
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
DOCENZA NELL’AMBITO DEL PRECORSO FORMATIVO DAL TITOLO “FORMAZIONE DI ESPERTI

NELL'IDENTIFICAZIONE E NELLO SVILUPPO DI NUOVI BERSAGLI MOLECOLARI PER LA DIAGNOSI,
LA PROGNOSI E IL TRATTAMENTO DELL'ISCHEMIA CEREBRALE E I TUMORI

PLURIFARMACORESISTENTI DELLA TESTA, DEL COLLO E DELLA MAMMELLA” ANNESSO AL
PROGETTO RI E SS BIBIOFAR CODICE SIRIO: PON03PE_00146_1

CUP E66J14000080007

IL  DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6bis, del D.Lgs. n. 165/01 e ss. mm. ii.;
VISTO l’art.  3,  comma 1,  lett.  f  bis),  della  L.  14/1/1994,  n.  20,  così  come inserito dall’art.  17,
comma 30, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/09;
VISTO l’art. 27 della L. 24/11/2000, n. 340;
LETTA la delibera n. 20/2009/P, trasmessa con nota n. 109 dell’1.3.10 ed assunta al protocollo di
questa  Amministrazione  con il  n.  28450  del  5.3.10,  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. n. 102/09;
VISTO il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo;
VISTA la L. n. 240 del 30/12/2010 e ss. mm. ii.  ed, in particolare, l’art. 18, comma 5, il quale 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 ne sia l’ente finanziatore, e che possono
svolgere attività di ricerca presso le Università;
VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e ss. mm. ii. contenente le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTI rispettivamente  il  Codice  di  Comportamento  Nazionale,  emanato  con  DPR  n.  62  del
16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente;
ACCERTATO da parte della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i presupposti di
legittimità nonché delle condizioni richieste dal regolamento vigente in materia;
VISTA la  delibera  n.20  del  12.11.09,  con  la  quale  la  Corte  dei  Conti,  nell’affermare  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;



CONSIDERATO che nell’ambito del progetto di Ricerca e Sviluppo PON03PE_00146_1  è previsto lo
svolgimento di un programma di formazione dal titolo “Formazione di esperti nell'identificazione e
nello  sviluppo  di  nuovi  bersagli  molecolari  per  la  diagnosi,  la  prognosi  e  il  trattamento
dell'ischemia cerebrale e i tumori plurifarmacoresistenti della testa, del collo e della mammella”
che prevede il conferimento di 13 borse di studio per i destinatari delle attività di formazione
ACCERTATO che per lo sviluppo della fase d’aula si rende necessario selezionare Docenti di Fascia
A e/o di Fascia B
RICHIAMATA  la deliberazione n.20 della Sezione di controllo di legittimità su atti del Governo e
delle  amministrazioni dello Stato dalla quale si evince che gli incarichi di docenza sono considerati
estranei  alla  previsione normativa  di  cui  all’art.3  comma 1 lett.  f)  bis  e  ter)  della  L.  20/1994,
introdotti dall’art. 17 comma 30 del D.L. 1/7/2009 n.78 convertito con modificazioni in Legge con
Legge n.102 del 3 Agosto 2009;  
ATTESO  che gli incarichi da conferire devono considerarsi come prestazioni d’opera intellettuale 
finalizzate alla didattica e, pertanto, come esplicitato dalla Corte dei Conti, estranei alla previsione 
normativa del controllo di legittimità per effetto della citata deliberazione n. 20 del 12.11.2009;  
VISTA la delibera n. 1 del 22.01.2015 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze,
Scienze  Riproduttive  e  Odontostomatologiche,  per  le  motivazioni  ivi  esposte,  ha  autorizzato
l’emanazione della presente procedura, alla copertura della spesa necessaria si provvederà con i
seguenti fondi iscritti: PON03PE_00146_1  Formazione  CUP E66J14000080007

DECRETA

Art. 1

E’ indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli  diretta al conferimento, mediante
stipula di contratto di diritto privato, di n. 5 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
da  espletarsi  presso  il  Dipartimento  di  Neuroscienze,  Scienze  Riproduttive  e
Odontostomatologiche.
Il presente avviso sarà pubblicato per almeno 20 giorni nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale
dell’Ateneo e sul sito web di Ateneo – www.unina.it.

