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 ALLEGATO A 
        
        Al Magnifico Rettore 
        dell'Università di Foggia 

Via A. Gramsci, 89/91 
71122 FOGGIA  

Il/La sottoscritt _ (cognome) _____________________________ (nome) ___________________________, 

presa visione del D.R. 777-2021 del 27.05.2021 di indizione della procedura selettiva per la copertura, presso 
il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche di codesta Università, di n. 1 posto di professore universitario 
di ruolo di seconda fascia per il macrosettore 06/H “Clinica ginecologica”, settore concorsuale 06/H1 
“Ginecologia e Ostetricia”, settore scientifico-disciplinare MED/40 “Ginecologia e Ostetricia”, mediante 
chiamata ai sensi dell’art.18, co. 1 e 4, della L. 240/2010, chiede di poter partecipare alla predetta selezione. 
A tal fine, il/la sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci o non veritiere ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, sotto la sua personale 
responsabilità, dichiara quanto segue: 
Luogo e provincia di nascita ………………………………………………………………………………….……..… 

Data di nascita ..……………………………………………………………………………………….…..………….… 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo di residenza ….……………………………………………………..… Provincia ..…………….……..……… 

Via ………………………...……………………………………………..…………..……….. C.A.P. ………..….…… 

Domicilio elettronico di Posta Elettronica Certificata (PEC) ..……………………………………….…………...… 

e-mail non certificata …………………………………………………………………………………………………… 

telefono ……………………………………………………… cellulare ………………………………………………. 

 cittadinanza …………………………………………………………………………………………………………... 

 di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ………...................……………………… / di non 
essere iscritt__ nelle liste elettorali (solo per i cittadini italiani) 

       Motivi di mancata iscrizione ...................……………………………………………………….….……………..  

 di non aver riportato condanne penali (1) di aver riportato le seguenti condanne penali: 
 ..............… … ……………………………………………………………………………….…………………….... 

 di essere in possesso del seguente requisito di ammissione tra quelli previsti dall’art. 2 del bando (barrare 
la casella corrispondente): 

□ di aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della L. 240/2010, per il 

settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e 
per le funzioni oggetto della procedura selettiva; 

□ di aver conseguito l’idoneità ai sensi della L. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la 

quale è bandita la selezione, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell’art. 29, co. 
8, della L. 240/2010; 

□ di essere già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale è bandita la selezione presso 

l’Università _______________________________________; 

□ di essere studioso stabilmente impegnato all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello 

universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di 
corrispondenza definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca; 

 di non aver prestato servizio (quale professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, 
ricercatore a tempo determinato   di   cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) e/o di non essere stato 
titolare di assegni di ricerca ovvero iscritto a corsi universitari nell’Università di Foggia, ai sensi dell’art. 18 
- co. 4 - della Legge 240/2010, nell’ultimo triennio; 

 di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente al Dipartimento presso il quale sarà inquadrato il candidato selezionato ovvero con il Rettore, 
il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di codesta Università; 
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 di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi di leva: ..……………....……..….(solo per i 
cittadini italiani di sesso maschile: rinviato, esente, assolto, altro); 

 di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

 di non essere stato destituito 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, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3; 

 (eventuale dichiarazione da rendere solo da parte di chi non è già professore associato) di aver 
effettivamente svolto attività didattica (nel ruolo di ricercatore universitario), a seguito di formale 
conferimento di supplenza o affidamento in corsi di studio universitari, per non meno di 5 anni accademici, 
anche non consecutivi, come di seguito specificato: 
          PERIODI DI SVOLGIMENTO         CORSO DI STUDIO/UNIVERSITA’      PROVVEDIMENTO 

- dal ______________ al ____________ ______________________ ______________________ 

- dal ______________ al ____________ ______________________ ______________________ 

- dal ______________ al ____________ ______________________ ______________________ 

- dal ______________ al ____________ ______________________ ______________________ 

- dal ______________ al ____________ ______________________ ______________________ 

- dal ______________ al ____________ ______________________ ______________________ 

 di aver usufruito di periodi di sospensione del rapporto di lavoro e di altri periodi di congedo o di aspettativa 
stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio e di ricerca, come di seguito 
specificato: 

         PERIODI SOSPENSIONE      DATORE DI LAVORO       FONTE NORMATIVA 

- dal ______________ al ____________ ______________________ ______________________ 

- dal ______________ al ____________ ______________________ ______________________ 

- dal ______________ al ____________ ______________________ ______________________ 

Solo per i cittadini stranieri: 
 

 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di godere dei diritti civili e politici nel seguente Stato di appartenenza o di provenienza 
………………………………………….. 

  SI     □ 

  NO   □     per i seguenti motivi ………………………………………………………….................... 

 (barrare la casella interessata) 

 
Il/La sottoscritt __ dichiara, esclusivamente per consentire a codesta Università di determinare l’Organo 
competente che deve designare i componenti sorteggiabili e il membro designato della commissione 
giudicatrice, ai sensi dell’art. 5 co. 3 bis del vigente Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia: 
□ di avere un rapporto di coniugio o di convivenza more uxorio con un professore appartenente al Dipartimento 

di Scienze Mediche e Chirurgiche; 

□ di non avere un rapporto di coniugio o di convivenza more uxorio con un professore appartenente al 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

Il/La sottoscritt __ dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si 
obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite 
nel bando. 
Il/La sottoscritt __ si impegna a comunicare al Servizio Reclutamento Personale Docente ogni eventuale 
variazione che dovesse intervenire rispetto al possesso del requisito di ammissione alla procedura.  
Il/La sottoscritt __ allega alla presente domanda: 
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
- curriculum, datato e firmato, della propria attività di ricerca, didattica (compresa quella integrativa e di servizio 
agli studenti), assistenziale e istituzionale; 
- elenco numerato, datato e firmato delle pubblicazioni presentate; 
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- pubblicazioni in formato digitale che intende sottoporre alla valutazione della Commissione; 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato B) attestante la conformità all’originale delle 
pubblicazioni presentate; 
- (eventuale) documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato B) relativa ai periodi 
di sospensione del rapporto di lavoro e di altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e 
diversi da quelli previsti per motivi di studio e di ricerca; 
- (eventuale) documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato B) relativa 
all’effettivo svolgimento, nel ruolo di ricercatore universitario, di attività didattica (indicando il periodo di 
svolgimento, il Corso di Studio, l’Università e il Provvedimento); 
- informativa e autorizzazione al trattamento dei dati. 
 
Data, ___________________ 
                    Firma (2) _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 

giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso 
(2) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda (ai sensi della legge 15.5.1997, n. 127 non è più richiesta l’autentica della 

firma sulle domande per la partecipazione a concorsi pubblici) 


