
 
 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
ASSEGNO DI RICERCA  NEL CAMPO DELLA “RELAZIONE TRA LA CIRCOLAZIONE 
IN MARE APERTO E LE PROPRIETA’ BIOGEOCHIMICHE DELLA COLONNA 
D’ACQUA” PER LA SEZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA OCEANOGRAFIA - OCE   
DELL’OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA 
SPERIMENTALE ). 

Pubblicato su G.U. 4° Serie Speciale n. 11 del 08/02/2013 (scadenza 11/03/2013) 

Art. 1 

E’ indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 
assegno di ricerca  nel campo della “Relazione tra la circolazione in mare aperto e le 
proprietà biogeochimiche della colonna d’acqua” per la Sezione di Ricerca Scientifica 
Oceanografia dell’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale). 

L’assegno avrà una durata di 12 mesi eventualmente rinnovabile fino al limite 
massimo di 4 anni ( art. 22 Legge 240/2010). 

L’ammontare  lordo annuo dell’assegno di ricerca   è attualmente quantificato in € 
19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’OGS ed è comprensivo del contributo 
previdenziale INPS per la parte a carico dell’assegnista.  
 A nessun titolo possono essere attribuiti all’assegnatario, oltre l’importo 
dell’assegno, ulteriori compensi. 

All’assegno si applicano in materia fiscale e previdenziale le vigenti disposizioni 
normative. 

Il titolare dell’assegno sarà assicurato a cura dell’Ente contro gli infortuni. 
 

Art. 2 

La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di 
laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o 
all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa per il dipendente in servizio presso 
amministrazioni pubbliche  

Il titolare dell’assegno di ricerca conferito dall’OGS non può svolgere attività di 
lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato  presso Enti e soggetti sia 
pubblici che privati 

A nessun titolo possono essere attribuiti all’assegnatario oltre all’importo 
dell’assegno altri compensi da OGS. 

Il titolare dell’assegno di ricerca può frequentare corsi di dottorato senza borsa. 
Non può essere titolare di assegno di ricerca il dipendente di ruolo delle Università 

italiane, delle istituzioni  e degli enti pubblici di ricerca (anche OGS), dell’Enea e dell’ASI. 
 

Art. 3 
 

1. Alla selezione possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine 
di cui al successivo art. 4  possono far valere i seguenti requisiti: 

 
a) diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in materie 

scientifiche preferibilmente in Scienze ambientali; 
b) iscrizione al 3° anno di del dottorato di ricerca o comprovata esperienza di 

ricerca almeno biennale in analisi statistiche di dati e serie temporali; 
c) conoscenze nell’ambito dei cicli biogeochimici marini e della biologia marina; 
d) ottima conoscenza di linguaggi di programmazione (es.: FORTRAN); 

conoscenza di pacchetti applicativi quali MATLAB, ODV, SURFER, OFFICE, 
ecc. 

e) conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana (solo per i candidati 
stranieri). 



 

L’accertamento e la valutazione del possesso dei requisiti di cui al presente articolo, 
punto 1. lett. b), c),  d) ed e) è demandato al giudizio insindacabile della commissione 
esaminatrice di cui al successivo art. 5. 

Possono partecipare anche cittadini stranieri in possesso di Diploma di Laurea 
conseguito all’estero, in questo caso ed ai soli fini dell’ammissione alla selezione per 
l’assegno di ricerca, l’equipollenza della Laurea  e dell’eventuale dottorato di ricerca potrà 
essere riconosciuta dalla Commissione giudicatrice. 
 I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono inoltre possedere i 
seguenti requisiti: 

-  godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o  provenienza; 
-  essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani; 
-  avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l’accertamento del  possesso di tale 

requisito è demandato alla commissione esaminatrice di cui al successivo art. 5 durante 
il colloquio previsto. 

L’esclusione dalla selezione per difetto dai requisiti prescritti potrà essere disposta 
in ogni momento con provvedimento del  Direttore Generale dell’OGS. 

2. I titoli valutabili sono i seguenti: 

a) attinenza dell’argomento della tesi di laurea con l’oggetto della selezione; 
b) dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero attinente all’oggetto del  

bando; 
c) pubblicazioni/presentazioni/poster/ partecipazione a campagne oceanografiche 

attinenti all’oggetto del bando; 
d) diplomi di specializzazione/master conseguiti in Italia o all’estero attinenti 

all’oggetto del bando; 
e) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream conseguiti in Italia o 

all’estero; 
f) esperienza documentata  presso enti pubblici o privati con contratti, borse di studio 

o incarichi nel campo oggetto del bando. 
 

