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Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
 
 
 

AVVISO DI 
PROROGA TERMINI PUBBLICAZIONE  

 
PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI N.2 INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER “ATTIVITA’ DI SUPPORTO 

ALLA DIDATTICA PER IL CORSO DI MATEMATICA” presso il DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI  

Pubblicato in data 06/09/2021 Protocollo n. 223068/2021  

In riferimento alla procedura di selezione in epigrafe, si comunica quanto seguito:  

- La scadenza per la presentazione delle domande è prorogata al 06/10/2021 ore 

13,30. 

Restano confermate le restanti parti del bando Protocollo n. 223068/2021. 

 

Perugia, 04/10/2021  

Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie,Alimentari e Ambientali  

Prof. Gaetano Martino 

 

 

 
 
 

 
 

 
Perugia,  21/07/2021 

 Il Direttore  del Dipartimento 
  F.to (Prof. Gaetano Martino) 
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MODELLO A 

 (DOMANDA) 
 

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
Segreteria Amministrativa –Via Borgo XX Giugno 74, 

 06121 PERUGIA 
 

Il sottoscritto (cognome) ________________________________ (nome) 

______________________ nato a ____________________________ (prov. ______ ) 

il____________________ residente a ___________________________________________ 

(prov. ______ )   via ________________________________________________________ 

cap___________ C.F._________________________________ tel._______________ 

cell.______________________ email __________@________________________ 

CHIEDE: 

di essere ammesso alla selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 incarico di natura 

occasionale/Professionale presso il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali di cui 

all’avviso di procedura comparativa del  _________  Prot. n. __________; 

dichiara sotto la propria responsabilità 

- di eleggere il proprio recapito ai fini del concorso a _________________________ (prov.___) in 

via ______________________________________________ CAP_________ tel.  

_________________________; 

1) □ di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere cessato con 
provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di 
condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per 
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile. 

2) □ di essere in possesso del diploma di Laurea specialistica/magistrale o diploma di Laurea del 

vecchio ordinamento dichiarato equipollente secondo il D.M. del 5 maggio 2004   in 

________________________________________, conseguito in data___________ presso 

l’Università di __________________________________________________, con la 

votazione finale di ________  

         Per i titoli conseguiti all’estero:                            Equiparazione            SI              NO 

3) □ di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in __________________ conseguito                                

in data ____________ presso _____________________________________ 

4) □ esperienza  lavorativa nel settore specifico all’attività dell’incarico; 

5) □ di non essere portatore di handicap              □  di essere portatore di handicap 

(indicare gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove d’esame e l’eventuale necessità di 

tempi aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap)  

6)  □ di essere  dipendente di una Pubblica Amministrazione  

     □ di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione ; 

7) □ di non aver in corso con altre strutture di questa Università, prestazioni professionali, 
coordinate e continuative e occasionali, assegni di ricerca, aventi un oggetto medesimo o 
similare a quello della presente selezione. 

8) □ di non avere un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado compreso, ancorché 
derivante da unioni civili di cui alla L.20 maggio 2016, n.76), con un professore, 
ricercatore, appartenente al Dipartimento o alla Struttura che richiede l’attivazione 
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dell’incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente il Consiglio di 
amministrazione dell’Università di Perugia; 

 
9) □ di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse (pena l’esclusione dalla 

selezione stessa), in ottemperanza all’art. 53, comma 14, D.L. 165/2001, come modificato 
dall’art. 1, comma 42, L.190/2012; 

10) □ di inviare al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, nel 
caso risultasse vincitore della selezione, il Curriculum vitae e la 
dichiarazione: “dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo svolgimento di attività professionali” (art.15, c.1, lett. 
c), d.lgs. n. 33/2013 in formato PDF/A, odt (ALLEGATO 1). 

11) □ di autorizzare la pubblicazione on line del curriculum vitae integrale  e dell’Allegato 1, sul 
sito web di Ateneo, in caso di sottoscrizione del contratto, ai sensi del D.L. 196/2003; 

12) □ la insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti 
con la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione.  