Art. 2

Oggetto  dell’  incarico  è  l’attività  di  docenza  nell’ambito  del  progetto  di  Ricerca  e  Sviluppo
PON03PE_00146_1  - formazione -  dal titolo “Formazione di esperti nell'identificazione e nello
sviluppo di  nuovi bersagli  molecolari  per la diagnosi,  la prognosi  e il  trattamento dell'ischemia
cerebrale e i tumori plurifarmacoresistenti della testa, del collo e della mammella”  per i moduli di
seguito riportati e per i compensi specificati. La data di inizio slitterà in relazione al termine della
presente procedura e le attività devono concludersi entro il 31/12/2015:
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 Modulo A1: Information Technology, personal computing (10 ore di lezione)
 Obiettivo del Modulo: Illustrare le modalità di impiego della tecnologia nella gestione

e nel trattamento dell’informazione. 
 Mod. A6: Nuovi marcatori biologici ad uso diagnostico _30 ore di lezione

Obiettivo del Modulo:Illustrare le più recenti acquisizioni nel campo dei biomarcatori
diagnosti, prognostici e di responsività a terapie mirate per patologie umane.

 Mod. A11: Tecniche di proteomica e genomica_40 ore di lezione
Obiettivo del Modulo:Indicazione delle principali tecnologie attualmente disponibili e
di quelle in via di introduzione per analisi molecolari, in particolare nell’ambito della
genomica   funzionale  e  strutturale  (trascrittomica,  oncogenomica  e  genetica),
proteomica  (inclusa  proteomica  quantitativa  di  nuova  generazione)  applicate  allo
studio delle patologie umane  e bioinformatica applicata all’analisi di dati omici.

 Mod. A12: Purificazione di proteine con tecniche di biologia molecolare_40 ore di
lezione
Obiettivo del Modulo:  Introdurre ai principi generali della purificazione di proteine e
complessi  proteici  mediante approcci  combinati  di  biologia molecoare e biochimici,
compresa  trattazione  sistematica  dei  principali  metodi  di  identificazione  e
purificazione  di  proteine  applicati  all’identificazione  e  caratterizzazione  di
biomarcatori.

 Mod.  A13:  Caratterizzazione  ed  identificazione  di  proteine  con  metodi  di
spettrometria di massa_40 ore di lezione
Obiettivo  del  Modulo:  fornire  le  conoscenze  essenziali  sui  principali  metodi  e
tecnologie per l’identificazione e quantizzazione di singole proteine e peptidi,o miscele
complesse di questi, in campioni biologici mediante spettrometria di massa.

Il  corrispettivo per ciascun modulo sarà  determinato sulla base del  numero di  ore sviluppate
nell’ambito del modulo formativo ed in relazione allo specifico compenso orario calcolato sulla
base dei  massimali  di  costo per Fascia di  appartenenza come previsti  dalle Linee guida per le
modalità di rendicontazione e per la determinazione delle spese ammissibili.
Quest’ultimo documento prevede i seguenti massimali di costo: 
 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;
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esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza
professionale almeno quinquennale nel profilo /materia oggetto della docenza.
Massimale di costo = max € 100,00/ora,  **  al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota di
contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.
** € 90,00 per applicazione della riduzione di cui all’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010,
convertito con L. n. 122/2010, 

 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.
Massimale di costo = max € 80,00/ora,  **   al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota di
contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

** € 72,00 per applicazione della riduzione di cui all’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010,
convertito con L. n. 122/2010, 

Art. 3

La  collaborazione  sarà espletata  personalmente dal  soggetto  selezionato,  in  piena autonomia,
senza  vincoli  di  subordinazione,  in  via  non  esclusiva,  utilizzando  eventualmente  i  locali  e  le
attrezzature messe a disposizione dalla Struttura.

Art. 4

Il  compenso unitario riportato nella tabella all’art.  2, è al netto della riduzione di cui all’art.  6,
comma 3, del  D.L.  n. 78/2010, convertito con L.  n.  122/2010, al  lordo degli  oneri  a carico del
collaboratore, non comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Alla copertura della spesa necessaria si provvederà con i seguenti fondi iscritti: PON03PE_00146_1
_ FORMAZIONE di cui è responsabile la Prof.ssa Antonella SCORZIELLO.
Il compenso, come sopra determinato, sarà corrisposto in un’unica rata, a termine dell’attività, 

Art. 5

I requisiti di ammissione (Requisiti minimi) e quelli di valutazione (Requisiti preferenziali) alla 
presente valutazione sono riportati nella seguente tabella:

Cod. mod. Titoli/Requisiti minimi Titoli/Requisiti preferenziali
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formativo
Mod.A1 Laurea Ingegneria Informatica o  

titolo equipollente
Attività didattica nell’ambito delle discipline 
attinenti al modulo