Art. 4 
 

Le domande, redatte secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno essere 
presentate entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale in una delle  seguenti forme: 

- raccomandata AR;  
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente (09.30-15.30); 
- invio al seguente indirizzo PEC: ogs@pec.it (solo da altro indirizzo PEC) 

al seguente indirizzo: 

OGS  

(ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE) 

Direzione per la Gestione delle Risorse Umane 
Ufficio gestione giuridico – amministrativa del Personale 
Borgo Grotta Gigante, 42/c – 34010 SGONICO – TRIESTE 

Ulteriori eventuali informazioni: www.ogs.trieste.it-concorsi;  email: ammpersonale@inogs.it;  
tel. 040-2140374 (centralino 040-21401) 

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle 
che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire all'OGS oltre l’ottavo  
giorno successivo al termine stesso.  

Tutte le informazioni, notizie e convocazioni alle prove relative al presente 
bando saranno pubblicate sul sito INTERNET (www.ogs.trieste.it/Ente/Concorsi). 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. La data  del colloquio 

mailto:ogs@pec.it
http://www.ogs.trieste.it-concorsi/
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sarà pubblicata sul sito dell’Ente entro i termini di legge (almeno 20 giorni prima 
del colloquio stesso). 

Delle domande presentate a mano direttamente all’Ente durante il normale orario 
di lavoro sarà rilasciata ricevuta. 

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta e formulata secondo lo schema allegato 
(all. A), l’aspirante deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità: 

1. cognome e nome, luogo e data di nascita; 
2. residenza; 
3. lo Stato di cui è cittadino; 
4. di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne 

abbia riportato; 
5. titolo di studio conseguito, data e luogo del conseguimento e votazione riportata 

nell’esame finale; 
6. di essere in possesso dei requisiti specificati nell’art. 3 punto 1. lett. b), c), d) ed e) del 

bando; 
7. per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana:  
       a) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o  provenienza;  

b) di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;  
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

8. l’indirizzo al quale desidera che gli vengano fatte pervenire eventuali comunicazioni 
relative alla selezione e non già pubblicate sul sito INTERNET  dell’ Ente, qualora tale 
indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, indicando il numero di codice 
postale. 

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti: 
a) certificato di laurea dell’aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei 

singoli esami di profitto, la votazione dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo; 
b) almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, compresa la tesi di laurea;  
c) curriculum vitae et studiorum (possibilmente in formato europeo 

http://www.europass.cedefop.eu.int); 
d) titolo di dottorato di ricerca ovvero iscrizione al 3° anno del dottorato ovvero 

documentazione attestante il possesso di comprovata esperienza  di cui all’art. 3 punto 
1. lett. b) , c) e d) del presente bando; 

e) elenco di tutti i documenti, titoli e lavori presentati, nel quale sia precisato, per ciascun 
lavoro, il titolo, se si tratti di pubblicazione o dattiloscritto ed il nome di eventuali 
collaboratori. 

Alla domanda possono inoltre essere allegati tutti gli altri titoli diversi da quelli di 
cui sopra che il candidato intende far valere ai fini della presente selezione e che dovranno 
essere compresi nell’elenco di cui al punto e). 

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
l’inoltro della domanda di ammissione e saranno presentati in un plico chiuso e sigillato. 

Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 i titoli e le certificazioni conseguiti 
presso pubbliche amministrazioni devono essere presentati esclusivamente sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
di cui all’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, redatta secondo lo schema allegato al presente 
bando (Allegato B). 

I titoli e le certificazioni conseguiti presso privati possono essere presentati nei seguenti 
modi:  

a) in originale; 
b) in copia conforme all’originale; 
c) con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 
d) con dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

Le stesse modalità previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai 
cittadini degli stati membri dell'Unione Europea.  

http://www.europass.cedefop.eu.int/


I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo 
straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e 
debbono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.  

Alle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà deve essere 
allegata una fotocopia di un documento di identità  in corso di validità del dichiarante. 

I cittadini non italiani regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare il possesso di 
titoli/documenti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei 
casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni 
internazionali tra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.  

Ai documenti redatti in lingua straniera diversa da quella inglese deve essere 
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero mediante 
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal candidato (allegato B).  

Le pubblicazioni scientifiche potranno essere prodotte in originale ovvero in 
fotocopia firmata in calce dal candidato con l’attestazione di conformità all’originale 
mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del candidato 
sottoscrittore (allegato B). La fotocopia non firmata dal candidato non sarà presa in 
considerazione.  

Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione; i 
lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una 
dichiarazione dell’editore con la quale si attesti che sono stati accettati per la pubblicazione. 

Non si terrà conto dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti all’Ente dopo il 
termine di cui al primo comma del presente articolo, né si terrà conto delle domande che, 
alla data di scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione; 
non sarà infine consentito, scaduto il termine di cui sopra, di sostituire i titoli ed i documenti 
già presentati, ancorché si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i 
corrispondenti lavori stampati. 

Qualsiasi difformità fra la documentazione presentata e la documentazione 
richiesta dal bando costituirà motivo di esclusione dalla selezione. 

