
 
 

 

1 
 

 

Avviso pubblico  
“Assegnazione n. 2 moduli didattici  

per il Progetto di Formazione PON03PE_00112_1 “TELEMACO”  
(Rif. DIETI 1/2016) 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Università ̀ degli Studi di Napoli Federico II; 
VISTO l’art.7, commi 6 e 6bis, del D.Lgs. n.165/01 e s.m.i.; 
VISTO l’art.3, comma 1, lett. fbis) della L.14/01/1994, n.20. così come inserito dall’art.17, comma 
30 del D.L. n.78/2009, convertito con modificazioni in L.102/2009; 
VISTO l’art.27 della L.340 del 24.11.2000; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte di strutture 
dell’Università ̀ degli Studi di Napoli Federico II, emanato con D.R. n.2015/3 del 05/01/2015 e 
s.m.i.; 
VISTO il Progetto di Formazione del Progetto TELEMACO (PON03PE_00112_1) - CUP Formazione 
B36D12001200007 autorizzato e finanziato dal MIUR con D.D. n.788 del 06/03/2010 n.713/Ric., 
rivolto allo sviluppo/potenziamento dei Distretti ad Alta Tecnologia e/o Nuove Aggregazioni 
Pubblico-Private, il cui responsabile scientifico è il Prof. Leopoldo Angrisani; 
LETTA la delibera n.20/2009/P, trasmessa con nota n.109 dell’1.3.2010 ed assunta a protocollo di 
questa Amministrazione con il n. 28450 del 5.3.2010, con la quale la Corte dei Conti definisce 
l’ambito di applicazione dell’art.17,commi 30 e 30bis del D.L. n.78/2009, convertito con 
modificazioni in L.102/09 e nella stessa, affermando in via di principio che il controllo preventivo 
riguarda tutte le pubbliche amministrazioni, ha, tuttavia, escluso talune fattispecie tra cui gli 
incarichi di docenza dall’ambito oggettivo di applicazione della norma in parola;  
VISTO il D.R. n°431 del 15.02.2010;  
VISTA la L. n.240 del 30.12.2010 e s.m.i. ed, in particolare, l’art.18, comma 5, che ha definito, in 
maniera tassativa, alle lettere a),b),c),d),e) ed f), i soggetti che possono partecipare ai gruppi e 
progetti di ricerca delle Università, qualunque sia l’Ente finanziatore, e che possono svolgere 
attività di ricerca presso le Università; 
VISTA la L. n.190 del 6.11.2012 ss.mm.ii., contenente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
VISTO il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo; 
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VISTO rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con D.P.R. n.62 del 
16.4.2013 ed il vigente Codice di Comportamento di Ateneo; 
ACCERTATO da parte della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i presupposti di 
legittimità nonché delle condizioni richieste dal regolamento vigente in materia; 
VISTE le note del MIUR (Soggetto finanziatore) prot. 2127 del 9.10.2015 e del DAC- Distretto 
Aerospaziale della Campania (Soggetto attuatore) del 3.12.2015; 
VISTO il Decreto Direttoriale n.9 del 15.01.2016, emanato per motivi di urgenza e ratificato nel 
prossimo Consiglio utile di Dipartimento, con il quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione, per le motivazioni ivi esposte, ha autorizzato 
l’emanazione della presente procedura, finalizzata al conferimento di n.2 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa per attività di didattica nell’ambito del Progetto di 
Formazione TELEMACO (PON03PE_00112_1) - CUP Formazione B36D12001200007; 
CONSIDERATO che, come esplicitato nel suddetto decreto direttoriale n.9 del 15.01.2006, alla 
copertura della spesa necessaria si provvederà con i seguenti fondi iscritti in Bilancio: Progetto di 
Formazione TELEMACO (PON03PE_00112_1) - CUP Formazione B36D12001200007; responsabile 
scientifico Prof. L. Angrisani; 

E’ INDETTA 

una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio diretta al conferimento, mediante 
stipula di contratto di diritto privato, di n.2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 
per attività di didattica da espletarsi presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle 
Tecnologie dell’Informazione, relativa a due moduli didattici indicati nell’All.1 che costituisce parte 
integrante del presente Bando, per le attività del Progetto di Formazione di cui sopra. 
Il presente AVVISO sarà pubblicato per almeno 20 giorni nella sezione informatica dell’Albo 
Ufficiale dell’Ateneo, sul sito web di Ateneo- www.unina.it e sul sito web del DIETI –
www.dieti.unina.it. 
Si fa presente, sin da ora, che il conferimento degli incarichi e la successiva stipula dei contratti con 
i soggetti utilmente collocati in graduatoria, potrà essere  effettuata solamente a valle 
dell’emanazione da parte del MIUR (Soggetto finanziatore) di un decreto di proroga delle attività 
del progetto di Formazione in parola.  Le attività dovranno, comunque, concludersi 
improrogabilmente entro il mese di marzo 2016. 

