
    AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

              UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE 

  CENTRO DIREZIONALE ISOLA C4 

  80143 NAPOLI 

 

Valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 Assegno di Ricerca sul tema “Diffusione e 

disseminazione dei risultati delle attività di  ricerca svolte su tecnologie “Morphing wing”, analisi 

opportunità di trasferimento tecnologico, organizzazione e gestione di attività di ricerca”  SSD ING 

IND 03  

Domanda di partecipazione 

__l__ sottoscritt__ ________________________________ ________________________________ 

nat__ a _______________________________________________ (______) il    ___/___/_______ e 

residente in _______________________________________________ (______) CAP ___________ 

alla via __________________________________________________________________ n. ______ 

Codice fiscale __________________________________________ Telefono ____/______________ 

Cellulare ____/________________ E-mail: _____________________________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare alla valutazione comparativa (bando n. 28/2017) per l’affidamento di N. 1  Assegno di 

Ricerca sul tema “Diffusione e disseminazione dei risultati delle attività di  ricerca svolte su 

tecnologie “Morphing wing”, analisi opportunità di trasferimento tecnologico, organizzazione e 

gestione di attività di ricerca”  SSD ING IND 03  - fondi relativi alla Progetto: Morphing wing 

(DSTE 334), responsabile scientifico prof. Giuseppe Del Core. 

 

__l__ sottoscritt___ dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico pubblicato su sito web 

dell’Ateneo. 

 

__l__ sottoscritt__ è informat__, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, che i dati anche personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene 

presentata, che, in relazione al trattamento dei predetti dati, può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. 196/2003, che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare 

alla presente procedura concorsuale e che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per 

l’Università di accogliere la presente istanza. 

 

Data ___/___/______ Firma _______________________________ 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE” 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
__l__ sottoscritt__, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di aver preso visione del bando del __/__/___ pubblicato sul sito web dell’Ateneo; 

- di essere cittadino ________________________1; 

- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 2; 

- di essere in possesso del seguente diploma di laurea di durata ____________________: 

______________________________________________________________________________ 

conseguito presso _______________________________________________________________ 

con la votazione di _________/__________ 

- di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni3: 

Amministrazione Qualifica Durata (dal  - al) 

_______________________________________________ _____________________ __________ 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di 

non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’Art. 127, lettera d), del 

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

- di non essere dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche come da art. 2 del bando; 

-di impegnarsi a non usufruire di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita; 

-di impegnarsi a compiere continuativamente attività di studio e ricerca nell’ambito della ricerca 

prescelta; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza, o 

del recapito indicato nella domanda di ammissione; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli oggetto di valutazione: 

_______________________________________________ _____________________ ___________ 

_______________________________________________ _____________________ ___________ 

Data ___/___/______ Firma _______________________________ 

 

__l__ sottoscritt__, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le copie 

relative ai documenti di seguito indicati ed allegati alla presente istanza sono conformi agli originali: 

1) ________________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________________ 

Allega alla presente ricevuta del versamento di € 10,50 da effettuare sul c/c postale n. 20137816 

intestato all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

 

Data ___/___/______ Firma _______________________________ 

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 
1 Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 

2 In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa, da indicare anche se è stata 
concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche se nulla risulta nel casellario giudiziale. I 

procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. 

3 In caso contrario, indicare di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni. 