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il Dipartimento non assume  responsabilità per 
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra 
indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente 
domanda. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto anche di uno soltanto dei 
termini e della modalità di presentazione della domanda di cui all’avviso di selezione, comporterà 
l’automatica esclusione dalla selezione.  
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni 
mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 nonché 
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, qualora 
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 
dichiarazione. 
Il sottoscritto ai sensi del D. L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) 
dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere agli 
scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 
                                  

Si allega alla presente domanda: 

 a) nel caso di pubblico dipendente allegare obbligatoriamente l’autorizzazione della propria  
Amministrazione a svolgere l’incarico ai sensi dell’art. 53 D.Leg. 165/2001; 

 b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
Il sottoscritto si riserva di certificare le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione sotto la 
propria responsabilità con apposita documentazione, a norma di legge, in qualsiasi fase o 
richiesta durante l’espletamento del concorso. 
La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della 
domanda. 

 
Data, ____________                           
 ___________________________________                                                      

                      Firma                                
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MODELLO B     

 
(DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AGLI ORIGINALI DEI TITOLI) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) 
 
Il sottoscritto: ….……………………………………………..   ……………………………..…...….  
(per le donne indicare il cognome da nubile) 
 
nato/a  ………………………………………………………… (prov……..) il …………………….. 
 
e residente  in ……………………………………...………………………….……….. (prov. ……..) 

 
via  …………………………………………………………………………………..  n. …………… 
 

D I C H I A R A 
 

Di  essere in possesso dei seguenti titoli ( indicare se esistenti quelli di cui  all’art. 
5 lettera a) , b) , c) , d) , e) , f)  dell’avviso di procedura comparativa )    

…………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di  

dichiarazione  mendace  o  contenente   dati  non  più  rispondenti  a verità, come 

previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75  del D.P.R. 28.12.2000, 

n.445 relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del 

contenuto della suddetta dichiarazione. 

 

Il sottoscritto ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo. 30/06/2003 n. 196 (tutela della persona 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) accorda il consenso affinché 

i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di 

provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

______________________ 

         (luogo e data) 
                                                                                                                                                           

Firma_________________________________________ 

                       (il dichiarante)                                                               
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MODELLO C 
 
 

(SOSTITUTIVO CERTIFICATI VARI, ES. CERTIFICATO DI LAUREA) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 
 
Il sottoscritto: …….……………………………………………..   ……………………………..………………. 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 
 
nato/a  ………………………………………………………… (prov……..) il ………………………………… 
 
e residente  in ……………………………………...………………………….……….. (prov. ……..) 

 
via  …………………………………………………………………………………..  n. …………….......... 
 
 

D I C H I A R A 
 

……………………………………………………………………………………………………….……… 
….…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………….…… 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso 

di dichiarazione mendace o contenente  dati non più rispondenti a verità, come previsto 

dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 

relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del 

contenuto della suddetta dichiarazione. 

Il sottoscritto ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo. 30/06/2003 n. 196  (tutela della persona 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) accorda il consenso affinché 

i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di 

provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

__________________________ 

              (luogo e data)              Firma___________________________________ 
                                                   (il dichiarante)                          
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ALLEGATO 1 
 

Il sottoscritto _______________________________ 
 
 

DICHIARA 
 
 

□ di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato   
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali 
(art.15, c.1, D. Lgs. N. 33/13); 
 
□ di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le 
seguenti attività professionali (art.15, c.1, D. Lgs. N.33/13) 

 
 

Soggetto conferente  
Tipologia incarico/carica 

Periodo di 
svolgimento 
dell’incarico 

   

   

   

   

 Attività professionali 
 

 

Attività Soggetto Periodo di 
svolgimento 

   

   

   

   

   

                                                            
 
 

Firma _______________________________ 
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