ART. 1 
(Oggetto della selezione) 

La procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio è intesa a selezionare soggetti 
disponibili a stipulare contratti di diritto privato con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle 
Tecnologie dell’Informazione, per il conferimento di n.2 incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa per attività di didattica.  
Per entrambi i moduli didattici indicati nell’Allegato 1, l’oggetto dell’incarico è costituito dalla 
preparazione ed erogazione del relativo intervento di formazione. Per i moduli didattici i settori 
scientifico-disciplinari MIUR di pertinenza come da allegato, sono appartenenti a: SSD ING-INF/01, 
ING-INF/07.  

Le attività ̀ previste per ciascun incarico rientrano integralmente nell'ambito del Progetto di 
Formazione denominato“TELEMACO” (Codice identificativo: PON03PE_00112_1, CUP Formazione: 
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B36D12001200007), e andranno sviluppate conformemente a quanto specificato dal Programma 
Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività 2007 – 2013. 

Ciascun incarico di collaborazione potrà essere conferito e stipulato solamente  a valle 
dell’emanazione da parte del MIUR del decreto di proroga del progetto; avrà durata massima di un 
mese, con decorrenza prevista a partire dalla data di stipula del contratto e con termine previsto 
entro e non oltre il mese di marzo 2016.  
Ciascun incarico di collaborazione prevede un corrispettivo complessivo calcolato in relazione 
all’impegno in ore per la preparazione ed erogazione della formazione, indicato per ciascun 
modulo didattico in Allegato 1, in base al costo orario relativo alla fascia di appartenenza secondo 
la qualificazione professionale dell’incaricato, in accordo con quanto previsto dalle “Linee Guida 
per le modalità di rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili per i Progetti PON a 
valere sull’Avviso D.D. MIUR 713/Ric” ed in base al budget assegnato al DIETI per il progetto di 
Formazione summenzionato.  
Le fasce di appartenenza, ed il relativo costo orario, sono le seguenti: 

Fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti 
dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività ̀ formative proprie del settore/materia di 
appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in 
attività ̀ formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con 
esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) 
impegnati in attività ̀ proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; 
dirigenti d’azienda o imprenditori impegnati in attività ̀ del settore di appartenenza, rivolte ai 
propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di 
riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività ̀ di docenza, con 
esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza – 
compenso orario max. Euro 60,00; 

Fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell’Amministrazione Pubblica 
impegnati in attività ̀ proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; 
ricercatori junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o conduzione/gestione progetti 
nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o 
di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza – compenso orario 
max. Euro 50,00; 

Fascia C: assistenti tecnici con competenza ed esperienza professionale nel settore; 
professionisti od esperti junior impegnati in attività ̀ proprie del settore/materia oggetto della 
docenza – compenso orario max. Euro 40,00. 

Tutti i compensi si intendono al lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del 
collaboratore, al netto della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 
committente, e sono interamente finanziati nell’ambito del progetto di formazione 
summenzionato. Per ciascuna collaborazione il compenso sarà ̀ erogato in unica rata posticipata, 
previo accertamento da parte del responsabile del progetto della regolare esecuzione della 
prestazione. 

ART. 2 
(Sedi e modalità di svolgimento della collaborazione) 
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Le collaborazioni saranno espletate personalmente dai soggetti selezionati, in piena autonomia, 
senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando i locali e le attrezzature messe a 
disposizione dalla MBDA Italia S.P.A., Via Fusaro n.267, cap 80070 - Bacoli (Na), Prime del 
progetto, ed in coordinamento con il Responsabile del Progetto di Formazione TELEMACO, con 
termine entro e non oltre il 16.03.2016. 

L’accesso alla suddetta struttura è regolato dai regolamenti in essa vigenti, che il vincitore della 
selezione sarà tenuto a rispettare. 

