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ALLEGATO A  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Al Magnifico Rettore della 
Italian University Line - IUL 
Via Michelangelo Buonarroti n. 10 
50122 Firenze 

 
 
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso alla procedura di selezione ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I 

fascia, settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e Linguistica; settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01- 

Glottologia e Linguistica, codice selezione: PO2017001 

 
A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara: 
 
COGNOME ______________________________________________________________________________ 

NOME __________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE __________________________________________________________________________ 

CITTADINANZA ___________________________________________________________________________ 

NATO A _________________________________________ PROV. _________ IL ______________________ 

RESIDENTE A __________________________________________________________ PROV. ____________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________________ C.A.P. ______________ 

TELEFONO: __________________________ EMAIL: _____________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________________ 

Inoltre dichiara: 

 

1. di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura (se 

diverso dalla residenza): 

COMUNE ______________________________________________________ PROV. ___________________ 

INDIRIZZO_____________________________________________________________ C.A.P.  ____________  

2. di essere in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del bando emanato con 

Decreto n. 01 del 21 febbraio 2017; 

3. di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________ 

ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi 

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________;  

5. di non aver riportato condanne penali, ovvero di avere riportato le seguenti condanne: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

6. di non avere procedimenti e processi penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti e 

processi penali pendenti: 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

7. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10 

gennaio 1957, n. 3; 

8. di non avere un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 

appartenente alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o 

con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

9. di non essere legato/a da un rapporto di coniugio con un Professore o Ricercatore a tempo 

indeterminato appartenente alla struttura che effettua la chiamata; 

10. solo per i cittadini stranieri □ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di 

provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

11. solo per i cittadini stranieri □ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

12. solo per i candidati portatori di handicap □ di richiedere i seguenti ausili necessari per lo svolgimento 

della discussione ____________________________________________________________________ ; 

13. solo per i candidati portatori di handicap □ di richiedere i seguenti tempi aggiuntivi necessari per lo 

svolgimento della discussione___________________________________________________________. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione di tutte le norme che disciplinano la presente procedura 

concorsuale e di averle accettate integralmente. 
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Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

a) copie del documento di identità e del codice fiscale, datate e firmate in originale; 

b) curriculum in duplice copia attestante la propria attività scientifica e didattica, datato e firmato in 

originale; 

c) elenco in duplice copia dei documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione, datato e firmato in 

originale; 

d) elenco in duplice copia delle pubblicazioni presentate per la selezione, con l’indicazione degli autori, 

del titolo, della casa editrice, della data e luogo di edizione, datato e firmato in originale; 

e) titoli, pubblicazioni e lavori che si intende sottoporre a valutazione ai fini della selezione. 

 

Il/La sottoscritto/a, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

 

 

LUOGO E DATA ______________________     IL DICHIARANTE ____________________________________ 

 

  

 