Mod. A6 Laurea in Medicina e Chirurgia, 
Laurea in Scienze Biologiche , Laurea 
in Biotecnologie Mediche o titolo 
equipollente

Attività didattica nell’ambito delle discipline 
attinenti al modulo

Mod. A11 Laurea in Medicina e Chirurgia, 
Laurea in Scienze Biologiche , Laurea 
in Biotecnologie Mediche   
Biotecnologie Farmaceutiche o titolo 
equipollente, 

Attività didattica nell’ambito delle discipline 
attinenti al modulo

Mod. A 12 Laurea in Medicina e Chirurgia, 
Laurea in Scienze Biologiche , Laurea 
in Biotecnologie Mediche   
Biotecnologie Farmaceutiche o titolo 
equipollente, 

Attività didattica nell’ambito delle discipline 
attinenti al modulo

Mod. A 13 Laurea in Medicina e Chirurgia, 
Laurea in Scienze Biologiche , Laurea 
in Biotecnologie Mediche   
Biotecnologie Farmaceutiche Laurea 
in Farmacia, Laurea in Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche o titolo 
equipollente, 

Attività didattica nell’ambito delle discipline 
attinenti al modulo

L’incarico  sarà  affidato  sulla  base  della  valutazione  dei  curricula  pervenuti  da  parte  di  una
Commissione  esaminatrice,  composta  di  3  esperti  di  cui  uno  con  funzioni  di  segretario
verbalizzante e nominata dal Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive e
Odontostomatologiche,  anche  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art.  35bis  del  D.Lgs.  n.
165/2001 e ss. mm. ii,, formula la graduatoria di merito. 
Ai  componenti  della  predetta  commissione  non  spetta  alcun  compenso  per  lo  svolgimento
dell’incarico.

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.
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I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel
presente avviso per la presentazione delle domande.
I  candidati  sono ammessi  alla selezione con riserva e la struttura universitaria conferente 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. Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti notifica
ufficiale.
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 grado di parentela o
di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio, con un professore afferente alla
struttura  universitaria  conferente,  ovvero  con  il  Rettore,  con  il  Direttore  Generale  o  con  un
componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in applicazione dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c),
della L.240/2010 e ss. mm. ii.

Art. 6
Il punteggio riservato ai titoli è di 100/100 ed è così ripartito:
1) Titoli fino a 20 punti;
2) Pubblicazioni scientifiche fino a 30 punti;
3) Esperienza lavorativa attinente fino a 50 punti.
I titoli sopraindicati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande stabilito nel presente avviso; dovranno essere documentati o autocertificati
secondo le modalità indicate nel successivo art. 8.

Art. 7

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 nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate con il
vigente Regolamento di Ateneo relativo all’affidamento di incarichi di lavoro autonomo

Art. 8

La  domanda  di  partecipazione,  a  pena  di  esclusione,  deve  essere  sottoscritta  dal  candidato,
indirizzata  al  Dipartimento  di  Neuroscienze,  Scienze  Riproduttive  e  Odontostomatologiche
dell’Università degli studi di Napoli Federico II, e deve essere trasmessa, entro e non oltre le ore 12
del 18.05.2015, ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
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sezione informatica dell’Albo ufficiale di  Ateneo nonché sul  sito web di  Ateneo, mediante una
delle seguenti modalità:
1) consegna a mano o con corriere (fa fede la ricezione in segreteria) dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.00 alle 13.00, presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze
Riproduttive e Odontostomatologiche   dell’Università degli studi di Napoli Federico II sita in Via
Pansini n. 5 Edificio n. 19, IX  Piano ;
2) invio, con estensione pdf, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
dip.neuro-scienze-rip-odonto @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 smistamento postale dell’AOU Federico II e non la data di spedizione della
suddetta.
Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
i seguenti dati:
A) cognome, nome e codice fiscale;
B) data e luogo di nascita;
C) possesso dei requisiti prescritti all’art. 5.
Dalla  domanda  deve  risultare,  altresì,  il  recapito  (indicare  via,  numero  civico,  città,  c.a.p.,
provincia,  numero  telefonico,  indirizzo  e-mail  ed  eventuale  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata) ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa alla procedura selettiva.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di adottare un sistema per l’inoltro delle domande di
partecipazione per via telematica. In ciascun avviso sarà specificata la procedura da seguire ivi
compresa la modalità di presentazione dei titoli.
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
posseduti, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
L'Amministrazione, 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.
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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.

