Allegato B
Bando del Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia - a.a 2018/19
AL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI –
LINGUE, MEDIAZIONE, STORIA, LETTERE, FILOSOFIA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MACERATA

Il/la sottoscritto/a................................................................................................……..............
nato/a a ............................................il...............................residente a.....................….......…...............
cap...........in Via.......................................................................................tel...............…....….................
cittadinanza………………………………………………………………………………………………………
indirizzo e-mail……………………………………… codice fiscale.......................................….………..
Partita Iva (se libero professionista)........…………………………………………………….........….......
Laureato/a in …………………………………………………….………………in data ………….………….
Posizione professionale attualmente rivestita ...............................……………………....…................
.........…....................……………………………………………...................................................................
CHIEDE
la stipula di un contratto per lo svolgimento dell’insegnamento di
.........................................................................................................................................….........……….
................................................................................per l’anno accademico...........................................
presso il Dipartimento il Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, Mediazione, Storia, Lettere,
Filosofia, Master in …………………………………………………………………………….……………………
Il sottoscritto dichiara:
-

-

-

che ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. c) della Legge 240/10 non sussiste “un grado di
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al
dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore
generale o un componente del Consiglio di Amministrazione”;
che ai sensi del Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei contratti per attività
d’insegnamento, emanato con D.R. n. 311 del 16.06.2011, non ha avuto conferimenti di
incarichi per più di cinque anni accademici consecutivi;
di conoscere e accettare le clausole previste dal Codice etico di Ateneo approvato con D.R.
n. 254 del 7-05-2012;
di conoscere e accettare le clausole previste dal Codice di comportamento di Ateneo
approvato con D.R. n. 317 del 4-08-2015.
- di ESSERE/NON ESSERE:

 dottorando di ricerca con borsa/senza borsa
 assegnista di ricerca
 titolare di borsa post-dottorato
presso l’Università degli Studi di ..............................................;
Data...........................

Firma..............................................

In allegato:
1. Copia di un documento di identità in corso di validità
2. Copia del nulla osta rilasciato dal coordinatore della ricerca (se assegnista di ricerca).
3. Copia del nulla osta rilasciato dal coordinatore del corso di dottorato di ricerca o post-dottorato (se dottorando di
ricerca o post-dottorando di ricerca).
4. Curriculum vitae (N.B: Conformemente a quanto stabilito nel bando, nel curriculum dovranno essere indicati
anche i dati relativi all’eventuale svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali)
5. Elenco delle pubblicazioni
6. Allegato C
I dati verranno raccolti e trattati nel rispetto del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) per le finalità del bando di selezione per la copertura degli insegnamenti.