ART. 3 
(Requisiti di ammissione) 

I requisiti di ammissione alla procedura di valutazione sono:  

• Possesso di alta qualificazione comprovata da un curriculum scientifico e/o professionale, 
attinente all’insegnamento oggetto dell’incarico, al relativo settore scientifico-disciplinare, 
tenendo conto della specificità ̀ della produzione scientifica e dell’attività ̀ didattica svolta, e 
dalla comprovata esperienza, almeno triennale, nel settore del modulo formativo da erogare. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della domanda di ammissione. Non saranno ammessi i candidati che si trovano 
nelle condizioni di esclusione previsti dal regolamento citato in premessa. In ogni caso per 
l’ammissione alla selezione occorre:  
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
b) godere dei diritti civili e politici;  
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;  
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
Non possono partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa coloro i quali, alla 
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano un rapporto di 
parentela o di affinità ̀, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al 
dipartimento o alla struttura richiedente la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore 
Amministrativo, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva. Il DIETI può disporre, con 
provvedimento motivato, in qualunque fase della presente procedura selettiva, l’esclusione dei 
candidati per difetto dei requisiti prescritti. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati 
al candidato mediante affissione nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo nonché sul 
sito web di Ateneo e su quello del DIETI. Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti notifica 
ufficiale.  

ART. 4 
(Presentazione delle domande) 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato, 
indirizzata al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione - Ufficio 
Contratti, Logistica e Personale, via Claudio, 21 - 80125 Napoli e deve essere trasmessa, entro e 
non oltre le ore 13.00 del giorno 8 febbraio 2016, mediante una delle seguenti modalità:  
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1) Consegna a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 e, nei giorni di martedì e 
giovedì, anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso l’Ufficio Contratti, Logistica e 
Personale, sito in Via Claudio, 21 - 80125 Napoli; 

2) Invio, con estensione pdf, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
UFF.CONTRATTI.dieti@pec.unina.it 

3) Con raccomandata A.R.; per tale modalità farà fede la data e l’ora di effettiva ricezione del 
plico da parte dell’ufficio protocollo e non la data di spedizione della suddetta. 

Sul plico contenente la domanda, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “PARTECIPAZIONE 
ALLE SELEZIONI PER DUE INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA: 
“Assegnazione n.2 moduli didattici per il progetto di formazione TELEMACO.” Rif. DIETI 1/2016. 
Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, 
i seguenti dati:  
• cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita; 
• cittadinanza, residenza, indirizzo email e indirizzo presso il quale desidera siano fatte eventuali 

comunicazioni, qualora sia diverso da quello di residenza; 
• eventuale possesso di altri titoli. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 
• Curriculum Vitæ e scientifico redatto nel formato europeo e debitamente sottoscritto; 
• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata. 

Le dichiarazioni di cui al curriculum vitæ s’intendono rese in sostituzione delle normali 
certificazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione. 

Nella domanda il candidato dovrà esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
ai fini della procedura e delle esigenze di rendicontazione delle attività di progetto. 

Il personale dipendente di altri Atenei o enti pubblici o privati dovrà ̀ presentare il nulla osta 
preventivo rilasciato dal competente organo di appartenenza o, nel caso in cui non sia 
tempestivamente rilasciato, copia della relativa richiesta con gli estremi di acquisizione da parte 
della struttura di appartenenza. 

Il possesso dei titoli dovrà essere debitamente comprovato da documentazione o da 
autocertificazione secondo una delle modalità di seguito indicate: 
A) Allegando elenco dei titoli posseduti, documentati con una o più delle seguenti modalità:  

1) in originale;  
2) in copia autentica, in carta semplice;  
3) in fotocopia riportante in calce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai 
sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che ne attesti la conformità 
all’originale;  
4) in fotocopia con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli 
artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che ne attesti la conformità all’originale.  

 
Si evidenzia che la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà non è 
comunque consentita per le eventuali pubblicazioni a stampa, che dovranno pertanto essere 
elencate e documentate secondo le modalità previste ai precedenti punti da 1 a 4.  
 
B) Mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà relativa ai titoli 
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posseduti, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
Il Dipartimento, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 e s.m.i.. A tal fine, il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie 
alla verifica.  
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L. n. 183/2001, le certificazioni rilasciate 
dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere 
esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli 
articoli 46 e 47 del DPR n. 445/00 e s.m.i., utilizzando l’allegato al presente bando di selezione.  
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha 
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della 
natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché ́ di conoscenza e di accettazione delle norme 
dettate dal Regolamento citato in premessa.  

ART. 5 
(Commissione di valutazione) 

La Commissione, composta da 3 esperti di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, 
nominata dal responsabile della struttura, anche in ottemperanza a quanto previsto dall’art.35bis 
del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., formula la graduatoria di merito per ogni modulo da impartire in 
base ai criteri indicati al successivo Art. 6. 

