
 
 

DECRETO DIRETTORALE 

 

Decreto di rettifica – Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di ricerca post 
lauream dal titolo: “Regimi fiscali a confronto: prospettive e opportunità” Codice 
POLO_BdR_8_2019 – Responsabile scientifico Prof. Sebastiano Maurizio Messina. 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di ricerca post lauream dal titolo: 
“Regimi fiscali a confronto: prospettive e opportunità” Codice POLO_BdR_8_2019 – Responsabile 
scientifico Prof. Sebastiano Maurizio Messina, pubblicato all’Albo n° 1715/2019 prot. N° 411504 del 
31/10/2019 

VISTA la legge n. 240 del 30/12/2010 

VISTO il “Regolamento per l’attivazione e l’attribuzione di borse di ricerca finanziate da enti pubblici 
e soggetti privati”, emanato con decreto Rettorale n. 2370/2004 del 29/11/2004, in vigore dal 
17/12/2004 
 
PRESO ATTO delle condizioni riportate nell’Art. 8 del bando citato, sulla “Natura giuridica della borsa 
e copertura assicurativa”  
 
CONSIDERATO che l’art. 4 del “Regolamento per l’attivazione e l’attribuzione di borse di ricerca 
finanziate da enti pubblici e soggetti privati”, emanato con decreto Rettorale n. 2370/2004 del 
29/11/2004, in vigore dal 17/12/2004, non prevede la clausola di incompatibilità con contratti di 
lavoro dipendente 
 
PRESO ATTO del Modello Allegato A, lettera H 
 
CONSIDERATO le incompatibilità con parenti ed affini nel caso di contratti a qualsiasi titolo erogati 
da un ateneo stabilite dalla legge 240/2010  
 

DECRETA 
 
ART. 1 – Il Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di ricerca post lauream dal titolo: 
“Regimi fiscali a confronto: prospettive e opportunità” Codice POLO_BdR_8_2019 – Responsabile 
scientifico Prof. Sebastiano Maurizio Messina, pubblicato all’Albo n° 1715/2019 prot. N° 411504 del 
31/10/2019 viene modificato all’art. 8 come segue: 
 
 

“Art. 8 - Natura giuridica della borsa e copertura assicurativa 

 

Il godimento della Borsa non instaura un rapporto di lavoro subordinato, né con l’Università, 
né con l’Ente erogatore del finanziamento. 
La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali. 

La borsa è esente IRPEF ai sensi dell’art.6 c.6 della L 398/1989 e confermato dalla 

risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n°120/E del 22/11/2010. 

Il borsista è coperto contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi ed infortuni, 

nei limiti previsti dalla polizza generale dell’Università” 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240!vig=


 
 

 
 
ART. 2 – Il “Modello Allegato A” viene modificato, alla lettera H, come segue e viene allegato, nella 
versione rettificata, al presente decreto: 

 

“Di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Rettore, il 
Direttore Generale, un professore del Polo o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo.” 
  

 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale (https://www.univr.it/it/albo-ufficiale) e nel sito 

web dell’Università di Verona  (http://www.univr.it/it/concorsi).  

 

IL DIRETTORE 
Prof. Riccardo Fiorentini 

 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 

protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. 

del DLgs 82/2005 e s.m.i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.univr.it/it/albo-ufficiale
http://www.univr.it/it/concorsi


 
MODELLO ALLEGATO A 

Al Direttore del Polo scientifico didattico “Studi sull’Impresa”  
Università degli Studi di Verona 
Viale Margherita 87, 36100 
Vicenza 

 
__l__ sottoscritt__  (cognome e nome) ______________________________________________________ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

nat__ a ______________________________________________ il _______________________________ 

residente a _____________________________ via _______________________ n._______c.a.p. _______ 

telefono _________________ cell. __________________e-mail __________________________________ 

codice fiscale _____________________________________ 

recapito eletto agli effetti del concorso:______________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
 

di essere ammess___ al concorso per titoli e colloquio per l’assegnazione di una borsa di ricerca post lauream 
dal titolo:  “Regimi fiscali a confronto: prospettive e opportunità” (Codice selezione POLO_BdR_8_2019). 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
(art. 76 D.P.R. 445/2000), 

 
DICHIARA 

 
 

A. Di essere Cittadino ___________________________________________ 

B. Di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali pendenti 

Ovvero 

C. Di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti______________________________________________________________ 

D. Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, nonché di non essere destituito o dispensato ovvero 

licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato 

decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili 

E. Di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________conseguito 

presso _________________________con voto_______________ in data______________________ 

F. Di avere una buona conoscenza della lingua italiana 

G. Di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 2 del Bando di selezione 

H. Di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Rettore, il Direttore 

Generale, un professore del Polo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’università può utilizzare i dati contenuti nella presente 
dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
(Regolamento UE 2016/679). 
 
 
 



 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del presente bando di concorso e di sottostare a tutte le 

condizioni in esso contenute. 

 

Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo: (nel caso fosse diverso 

da quello indicato sopra): ________________________________________________________________ 

e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 

 

A L L E G A 
 

1. curriculum vitae datato e firmato 
2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
3. titolo di studio ed altra documentazione utile ai fini del concorso 

 in originale 
oppure 

 mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e/o 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai 
sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 
445 del 28/12/2000  

 
 

Luogo e data  ___________________                                                Firma __________________________ 
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