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ALLEGATO A 
Schema da seguire nella compilazione della domanda (da presentare in carta semplice) 

 
 

Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Piazzale Tecchio, 80 – 80125 NAPOLI 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE BS/Ricerca/2021/ISAF-INAIL/1 

 
Concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo: “Sviluppo di modelli 
di simulazione in ambiente di calcolo numerico per la verifica di metodologie di analisi dinamica di 
sistemi meccanici”.  
Responsabile scientifico dell’attività di ricerca: prof. Stanislao PATALANO 
 

_l_ sottoscritt _____________________________________________  nato il ___________________  

a  _______________________________________ (provincia di ____)  C.F.  _________________________   

e residente in  ____________________________________________ (provincia di ____)  CAP _________  

via  ____________________________________________________ tel.  ___________________________  

e-mail __________________________________________________  

C H I E D E 

di essere ammesso/a al concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento della borsa di ricerca presso il 
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

_l_ sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi di  falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
1) di essere nat_ a  _______________________________________  (provincia di  ___ ) il  __________ ; 
2) di essere cittadin  ___________________________ ; 
3) di essere in possesso della Laurea in ___________________________________  conseguita il  ________  

presso _______________________________________________________________  con voto  _____ /110; 
4) di conoscere la lingua inglese scritta e parlata; 
5) di essere in possesso di  _________________________________________________________________ ; 
6) di essere in possesso di _________________________________________________________________ ; 
7) di non avere alcun rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 
compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura proponente ovvero con il Rettore, 
il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
 
_l_ sottoscritt_ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso pubblico. 
_l_ sottoscritt_ esprime il proprio consenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati personali a 
soggetti estranei al procedimento concorsuale. 
 
Data, _______________ Firma 
 
 
 
Recapito di Posta PEC a cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si impegna a segnalare 
successive variazioni dello stesso): 

 ______________________________________________________________________________________  



ALLEGATO B 
AUTOCERTIFICAZIONE DA REDIGERE ALL’ACCETTAZIONE DELLA BORSA 

 
 

Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Piazzale Tecchio, 80 – 80125 NAPOLI 
 

Numero avviso di selezione: 
BS/Ricerca/2021/ISAF-INAIL/1 
 
 
Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n.445 

DICHIARA 

1. di essere nato/a a _________________________________________________.il _________________ 

C.F. ___________________________________ 

2. di essere residente nella Regione _____________________, Comune ___________________________ 

alla via ________________________________________ 

3. di essere cittadino ________________________________ 

4. di essere in possesso della Laurea in: _____________________________________________  

conseguita  

presso ___________________________________________________________ in data __________ 

con voto _____________ 

5. di conoscere la lingua inglese parlata e scritta 

6. di essere, in relazione agli obblighi militari, nella seguente posizione: __________ 

7. di essere in possesso dei seguenti titoli: 

• _____________________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________________ 

8. di non ricoprire alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di Enti Pubblici o Privati; 

9. di non godere di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né di altre borse di ricerca a qualsiasi 
titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni Nazionali o Straniere utili ad integrare, con 
soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei borsisti; 

10. di non essere iscritto a nessun corso di studio, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 4 del bando; 

11. di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente al Dipartimento o alla Struttura proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o 
un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 

 
Data, _______________ Firma 
 
 
 
 



 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati 
personali 
 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del 
Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche 
inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando 
una email al seguente indirizzo ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: 
rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve 
essere contattato invece marco.dalessandro@unina.it 
 
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, 
relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito 
dell’Ateneo:  http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.  
 
 
AVVERTENZE:  
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28.12.00 n. 445) 
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28.12.00 n. 445) 
 
 

 