La valutazione dei titoli precede il colloquio e sarà resa nota dalla Commissione mediante 
affissione nel giorno e nella sede fissati per il colloquio al successivo art.7. 

ART. 6 
(Criteri e modalità di selezione) 

La Commissione baserà̀ il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dai candidati e su un 
colloquio. Il punteggio della valutazione comparativa è ripartito tra titoli e colloquio.  

Il punteggio riservato ai titoli è punti 50 su 100. Sono titoli valutabili: 

− Comprovata esperienza lavorativa, documentata analiticamente e con apposita 
certificazione, nel settore del modulo formativo da erogare, maturata presso soggetti 
pubblici o privati (massimo 25 punti) 

− Pubblicazioni scientifiche inerenti al settore del modulo formativo da erogare (massimo 25 
punti). 

Il punteggio riservato al colloquio è punti 50 su 100. Il colloquio, inteso ad accertare le capacità del 
candidato in relazione allo svolgimento delle attività ̀ di cui all’Art.1, verterà ̀ sull’accertamento 
delle competenze relative agli argomenti oggetto del modulo formativo da erogare. 

Il colloquio si intenderà ̀ superato se il candidato avrà ̀ conseguito un punteggio di almeno 30 punti 
su 100. 

ART. 7 
(Convocazione ed avvisi ai candidati) 

I candidati in regola con i requisiti di ammissione sono convocati per il colloquio il giorno 10 
febbraio 2016 alle ore 10:00 presso la sede del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle 
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Tecnologie dell’Informazione, Via Claudio 21 - 80125 Napoli - Edificio 3, IV piano, sala riunione.  

Tale avviso costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale per l’ammissione alla prova.  

Ulteriori rinvii saranno resi noti con apposito avviso pubblico sulla sezione informatica dell’Albo 
Ufficiale di Ateneo, sul sito web di Ateneo e sul sito web del DIETI (www.dieti.unina.it). 

I candidati che non sono stati esclusi dalla procedura dovranno presentarsi, senza ulteriore 
preavviso, nel giorno, nell’ora e nella sede indicata, muniti di uno dei seguenti documenti validi di 
riconoscimento: carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi, 
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura 
equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. 
La mancata presentazione al colloquio, per qualunque ragione, sarà ̀ considerata rinuncia alla 
selezione, qualunque ne sia la causa. 

ART. 8 
(Approvazione degli atti e stipula del contratto) 

Il Responsabile del procedimento del DIETI, effettuata la verifica della regolarità ̀ della procedura, 
con provvedimento del Direttore del DIETI, ne approva gli atti. A parità di votazione totale precede 
il candidato più giovane d’età.  
Il provvedimento di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa è 
pubblicato nella sezione Informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo e 
del DIETI. Dalla data di pubblicazione all’Albo, decorrono i termini per eventuali impugnazioni.  
Il Direttore del Dipartimento conferisce e stipula i contratti con i soggetti utilmente collocati in 
graduatoria. 
Il conferimento e la stipula del contratto è subordinata alla emanazione, in tempo utile, da parte 
del MIUR (Soggetto finanziatore) del decreto di proroga delle attività del progetto di Formazione 
TELEMACO come già comunicato nella nota MIUR prot. 21127 del 9.10.2015 e nella nota del DAC- 
Distretto Aerospaziale della Campania (Soggetto Attuatore) in data 3.12.2015. 
I soggetti risultati vincitori della selezione in parola, prima della stipula del contratto, saranno 
tenuti a rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante:  
1. il possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal presente avviso, già a far data dal termine 
ultimo previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di 
valutazione comparativa; 
2. di non trovarsi, a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di 
partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa nonché alla data della stipula 
del contratto, nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della legge 
240/2010. 
Napoli, 15 gennaio 2016        Il Direttore  

F.to Prof. Giorgio Ventre 

 
Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione 
Il Direttore Prof. Giorgio Ventre 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Dipartimentale Contratti,Logistica e Personale 
Responsabile del procedimento: Il Capo dell’Ufficio Dott.ssa M. Cugnin 
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Allegato 1 
 