L’OGS non assume alcuna responsabilità in caso di eventuale dispersione di 
comunicazioni dell’Ente, dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici 
e del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali. 

 
Art. 5 

I concorrenti saranno giudicati da una Commissione nominata dal Presidente 
dell’OGS - composta da tre membri. Il provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito 
INTERNET dell’Ente. 

Ai fini del giudizio di merito la Commissione terrà conto dei titoli e del risultato del 
colloquio, valutando sia l’attitudine del candidato a svolgere in genere compiti di ricerca 
scientifica sia la sua preparazione nel campo specifico degli studi che si propone di 
compiere. 

La Commissione provvederà in via preliminare a determinare il punteggio 
complessivo a propria disposizione per la valutazione dei titoli provvedendo a ripartire il 
medesimo punteggio complessivo tra le categorie di titoli da essa individuate. 

La Commissione stabilirà altresì il punteggio da riservare al colloquio ed 
eventualmente anche il punteggio minimo che i candidati dovranno conseguire nella 
valutazione dei titoli per essere ammessi al colloquio stesso. 

Il colloquio verterà sul tema oggetto dell’assegno di ricerca e sulle altre esperienze 
professionali o di ricerca maturate nel campo medesimo. 

Al termine dei propri lavori la commissione esprimerà per ogni candidato un 
giudizio complessivo da rendersi pubblico su richiesta e formulerà la graduatoria di merito 
dei candidati. 

Saranno compresi nella graduatoria, secondo l’ordine del voto a ciascuno attribuito, 
soltanto coloro che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 7/10 o equivalente del 
totale dei punti di cui la commissione dispone. 



Il giudizio di merito della commissione è insindacabile. 
Del risultato della selezione verrà data notizia mediante affissione della graduatoria 

di cui al successivo art. 6 all’albo dell’Ente e inserimento nel sito INTERNET dell’OGS. 
 

Art. 6 
Il Direttore Generale, accertata la regolarità formale degli atti trasmessi dalla 

commissione approva con proprio atto la graduatoria finale di merito e  nomina il candidato 
vincitore, al quale ne viene data comunicazione a mezzo sito INTERNET dell’OGS. 

Il Presidente dell’OGS,  in presenza della necessaria disponibilità finanziaria e 
nell’osservanza delle disposizioni vigenti, conferisce l’assegno di ricerca al  candidato 
vincitore con la stipulazione di un apposito contratto  che definisce i  termini, l’ oggetto della 
collaborazione di ricerca nonché il nominativo del tutor che coordinerà l’attività 
dell’assegnista. 

La graduatoria conserva la sua validità per i 18 mesi successivi alla data del 
provvedimento di  approvazione. 

Gli assegni che si rendano disponibili per rinuncia o risoluzione ai sensi del 
successivo art. 7  o qualora  l'Ente attivi nuovi assegni per attività di collaborazione in affini 
campi di ricerca, possono essere assegnati ai candidati risultati idonei nell’ordine della 
graduatoria entro il termine di validità della stessa con provvedimento del Presidente. 

 
Art. 7 

Decadono dal diritto all’assegno coloro che non facciano pervenire all’OGS entro il 
quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, la 
dichiarazione di accettare l’assegno stesso e coloro che, dopo averlo accettato, non diano 
inizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall’OGS alle attività inerenti alle 
ricerche in programma.  

Il provvedimento di decadenza di cui al precedente comma viene adottato dal 
Presidente dell’OGS. 

Si procederà alla risoluzione del contratto con l’assegnista nel caso in cui il 
medesimo, dopo aver iniziato l’attività di ricerca prevista, non la prosegua senza giustificato 
motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata stabilita o che si renda 
responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere 
sufficiente attitudine alla ricerca. 

La risoluzione è adottata con motivato provvedimento del Presidente dell’OGS su 
segnalazione del Direttore della Sezione. 

L’assegnista che per giustificato motivo non intenda o non possa iniziare o 
proseguire l’attività di ricerca programmata deve presentare al tutor e alla DRU espressa 
rinuncia scritta e motivata con un preavviso di almeno 20 giorni dalla data di presunta 
cessazione dell’attività stessa. La rinuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo 
alla comunicazione della rinuncia stessa. 

Il godimento dell’assegno è sospeso in via temporanea nel caso in cui l’assegnista 
debba assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore ad un mese o 
per altro grave motivo. 

Art. 8 
Al termine dell’attività di collaborazione gli assegnisti dovranno trasmettere al 

Presidente dell’OGS una relazione riepilogativa dell’attività scientifica svolta, approvata dal 
tutor e dal Direttore della Sezione. 

Art. 9 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento 

approvato con delibera del Presidente n. 110/2011 dd. 28/06/2011. 
 

