Allegato A
Ha le seguenti possibilità di consegnare il modulo:
1. Il modulo può essere compilato solo in forma digitale;
2. Sottoscriverlo con firma digitale. In alternativa firmare a mano ed allegare copia di un documento di riconoscimento.
Il modulo può essere trasmesso alla Segreteria della Facoltà entro il termine perentorio solamente in forma telematica.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per fatti, stati e qualità personali a
diretta conoscenza del dichiarante
(art. 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445)
Alla Facoltà di Scienze della Formazione
a mano di

,

e

Per la seguente procedura di selezione:
Indicazione del Corso di studio1)

Indicazione dell'insegnamento per il quale si fa domanda

Settore scientifico-disciplinare (dove previsto)

Il/La sottoscritto/a
nome

cognome

chiede l'ammissione alla procedura di selezione sopra descritta.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole che la falsità in atti
e le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara sotto la propria
responsabilità:
Dati personali e dichiarazioni di consenso2)
nato il

luogo di nascita

provincia

codice fiscale

CAP

stato

residenza

provincia

via

n.

cittadinanza

Elegge il seguente indirizzo, quale recapito cui inviare le comunicazioni relative alla presente procedura
selettiva, e si impegna a comunicare eventuali successive variazioni:
CAP

Comune

provincia

via

numero

E-Mail

telefono
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Ho preso visione del bando suddetto e accetto quanto in esso stabilito.
Non ho un grado di parentela, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla
Facoltà che indice il bando di selezione ovvero con il Rettore, il Direttore o un componente del Consiglio
dell’Università della Libera Università di Bolzano.
Esprimo il mio consenso affinché l’Amministrazione procedente possa svolgere i controlli circa la verità
delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 anche presso le
Autorità estere.
Sono informato/a ai sensi del REG UE 2016/679 e ho preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del
REG UE 2016/679 allegata al bando in oggetto e esprimo il proprio consenso affinché i dati comunicati
possono essere trattati, nel rispetto del REG UE 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura ed alla conclusione del rispettivo contratto.
Esprimo il mio consenso che la graduatoria (con i nominativi dei partecipanti alla selezione) del
procedimento di selezione verrà pubblicata all’albo pretorio e sul sito internet della Libera Università di
Bolzano.

attività lavorativa del richiedente:
- prevalente:
a partire dal

funzione (specificare il livello)

presso il datore di lavoro

ambito di responsabilità

- secondaria:
a partire dal

funzione (specificare il livello)

presso il datore di lavoro

ambito di responsabilità

Dichiaro di avere un livello linguistico corrispondente almeno al livello C1 secondo il quadro comune-europeo
di riferimento nella lingua di insegnamento e di avere i seguenti certificati linguistici:
madrelingua

ulteriori lingue (indicare i certificati linguistici)
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sezione a) formazione e titoli rilevanti a livello accademico e professionale2)
a1) di essere in possesso della seguente laurea:

titolo di studio universitario
presso
durata normale del corso

conseguito il

con voto

titolo accademico (p.e. Ba, Ma, dott. dott.mag.)

a2) di essere in possesso del seguente dottorato di ricerca o titolo equivalente estero:

titolo di studio universitario
presso
durata normale del corso

conseguito il

con voto

conseguito il

con voto

conseguito il

con voto

titolo accademico

a3) di essere in possesso di altri titoli (master specifici):

titolo di studio universitario
presso
durata normale del corso

titolo accademico

titolo di studio universitario
presso
durata normale del corso

titolo accademico

a4) di aver svolto le seguenti attività come ricercatore a tempo indeterminato e/o ricercatore a tempo
determinato (RTDa/RTDb):
dal

al

descrizione

dal

al

descrizione

a5) di aver svolto la seguente attività professionali come professore associato:
dal

al

descrizione
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a6) di aver svolto la seguente attività professionali come professore ordinario:
dal

al

descrizione

Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali in caso di parità (vedi art. 5 del bando):
abilitazione scientifica nazionale
settore scientifico-displinare

per le funzioni di (indicare 1 a o 2a fascia)

conseguita il

o titolo equivalente estero
conseguito il

presso

sezione b) esperienza di insegnamento a livello universitario2)

anno accademico
ore

titolo dell’insegnamento
settore scientifico-displinare

lingua d'insegnamento

definizione della posizione con indicazione del livello

anno accademico
ore

indicazione dell’istituzione accademica (Università)

titolo dell’insegnamento
settore scientifico-displinare

lingua d'insegnamento

definizione della posizione con indicazione del livello

anno accademico
ore

indicazione dell’istituzione accademica (Università)

titolo dell’insegnamento
settore scientifico-displinare

lingua d'insegnamento

definizione della posizione con indicazione del livello

anno accademico
ore

indicazione dell’istituzione accademica (Università)

