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AVVISO 

 

ERRATA CORRIGE 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA EX-ART. 22 L. 240/2010 

(Rif. 01/2018/ASS.RIC.) 

 

Si comunica che, per mero errore materiale, all’articolo  7 (Colloquio e graduatoria di merito) del 

Bando di concorso per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex-

art. 22 L. 240/2010 (Rif. 01/2018/ASS.RIC.), è stata indicata quale data per la pubblicazione dei 

titoli e del colloquio il 25/10/2018, anziché la data del 23/10/2018 come correttamente riportato 

nell’allegato A. 

 

 

Napoli, 17 ottobre 2018 



ALLEGATO A       

 

BANDO DI CONCORSO PER N. 1 ASSEGNO DI RICERCA – TIPOLOGIA A 
 

IDENTIFICATIVO 

DEL CONCORSO 

ATTIVITA’ DI RICERCA SETTORE 

DISCIPLINARE 

DEL 

PROGRAMMA 

DI RICERCA 

RESPONSABILE 

SCIENTIFICO  

STRUTTURA SEDE DELLA 

RICERCA  

DURATA IN ANNI IMPORTO LORDO ANNUO al 

netto degli oneri a carico 

dell’Ateneo 

Bando n. 

01/2018/ASS.RIC 

 

 

 

 

 

 

Principi e postulati per la 

redazione del Bilancio Unico 

degli Atenei alla luce delle 

nuove disposizioni normative 

SECS-P/07 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Adele 

Caldarelli 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento di 

Economia, Management, 

Istituzioni 

 

1 

 

19.367,00 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER N. 1 ASSEGNO DI RICERCA – CALENDARIO PROVE CONCORSUALI 
 

IDENTIFICATIVO 

DEL CONCORSO 

ATTIVITA’ DI RICERCA SETTORE 

DISCIPLINARE 

DEL 

PROGRAMMA 

DI RICERCA 

RESPONSABILE 

SCIENTIFICO  

STRUTTURA SEDE DELLA 

RICERCA  

DATA, SEDE E ORA 

PUBBLICAZIONE 

VALUTAZIONE TITOLI 

DATA, SEDE E ORA  

PROVA COLLOQUIO 

Bando n. 

01/2018/ASS.RIC 

 

 

 

 

 

 

Principi e postulati per la 

redazione del Bilancio Unico 

degli Atenei alla luce delle 

nuove disposizioni normative 

SECS-P/07 

 

 

Prof.ssa Adele 

Caldarelli 

 

Dipartimento di 

Economia, Management, 

Istituzioni 

 

23 ottobre 2018, ore 10.30   

Albo Dipartimento di 

Economia, Management, 

Istituzioni                             

Via Cintia – Complesso 

Universitario di Monte 

S.Angelo, Napoli – 

Edificio 3 

 

23 ottobre 2018, ore 11.30   

Stanza F21 Dipartimento di 

Economia, Management, 

Istituzioni        

    Via Cintia – Complesso 

Universitario di Monte 

S.Angelo, Napoli – Edificio 

3 

 



 

       

 

ALLEGATO B 

 

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA (da redigere in carta semplice) 

 

 Al Direttore del 

 Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 Complesso Universitario di Monte S. Angelo 

 Via Cinthia 

 80126 – Napoli 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ (provincia di ______ ) il_____________  

e residente in___________________________________________________    (provincia di ______) c.a.p.__________  

via _______________________________________________________ Codice Fiscale _________________________ 

tel.________________________, e-mail_______________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di assegno per lo svolgimento 

di attività di ricerca ex-art. 22 L. 240/10 con numero identificativo 01/2018/ASS.RIC., struttura sede della ricerca 

Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni, settore disciplinare_______________, ambito disciplinare 

______________________________________. 

A tal fine, 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 nato/a a _______________________________________ (provincia di ______ ) il____________________ 

2) di essere residente in _________________________________ alla via _____________________________________ 

