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Domanda di partecipazione 
AVVISO PUBBLICO CODICE MASTER05/2017/DIPSU 
 

 
Al Direttore del Dipartimento  
di Scienze Umane 
Lungadige Porta Vittoria, n. 17 
37129 – Verona 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Nato/a _____________________________________________ il _____________________________  

Residente a _______________________ Via _________________________________ CAP________ 

e-mail ___________________________________________ cell. _____________________________ 

Codice fiscale ______________________________ Partita I.V.A. _____________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione per attività didattiche 
relative al Master in Intercultural Competence and Management - Comunicazione, Gestione dei conflitti 
e Mediazione interculturale in ambito aziendale, educativo, sociosanitario, giuridico, dei mass media e 
per l'italiano L2 a.a. 2016/2017 per l’insegnamento (barrare la casella prescelta nella tabella): 
 

 codice  
identificativo 

Insegnamento 

☐ 1 
Pedagogia generale e sociale: comunicazione e mediazione interculturale 
in ambito sociale e sanitario - Medicina del lavoro: Medicina e diversità 
culturale 

☐ 2 
Pedagogia generale e sociale: didattica dell'italiano come L2 - Didattica 
delle lingue moderne: Modello di competenza comunicativa per una lingua 
seconda e abilità linguistiche 

☐ 3 
Pedagogia generale e sociale: didattica dell'italiano come L2 - Didattica 
delle lingue moderne: Educazione interculturale e insegnamento 
dell’italiano come lingua seconda 

 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. stesso, 
sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

- di essere cittadino italiano  
oppure cittadino _____________________. In quest’ultimo caso dichiara di conoscere 
adeguatamente la lingua italiana; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
- di essere in possesso del titolo di Laurea in ___________________________________ 

conseguita il ___________ presso ____________________________________________ ; 
- di essere in possesso degli ulteriori requisiti specifici  previsti dall’avviso pubblico; 
- di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 18 lettere b) e c) della 

Legge n. 240/2010 e cioè di non avere vincoli di parentela od affinità, fino al quarto grado 
compreso, con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; 

- di essere consapevole che l’Università degli Studi di Verona può utilizzare i dati contenuti nella 
presente esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica amministrazione (D.Lgs. 
196/2003, art. 18); 
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(eventuale) 
□ di appartenere ad uno dei seguenti profili professionali (barrare con una x): 

□ Professore Ordinario/Straordinario  
□ Professore Associato 
□ Ricercatore 
per il settore scientifico disciplinare  (SSD) ____________________________________________ 
presso l’Università degli Studi di ____________________________________________________ 
in servizio presso il Dipartimento di :_________________________________________________ 
indirizzo:_______________________________________________________________________ 
*per perfezionare l’incarico è necessario il nulla osta rilasciato dall’Amministrazione di 
appartenenza ai sensi dell’art. 6 commi 10 e 12 e dell’art. 9 della Legge 311/1958 

 
(eventuale) 
□ Assegnista di Ricerca dell’Università degli Studi di Verona 

Dipartimento__________________________________________________________________ 
*per perfezionare l’incarico è necessario il consenso del Responsabile Scientifico. In qualità di 
assegnista di ricerca si può essere affidatari di massimo 48 ore di insegnamento per ciascun anno 
accademico. 

 
(eventuale) 
□ Dottorando di Ricerca dell’Università degli Studi di Verona 

____________________________________________________________________________ 
*per perfezionare l’incarico è necessaria l’autorizzazione del Collegio di Dottorato di appartenenza. 

 
Il sottoscritto dichiara altresì:  

□ di non essere  /  □ di essere cessato volontariamente dal servizio presso l’Ateneo di Verona con 

diritto alla pensione anticipata di anzianità in data_____________; 

□ di non essere  /  □ di essere cessato volontariamente dal servizio presso il seguente ente pubblico 

o privato:___________________________________________________________ con diritto 
alla pensione anticipata di anzianità in data____________________, e di non aver avuto con 
l’Università degli Studi di Verona rapporti di lavoro e di impiego nei 5 anni precedenti a quello di 
cessazione (art. 25 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724). 

 
 
Allega alla presente: 

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae (datato e firmato) della propria attività professionale come previsto dall’art. 6 del 

bando; 
- qualsiasi altra documentazione si ritenga utile. 

 
Il sottoscritto autorizza l’Università degli Studi di Verona a pubblicare sul sito web istituzionale 
dell’Ateneo il proprio curriculum vitae, allegato alla presente domanda, secondo quanto previsto dall’art. 
15 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
Data _______________                                           Firma _______________________________ 
 

 
 
  

N.B. la presente domanda può essere inviata tramite una delle modalità indicate all’art. 6 dell’avviso pubblico MASTER05/2017 
1. tramite consegna a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno (non fa fede il timbro postale) all’Ufficio Posta dell’Università degli Studi di 

Verona - Palazzo Giuliari, Via dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona; 
2. tramite il proprio indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata-PEC all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it, allegando esclusivamente 

files in formato PDF. 
Sulla busta cartacea o nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere indicato “SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE RELATIVE AL MASTER IN INTERCULTURAL COMPETENCE AND MANAGEMENT - 
COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI CONFLITTI E MEDIAZIONE INTERCULTURALE IN AMBITO AZIENDALE, EDUCATIVO, SOCIOSANITARIO, 
GIURIDICO, DEI MASS MEDIA E PER L'ITALIANO L2 A.A. 2016/2017 – CODICE N. MASTER05/2017. 
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