titolo dell’insegnamento
settore scientifico-displinare

lingua d'insegnamento

definizione della posizione con indicazione del livello

anno accademico
ore

indicazione dell’istituzione accademica (Università)

titolo dell’insegnamento
settore scientifico-displinare

lingua d'insegnamento

definizione della posizione con indicazione del livello

indicazione dell’istituzione accademica (Università)
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sezione c) Pubblicazioni e partecipazioni a progetti di ricerca nelle tematiche oggetto del
bando2)
c1) ho pubblicato i seguenti lavori rilevanti per il bando:

titolo
anno

autore/i
tipologia (p.es. monografia, essay,…)

n. pagine

altre informazioni identificative (p.es DOI, ISBN-ISSN, ecc.)
editore, titolo del volume o rivista in cui è pubblicato il lavoro

titolo
anno

autore/i
tipologia (p.es. monografia, essay,…)

n. pagine

altre informazioni identificative (p.es DOI, ISBN-ISSN, ecc.)
editore, titolo del volume o rivista in cui è pubblicato il lavoro

titolo
anno

autore/i
tipologia (p.es. monografia, essay,…)

n. pagine

altre informazioni identificative (p.es DOI, ISBN-ISSN, ecc.)
editore, titolo del volume o rivista in cui è pubblicato il lavoro

titolo
anno

autore/i
tipologia (p.es. monografia, essay,…)

n. pagine

altre informazioni identificative (p.es DOI, ISBN-ISSN, ecc.)
editore, titolo del volume o rivista in cui è pubblicato il lavoro

titolo
anno

autore/i
tipologia (p.es. monografia, essay,…)

n. pagine

altre informazioni identificative (p.es DOI, ISBN-ISSN, ecc.)
editore, titolo del volume o rivista in cui è pubblicato il lavoro

titolo
anno

autore/i
tipologia (p.es. monografia, essay,…)

altre informazioni identificative (p.es DOI, ISBN-ISSN, ecc.)
editore, titolo del volume o rivista in cui è pubblicato il lavoro
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n. pagine

titolo
anno

autore/i
tipologia (p.es. monografia, essay,…)

n. pagine

altre informazioni identificative (p.es DOI, ISBN-ISSN, ecc.)
editore, titolo del volume o rivista in cui è pubblicato il lavoro

titolo
anno

autore/i
tipologia (p.es. monografia, essay,…)

n. pagine

altre informazioni identificative (p.es DOI, ISBN-ISSN, ecc.)
editore, titolo del volume o rivista in cui è pubblicato il lavoro

c2) Ho effettuato i seguenti progetti di ricerca rilevanti per il bando:

dal

al

titolo del progetto

istituzione (p.es. Università) e responsabile scientifico
somma ricevuta

dal

finanziato tramite

Ruolo ricoperto all’interno della ricerca

al

titolo del progetto

istituzione (p.es. Università) e responsabile scientifico
somma ricevuta

dal

finanziato tramite

Ruolo ricoperto all’interno della ricerca

al

titolo del progetto

istituzione (p.es. Università) e responsabile scientifico
somma ricevuta

dal

finanziato tramite

Ruolo ricoperto all’interno della ricerca

al

titolo del progetto

istituzione (p.es. Università) e responsabile scientifico
somma ricevuta

dal

finanziato tramite

Ruolo ricoperto all’interno della ricerca

al

titolo del progetto

istituzione (p.es. Università) e responsabile scientifico
somma ricevuta

finanziato tramite

Ruolo ricoperto all’interno della ricerca
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sezione d) altri elementi giustificativi ritenuti pertinenti a comprovare la professionalità
necessaria per lo svolgimento dell’incarico (p.e. abilitazione professionale, abilitazione
all'insegnamento, esperienze didattiche nella fascia di età pertinente, formazioni svolte o
seguite etc.), nonché plusvalore didattico apportato grazie alla propria formazione e esperienza
professionale.2)
Dichiaro di essere in possesso dei seguenti elementi pertinenti a comprovare la professionalità necessaria per
il bando:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Con la presente il/la sottoscritto/a consegna i seguenti allegati:
copia di un documento di riconoscimento valido
solo per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea: se necessario copie per il punto a) del
presente allegato (formazione e titoli rilevanti a livello accademico e professionale)

Luogo e data

firma* ______________________________________

* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39, comma 1 del
D.P.R. 445/2000.

1)

2)

Ogni candidato/a può candidarsi per un massimo di 2 settori scientifici-disciplinari diversi. In caso di
candidature per 3 o più settori scientifici-disciplinari, verranno prese in considerazione solo le candidature
per i primi 2 settori scientifici-disciplinari con esclusione delle altre.
Si prega di compilare attentamente il modulo, in quanto la commissione valuterà le informazioni fornite
esclusivamente sezione per sezione e non verranno valutati rinvii a CV allegati oppure consultabili su
internet.
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