Art. 10 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso la Direzione per la Gestione delle Risorse Umane dell’ OGS per le 
finalità di gestione della selezione e saranno trattati unicamente per le finalità inerente alla 
selezione e alla gestione dell’assegno di ricerca conseguente. 



La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura 
di diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il 
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti 
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. 

Art. 11 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge  7/8/1990 n. 241, il Responsabile del 

procedimento di cui al presente bando è il Direttore Generale, dott. Franco Coren. 
 
   IL PRESIDENTE 

     Prof. Maria Cristina Pedicchio 
Sgonico,  23/01/2013 



Allegato A) 
All’ OGS ( STITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI    
GEOFISICA SPERIMENTALE )  
Ufficio  gestione giuridico-amministrativa del Personale 
Borgo Grotta Gigante 42/c 
34010 SGONICO (TS) 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
ASSEGNO DI RICERCA  NEL CAMPO DELLA “RELAZIONE TRA LA CIRCOLAZIONE 
IN MARE APERTO E LE PROPRIETA’ BIOGEOCHIMICHE DELLA COLONNA 
D’ACQUA” PER LA SEZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA OCEANOGRAFIA - OCE   
DELL’OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA 
SPERIMENTALE ). 

Oggetto: Domanda di ammissione. 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 

consapevole che la presente istanza è resa ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

chiede 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 
assegni di ricerca nel campo dell’ “ Relazione tra la circolazione in mare aperto e le proprietà 
biogeochimiche della colonna d’acqua” per la Sezione di Ricerca Scientifica Oceanografia - 
OCE di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale n. 11 del 
08/02/2013 (Atto del Presidente n. 004/2013 del 23/01/2013 ). 

 A tal fine dichiara: 
1) di essere nato/a a___________________________________________il __________________; 
2) di essere  residente a_______________________via___________________________________; 
3) di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________; 
4) di non aver riportato condanne penali o di aver riportato le seguenti condanne penali 

______________________________________________________________________________; 
5) di esser in possesso della laurea in ________________________________________  

conseguita il_____________presso l’Università di_______________________con il 
punteggio _____________; 

6) di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in ______________________________, 
ovvero di  avere svolto attività di ricerca nei seguenti campi (vedi art. 3, punto 1. lett. 
b),c) e d):__________________________________________________; 

7) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, punto 1. lett. b), c), d) ed e) del presente 
bando; 

8) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione 
________________________________________; 

9) (per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana): 
a)  di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o  provenienza; 
b)  di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani; 
c) di avere adeguata conoscenza della Lingua italiana. 

 Il/la sottoscritto/a chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative alla selezione e 
non già pubblicate sul sito INTERNET dell’Ente vengano fatte pervenire al seguente 
indirizzo:________________________________________________________________________; 

 Alla presente domanda sono allegati i documenti richiesti dal punto a) al punto e) 
dall’art. 4 del bando di concorso. 

- con riferimento alla documentazione presentata, il sottoscritto chiede che la stessa, 
decorsi i  termini di legge: 

□  venga restituita via posta ordinaria in contrassegno all’interessato; 

□  venga restituita direttamente all’interessato che provvederà personalmente a ritirarla 
entro sei mesi dalla conclusione della selezione (decorso invano tale termine, la 
documentazione verrà comunque distrutta); 

□  venga distrutta 



 
Data _____________________                                      Firma            
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato B) 

 
 

ESEMPIO di dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(Art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

ESEMPIO di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il//La sottoscritto/a (nome e cognome), nato/a.a (luogo di nascita), il (data di nascita), 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 
Ø  (fatto o atto oggetto di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ovvero certificato oggetto di 

dichiarazione sostitutiva di autocertificazione) 
 
Luogo e data  

Firma  
 

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere 
utilizzate nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o nella dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà: 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni. 
 
Ø Di essere in possesso del seguente titolo accademico, dottorato di ricerca, di specializzazione, 

abilitazione professionale (indicare il titolo, data di conseguimento, soggetto che l’ha rilasciato, 
votazione riportata); 

Ø Di aver usufruito della/e seguente/i  borsa/e  di studio - assegno/i di ricerca  conferito/i  da 
(indicare soggetto che l’ha erogato/a, il periodo, il settore) 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 
 
Ø Che quanto rappresentato nel proprio curriculum corrisponde a verità. 

Ø Che la copia del seguente documento (indicare il documento, il numero dei fogli ecc) è  conforme 
all’originale. 

Ø Di aver svolto la seguente attività lavorativa: (indicare attività, natura giuridica dell’attività, 
datore di lavoro, periodo) 

 
SI ALLEGA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ (indicare gli estremi del 
documento)_______________________________. 
 
Ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 i dati forniti con le presenti dichiarazioni 
sostitutive saranno trattati in forma cartacea o informatica, ai soli fini del concorso. 
 
 
 


