ALLEGATO A
Fac-simile della domanda
Al Magnifico Rettore
Ufficio Concorsi
Università degli Studi Internazionali di Roma
Via Cristoforo Colombo, 200
00147 - Roma

Il/La sottoscritto/a cognome……………………………………………….. nome……………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammess__ alla selezione pubblica di cui al bando emesso con Decreto del Rettore n……….......
del…….......... per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nel SSD L-LIN/01 (Glottologia e Linguistica) presso
la Facoltà di Interpretariato e Traduzione.
A tal fine, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
a) di essere nato/a il ……………………….. a …………………………….………………………… prov …..………………………;
b) di essere cittadino/a …………………………………………………………………………………………………………………......;
c) di essere residente a …………………………………… prov……… in via …..………………………………………............
n…..... cap……………………; telefono …………………………… cellulare ……………………………………................;
e-mail .....………………………………………………………………………………………………………………………………….......;
pec ………………………………………………………………………………………………………………………………………...........;
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………....;
d) di avere/non avere riportato condanne penali definitive;
e) di avere/non avere procedimenti penali pendenti;

DICHIARA
o di possedere la laurea specialistica o magistrale ex DM 509/99 e successive modificazioni e integrazioni
appartenente alla classe…......... in ……............................................... conseguita in data …………………..
presso l’Università di ……………………………….............................. con votazione …………………….....................
o di possedere il diploma di laurea in …………………………………….......... conseguito ai sensi del vecchio
ordinamento, in data ……………………. presso l’Università di ………………………………………………………… con
votazione ..........................
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o di essere iscritto al Dottorato di ricerca in …………………………………............................... (ciclo…........)
presso l’Università di ………………………………………......... Iniziato in data ………………………….... e che
terminerà in data …………………………. con borsa (….....) senza borsa (………..)
o di possedere il titolo di Dottore di ricerca in …………………………………………………………………………………………..
conseguito in data ………………………. presso l’Università di ………………………………………………………………………
o di avere percepito borsa di studio di dottorato dal …………………………… al …………………………………………….
o di non possedere il titolo di Dottore di ricerca;
o di non avere percepito borsa di studio di dottorato;
o di essere stato titolare di assegno di ricerca presso l’Università di .......................…………………………….....
dal ..…………………....... al ……………………………..;
o di non essere stato precedentemente titolare di assegno di ricerca;
o di essere/non essere dipendente (a tempo pieno/parziale) in servizio presso le seguenti Pubbliche
Amministrazioni...........................................................................................................................................
o di avere/non avere rapporti di lavoro subordinato (a tempo pieno/parziale) con soggetti privati;
o di svolgere/non svolgere attività libero-professionale in modo continuativo;
o di essere in possesso di curriculum scientifico-professionale come da titoli allegati alla domanda.
DICHIARA
o di non trovarsi in rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente alla Facoltà che bandisce la selezione o che delibera il rinnovo, ovvero con il Direttore
Amministrativo, il Rettore o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'UNINT;
o di essere consapevole che il conferimento dell’assegno per la collaborazione alla ricerca non instaura
alcun rapporto di lavoro subordinato e che gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili
a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari, ivi compresi i contributi per attività
di ricerca concessi dall'UNINT;
o di non far parte del personale di ruolo presso le Università, le Istituzioni e gli Enti pubblici di ricerca e
sperimentazione, l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico (ENEA)
e l'Agenzia spaziale italiana (ASI).
o di essere consapevole che la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di
laurea, di laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, o master
universitari e che comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio
presso amministrazioni pubbliche, anche nel caso si tratti di dipendente part-time.
o di essere consapevole che la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di cui al
regolamento dell'UNINT e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con
atenei diversi, statali e non statali e telematici, nonché con enti pubblici di ricerca e sperimentazione,
ivi comprese l'ENEA e l'ASI, con il medesimo soggetto, non può superare i dodici anni, anche non
continuativi.
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__ l __ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, ai sensi del
regolamento UE 679/2016 (cosiddetto GDPR) e del decreto legislativo 196/2003, per gli adempimenti
connessi alla presente selezione.

Si allega alla presente domanda:
1. ……………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………………………………………………

Luogo e data______________________________

Firma
___________________________
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