Art. 9

La  Commissione,  composta  di  3  esperti,  di  cui  uno con funzioni  di  segretario  verbalizzante  e
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 in base ai criteri sopra indicati.
La  valutazione  dei  curricula  sarà  resa  nota  dalla  Commissione  mediante  pubblicazione  nella
sezione informatica dell’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web di Ateneo – www.unina.it.

Art. 10

Il responsabile dei procedimenti contabili a supporto del Direttore del Dipartimento, effettuata la
verifica  della  regolarità  della  procedura,  con  provvedimento  del  Responsabile  della  struttura
universitaria conferente ne approva gli atti. A parità di votazione totale precede il candidato più
giovane di 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.
Dalla data di pubblicazione all’Albo, decorrono i termini per eventuali impugnazioni.
Il responsabile della struttura universitaria conferente stipula i contratti con i soggetti utilmente
collocati in graduatoria.
Tali  soggetti,  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.
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Napoli, 22.04.2015
F.to Il Direttore

            Prof. Lucio Annunziato
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ALLEGATO 1 (Schema di domanda da presentare in carta semplice)

Al Direttore del Dipartimento di 
Neuroscienze Scienze Riproduttive e 
Odontostomatologiche
Via S. Pansini n. 5 - 80131 Napoli

OGGETTO: Avviso Pubblico Per L’assegnazione Di Incarichi Per Lo Svolgimento Di Attività Di Docenza 
Nell’ambito Del Precorso Formativo Dal Titolo “Formazione Di Esperti Nell'identificazione E Nello 
Sviluppo Di Nuovi Bersagli Molecolari Per La Diagnosi, La Prognosi E Il Trattamento Dell'ischemia 
Cerebrale E I Tumori Plurifarmacoresistenti Della Testa, Del Collo E Della Mammella” Annesso Al 
Progetto Ri E Ss Bibiofar Codice Sirio: Pon03pe_00146_1
CUP E66J14000080007di cui èresponsabile scientifico la Prof.ssa Antonella SCORZIELLO (codice di rif:
CO.CO.CO _DNSRO/09/2015 II).

_l_ sottoscritt_ ___________________________________, nat_ a________________ (provincia di______) e residente in
________________________________(provincia di__) 
c.a.p._______via___________________________________________________________, tel._______________________
e-mail____________________________ pec __________________________________________________;

C H I E D E

di essere ammess_ alla procedura valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di 
un incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto suindicato.

_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, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1) di essere nat_ a ________________________ (provincia di ______ ) il ______________;
2) di essere residente in ___________________________ alla via 
_______________________________________________________:
3) di essere cittadin______________________________________________________________________________________________;
4) di godere dei diritti civili e politici;
5) 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;
6) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
7) di non avere parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio, con un 
professore afferente alla struttura universitaria conferente, ovvero con il Rettore, con il Direttore 
Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II in applicazione dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della L. 240/2010 e s.m.i.;
8) di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________ conseguito in data
____________________________, presso _____________________________________________ con voto ________;
9) di essere in possesso di ________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________________________________.
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_l.sottoscritt_ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso pubblico, la 
piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché la conoscenza e 
l’accettazione delle norme dettate con il Regolamento (*) citato in premessa.
_l sottoscritt_ esprime il proprio consenso/dissenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati 
personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale.

Data, _______________

Firma

Recapito se diverso dalla residenza, al quale indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si
impegna a segnalare successive variazioni dello stesso)
________________________________________________________________________________________________________
N.B. (*) Il Regolamento è consultabile sul sito www.unina.it
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ALLEGATO 2 (FAC-SIMILE)
Al Direttore del 
__________________
Via S. Pansini n. 5
80131 Napoli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

Il/La sottoscritto/a……………………………………… ……………………………………………………...
(nome) (cognome)
nato/a …………………………………………………………………………..……(…………………..)
(luogo) (provincia)
il …………………………. residente ……………………………...… via 
……………………………………………...…………………
(data) ( luogo)
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR
28.12.2000 n. 445, al fine della partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa da svolgersi presso il _______________________________
dell’Università di Napoli Federico II

DICHIARA

CHE LE FOTOCOPIE, RELATIVE AI DOCUMENTI DI SEGUITO INDICATI ED ALLEGATI ALLA 
PRESENTE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE
_______________________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________________
_____
Data, _______________
-----------------------------------

FIRMA (1)

(1) la firma apposta di proprio pugno, deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgvo. 196/2003: 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. Lgvo. 196/2003.
AVVERTENZE:
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28.12.00 n. 445)
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75, D.P.R. 
28.12.00 n. 445
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