3) di essere cittadino/a ____________________________ 

4) di aver conseguito in data _____________ il titolo di dottore di ricerca in ___________________________________  

ovvero il diploma di specializzazione in area medica in____________________________________________________  

presso l’Università degli Studi di ____________________________________________________________________; 

5) di non essere dipendente di università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per 

le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché 

istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai 

sensi dell’art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382; 

6) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 18, primo comma, lettere b) e c), della Legge 

240/2010, ossia di non avere parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero relazione di coniugio, con un 

professore afferente alla struttura universitaria che ha effettuato la richiesta di emanazione della procedura selettiva o 

che risulta essere sede di svolgimento dell’attività di ricerca, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, resa secondo l'allegato C) del 

bando, relativa al possesso del titolo di dottore di ricerca, con indicazione della denominazione del corso seguito, della 



 

       

data di conseguimento, dell’Università che lo ha rilasciato e del giudizio espresso dalla commissione giudicatrice 

dell’esame finale ovvero del diploma di specializzazione di area medica, con indicazione della denominazione del corso 

seguito, della data di conseguimento, dell’Università che lo ha rilasciato e del voto riportato;  

2. documenti e titoli che ritiene utili ai fini del concorso (master, diplomi di specializzazione, dottorato di ricerca, 

attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all’estero, borse di studio o incarichi 

di ricerca sia in Italia che all'estero, ecc.);  

3. pubblicazioni e tesi di dottorato/tesi di specializzazione, rese ai sensi dell’art. 3 del bando; 

4. Curriculum della propria attività scientifica e professionale; 

5. elenco in duplice copia delle pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda (le pubblicazioni ed i titoli 

devono essere numerati in ordine progressivo e su ciascuno di essi deve essere riportato il corrispondente numero 

dell’elenco). 

 

Dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti saranno utilizzati 

dall’Amministrazione universitaria solo per fini istituzionali e per l’espletamento della procedura concorsuale e che, in 

particolare, gli competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo. 

 

 

Data,_______________ 

 

        _______ ________________________________ 

 Firma 

 

 

 

 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si impegna a segnalare successive variazioni dello 

stesso): 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

       

ALLEGATO C 

 Al Direttore del 

 Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 Complesso Universitario di Monte S. Angelo 

 Via Cinthia 

 80126 – Napoli 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ (provincia di ______ ) il_____________________  

e residente in_________________________________________________    (provincia di ______) c.a.p.____________ 

via __________________________________________________ Codice Fiscale ______________________________ 

IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER IL  CONFERIMENTO DI N. 1 

ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA, CON NUMERO IDENTIFICATIVO 

01/2018/ASS.RIC., CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 

445/2000 PER IL CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI,  

 

DICHIARA 

Di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca conseguito in data _____________________, presso l’Università  

 

degli Studi di ____________________________ avendo seguito il Corso di Dottorato di Ricerca in  

 

____________________________________________________________________________(Ciclo _____) e di aver  

 

ottenuto il seguente giudizio della Commissione giudicatrice dell’esame finale _______________________________. 

 

 

Dichiara, inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data_______________ 

        _______ ________________________________ 

 Firma 

 

La presente dichiarazione debitamente sottoscritta deve essere accompagnata da copia di un documento d’identità in 

corso di validità. 



 

       

ALLEGATO D 

 Al Direttore del 

 Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 Complesso Universitario di Monte S. Angelo 

 Via Cinthia 

 80126 – Napoli 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ (provincia di ______ ) il_____________________  

e residente in_________________________________________________    (provincia di ______) c.a.p.____________ 

via __________________________________________________ Codice Fiscale ______________________________ 

 

IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER IL  CONFERIMENTO DI N. 1 

ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA, CON NUMERO IDENTIFICATIVO 

01/2018/ASS.RIC., CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 

445/2000 PER IL CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI,  

 

DICHIARA 

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, che le fotocopie relative ai documenti di seguito indicati ed allegati alla 

presente dichiarazione sono conformi all’originale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data_______________ 

_______ ________________________________ 

 Firma 

  

La presente dichiarazione debitamente sottoscritta deve essere accompagnata da copia di un documento d’identità in 

corso di validità. 

 