PROGETTO TELEMACO 
ELEMACO 

COD. MODULO 
DIDATTICO ARGOMENTI N. ORE 

MA12 
Obiettivo 1 

Metodologie di 
caratterizzazione ottica 

e termografica di 
dispositivi e circuiti 

Radiazione ottica. Leggi dell’ottica. Emissione infrarossa. 
Legge di Planck. Radiazione di corpo nero. Corpo grigio ed 
emissività. Rivelazione della radiazione luminosa. Fotodiodi, 
fototransistor e fotomoltiplicatori. Circuiti di polarizzazione 
per fotodiodi. Telecamere per applicazioni di diagnostica non 
invasiva. Indagini microscopiche. Risoluzione ottica. 
Termografia all’infrarosso. Tecniche steady state e transitorie. 
Termografia lock-in. Analisi in tempo reale dell’affidabilità di 
componenti e circuiti mediante termografia. Analisi di 
fallimenti localizzati. De-embedding del contrasto di 
emissività. 

50 ore di didattica 
frontale 

MA13 
Obiettivo 2 

Misure per la 
caratterizzazione di 

trasmettitori digitali a 
radiofrequenza per 

applicazioni wireless 

Architettura del trasmettitore; definizione, procedura di misura 
e dominio di appartenenza delle principali grandezze in 
banda/in canale, relative sia alla potenza trasmessa (frequenza 
portante, potenza media, potenza di picco, potenza di 
inviluppo, potenza nel canale, banda occupata) sia alla qualità 
della modulazione (vettore errore, ampiezza del vettore errore, 
fase del vettore errore, errore di ampiezza, errore di fase), in 
banda/fuori canale (ACPR, spurie) e fuori banda/fuori canale 
(spurie e armoniche). 

50 ore di didattica 
frontale 
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Allegato 1 (Schema di domanda da presentare in carta semplice) 
 
 

Al Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle 
Tecnologie dell’Informazione 
Università degli Studi di Napoli Federico II                  
Via Claudio 21, 80125 Napoli  
 

 
OGGETTO: Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di due 
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per attività di didattica nell’ambito del 
progetto di formazione TELEMACO - PON03PE_00112_1- RIF. DIETI1/2016 
 
 
_l_ sottoscritt__________________________________________, codice fiscale __________________   nat_ a 
__________________  (provincia di ______ ) il ______ e residente in ______________________ (provincia di _____ ) 
c.a.p.____________ via ____________________________________________, tel.___________cell  ________________ 
e-mail _________________ pec _____________________; 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento di due incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa nell’ambito del progetto  

TELEMACO - Codice/ modulo: ____________________________________ 

(indicare i codici dei moduli didattici per i quali si presenta domanda, riportati in Allegato 1 al bando). 

 
_l_ sottoscritt____________________ , ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 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: 
 

1) di essere nat_ nel luogo e nella data sopra riportate; 
2) di essere residente nel luogo sopra riportato; 
3) di essere cittadin_ ________________________; 
4) che il possesso dei titoli e tutto quanto riportato nel curriculum vitæ allegato alla presente domanda 

corrispondono a verità;  
5) di godere dei diritti civili e politici; 
6) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

7) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
8) di essere in possesso del __________________________________________________________ 
      (altri titoli eventualmente posseduti); 
9) che l’eventuale incarico è soggetto a nulla osta preventivo da parte dell’ente di appartenenza 

ovvero: 
dichiara che il nulla osta non è dovuto. 

10) di non avere un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 
compreso, con un professore appartenente al dipartimento di Ingegneria elettrica e delle tecnologie 
dell’Informazione ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo; 
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11) di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione della propria residenza o 
del recapito sopra indicato. 

 
 
 
_l_ sottoscritt_ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nell’avviso pubblico di indizione della 
procedura di valutazione, la piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché la 
conoscenza e l’accettazione delle norme dettate nel Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo da parte di strutture dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il (*).  
 
_l_ sottoscritt_ esprime il proprio consenso/dissenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati 
personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale. 
 
 
 
Data,_______________ 
 

Firma _____________________ 
 
 
 

Si allega la seguente documentazione: 

1) Il proprio curriculum vitae e scientifico (redatto secondo il modello europeo) debitamente 
sottoscritto; 

2) Elenco dei titoli posseduti  ( secondo le modalità di cui all’art.4 del Bando di concorso); 
3) Nulla osta (se dovuto) rilasciato dal competente organo di appartenenza; 
4) Fotocopia di regolare documento di riconoscimento in corso di validità; 
5) Ulteriori documenti o titoli ritenuti utili ai fini della valutazione. 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati 
personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,comunque, nell’ambito delle attività istituzionali 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di 
cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003. 
 
(*) Il Regolamento è consultabile sul sito www.unina.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


