




 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 



 
 
 

 
 











ALLEGATO B  
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 CONCORSO AR/2022/HORIZON-GH2/1 
 

Il/La sottoscritt_  __________________________________________  nato/a 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 al concorso per il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex-art. 
22 L. 240/10 di cui in epigrafe, struttura sede della ricerca: Dipartimento di Ingegneria Industriale. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
per il caso di dichiarazioni false o mendaci,  

DICHIARA 

A) di aver conseguito il titolo di Laurea Magistrale, o equivalente, in data _____________________ presso 
 l’Università  ________________________________________________________________________  
B) di non rientrare in nessuna delle situazioni di esclusione elencate all’art. 3 del bando di concorso cui si 

riferisce la presente domanda di partecipazione. 
 
Il/La sottoscritt_ si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei recapiti telefonici e di 
posta elettronica sopra indicati. 
Alla presente domanda sono allegati i seguenti documenti: 
1) Copia di un proprio documento di riconoscimento; 
2) Curriculum della propria attività scientifica e professionale; 
3) Elenco delle pubblicazioni o altri prodotti della ricerca di cui al punto 4; 
4) Pubblicazioni o altri prodotti della ricerca proposti per la valutazione; 
5) Documentazione comprovante il possesso del titolo di studio di cui alla dichiarazione A della presente 

domanda, ovvero corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. n.445/2000, resa secondo l’allegato C del presente bando (se applicabile); 

6) Documentazione comprovante il possesso degli eventuali altri titoli posseduti che si ritengono utili ai 
fini del concorso, ovvero corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 
del D.P.R. n. 445/2000, resa secondo l’allegato C del presente bando (anche accorpata con dichiarazione 
di cui al punto 5). 

 
Dichiara, infine, di essere consapevole che i dati personali forniti nella presente domanda e nei suoi allegati 
saranno utilizzati dall'Amministrazione universitaria solo per fini istituzionali e per l'espletamento della 
procedura concorsuale, così come dettagliato all’articolo 11 del bando. 
 
 
Data, _______________ Firma 
 
 
 
  



ALLEGATO C  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / ATTO NOTORIO 

(ART. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il/La sottoscritt_  __________________________________________  nato/a il _________________  

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

e residente in  ____________________________________________ (provincia di ____)  CAP _________  

via  ____________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, in relazione alla propria domanda di partecipazione al concorso per Assegni di 
ricerca, avente identificativo AR/2022/HORIZON-GH2/1, 

DICHIARA* 

di possedere i seguenti titoli (da riportare con il nome dell’ente che ha rilasciato il titolo, la data di 
conseguimento, e dettagli relativi al conseguimento del titolo, ad es. votazione finale, ecc.): 
 
1) _____________________________________________________________________________________ ; 
2) _____________________________________________________________________________________ ; 
3) _____________________________________________________________________________________ ; 
4) _____________________________________________________________________________________ ; 
… 

DICHIARA INOLTRE 

che i seguenti documenti allegati alla domanda sono conformi ai rispettivi originali: 
1) _____________________________________________________________________________________ ; 
2) _____________________________________________________________________________________ ; 
3) _____________________________________________________________________________________ ; 
4) _____________________________________________________________________________________ ; 
… 

Data, _______________ Firma 
 
  _______________________________ 

* Nota: Il presente modulo deve essere accompagnato dalla fotocopia di un valido documento del dichiarante. 
 
Avvertenze: 
 il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); 
 Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

Informativa ai sensi ai sensi 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 al fine di segnalare eventuali violazioni nel trattamento dei propri 
dati personali, è possibile contattare il Titolare (ateneo@pec.unina.it), oppure il Responsabile della protezione dei dati 
(rpd@pec.unina.it). Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 11-22 del regolamento UE. Le informazioni 
complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate nel sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 


