELEFONO
CELLUT,ARE

INDIRIZZO
E-MAIL

PRESSO

allega alla presente istanza copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.

4

u.E.20t6t679

esprime il proprio consenso affinchd i dati personali forniti
gli adempimenti connessi alla presente procedura.

essere trattati nel rispetto del regolamento

Data

AIlega alla
corrisponde al
sensi dell'aft.
Data,

istanza

il

proprio curriculum vitae datato

e

ai sensi dell'arr. 46 del D.p.R. ++SlZ0OOiifreliEe,rtuati
del D,P.R. 4.15/2000.

5

e

(eventuale altra documentazione)
che tufto quanto in esso indicato

allegate sono conlormi all'originale ai

(tel.
cat.

inquadrat

) E-mail

area

DICHIARO

A) di essere

jbile a prestare l'attivita descritta
nel bando prot

B) di non avere

porti di parentela o affinitd, fino al quarto grado compreso,
effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore

alla struttura
Ammin

n._

del

dell'Ateneo in qualunque fase della procedura;

C) di essele in

senza diritto a compensi aggiuntivi;

un professore appartenente al Dipartimento o
o un componente del Consiglio di

del seguente Titolo di Studio

rilasciato da

con voti

D) di aver'

al
moduro la durata, la tipotogia,
:"]^:::il.-liT
:lj?eognl
1ll:clto
ur serezlone nonche
altro elemento comprovante le capacita
presente

richiesta nel

Ia natura dell,esperienza professionale

a svolgere le

attivitd oggLtto dell,incarico:

E) di allegare all istanza di partecipazione i titoli che si intendono
presentare ai fini della loro varutazione.

Il sottoscritto

al

lllLa
u.E.2016/679

alla presente istanza copia fbtostatica di un valido docuntento di riconoscimento.
esprime il proprio consenso affinche i dati personali fbrniti possano
essere trattati nel rispetto del regolamento
gli adempimenti connessi alla presente procadura.

Data,

Firma

Allega alla
al vero ai sensi
47 del D.P.R.

:

istanza il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto e dichiara
che tutto quanto in esso indicato conisponde
I'art 46 del D,P.R. 44512000 e che le eventuali fotocopie allegate sono coniormi all'originale

ui serrl aJii,un.

Data, Firma

NULLA OSTA

iL

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

SOTT

DEt SIG

DELLA STRUTTUM
.

ALL'AVVISO
INCIDERE SULLE
DATA

DI

AFFERENZA

AUTORIZZA IL PREDETTO AILO SVOLGI]\4ENTO DELL'ATTIVITA DI CUI
-RESPONSABITE

INDICATO SEIVPRE CHE LA STESSA VENGA SVOTTA
TTIV]TA ORDINARIE,

At

DI FUORI ORARIO DI SERVZIO ORDINARIO E SENZA

FIRMA E TIIVBRO

6

ALLEGATO 3)
FORMATo

E

CUR

N.B, ll presente
recapiti telefonici,

OPEO

ICUtUNl

va pubblicato su Ammjnistrazione Trasparenre e. pertanlo,
si

e-mail, fax).

a non inserire, tra le informazionj personali,

PERSONALI

Nome
Data di nascita

[CocNo[,tE, Nome, e, se pertinente, altri nomi

IGiorno, mese, anno]

LAVORATIVA

. Date (da - a)

Iniziare con le informazioni pii, recenti ed

separatamenie ciascun

impiego pertinente ricoperto. l

. Nome e

del datore di
lavoro

. Tipo

azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principali

e responsabilita

E FORIIIMIONE

. Date (da

.Nome e tipo di

-

a)

I lniziare con Ie informazioni pi! recenti ed
corso pertinente frequentato con successo.

separatamente ciascun

l

di istruzione
o formazione

professionali

materie / abilita
dello studio
conseguita
classificazione
(se pertinente)

CAPACiTA

E

PERSONALI

Acquisite nel
cafftera na
riconosciute da

della vita e della

necessarianente
e diplomi
ulficiali.
PRtilA

LTNGUA

Indicare la prima lingua l

ALTRE LINGUE

ndicare la lingua j
dilettura
discrittura

. Capacita

di

orale

Vivere e lavorare

altrc persone,
multiculturale,
pasti in cui la

CAPACTTA E

RELAZIONALI

llndicare il livello: eccellente, buono,

Indicare

il livello: eccellente, buono,

I lndicare il livello: eccellente, buono, elementare

IDescrivere tali competenze e indicare dove

7

acquisite. l

e impoftante e in
in cui e essenziale
(ad es. cultura e
sporl), ecc.
E COI\,IPETENZE

[0escrivere tali competenze e indicare dove

state acquisite. l

IDescrivere tali competenze e indicare dove

state acquisite. l

IDescrivere tali competenze e indicare dove

state acquisite.

l

IDescrivere tali competenze e indicare dove

state acquisite.

l

Ilnserire qui ogni alka informazione pertinente,

esemplo persone di

ORGANIZZAT]VE

amministrazione

bilanci; sul
di

coordinamento e
persone, progetti,
lavoro, in aftivitd
(ad es cukura e
, a casa, ecc.

CAPAC TA

E

Con

TECN]CHE
.,

aftrezzature

macchinari, ecc.
CAPACITA E

Musica,
ALTRE

Competenze

ARIISTICHE

disegno ecc.
A E co[4PETENZE

prccedentemente

TEN]E O PATENTI

tNF0RtllMl0Nt

riferimento, relerenze ecc.

ALLEGATI

]

ISe del caso, enumerare gll allegati al CV.

DataFirma

B

]

