Allegato A)
Modello di domanda
(da presentare in carta semplice)

Domanda di Ammissione alla Procedura valutativa per la chiamata di n.1 posto di Professore di prima
fascia SSD ING-IND/17, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di Bari
Codice procedura
(*)v.

PO.DMMM.24.19.22 (*)

tabella art. 1 bando

Al Direttore del Dipartimento di
Meccanica, Matematica e Management
Via E. Orabona n.4
70125 - BARI
....l.... sottoscritt.… ....................................……........................................................………………………..……………..,
nat..... il .......……….…..…….…... a .......................................................……………….........…….…...... (prov. .......…....)
residente a ...........................……….......………….........………….......................... c.a.p. ...…….......... (prov .....……....)
Via ......................………………..................................................…………..........................................., n. ..................
Codice fiscale: …………………………………………………………………………………………….………………………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla procedura valutativa per la chiamata di un posto di Professore di prima fascia, ai sensi
dell’art. 24, co. 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con Decreto del Direttore del Dipartimento
di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di Bari n. 26 del 8/07/2019, il cui Avviso è reso
disponibile

per

via

telematica

sulla

pagina

web

del

Politecnico

di

Bari

all’indirizzo

http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti, nell’area scientifica e/o macro settore e
settore concorsuale di seguito specificati:
Posti
Dipartimento
Sede di servizio

1
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management
Bari

Area scientifica e/o macro
09/B – INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE
settore
Settore concorsuale
09/B2 – Impianti Industriali Meccanici
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 – Impianti Industriali Meccanici
Codice Interno procedura
PO.DMMM.24.19.22
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 della Legge n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia,
D I C H I A R A:

a) di essere nat….... a .....................................………....………………….……… (prov……....) il .......….…………………..;
b) di possedere il codice fiscale (se cittadino italiano): ……………………………………………………………………………….;

c) di essere residente in …………………………. (c.a.p. ………….) alla via …………………………… n…………………………..;

d) di possedere la cittadinanza:
-

italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica)
oppure

-

specificare lo Stato di cittadinanza (se non appartenente alla Unione Europea);

e) di possedere il codice fiscale (se cittadino italiano): ………………………………………………………………………………..
f)

(se cittadino italiano): di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di …………………………….. ovvero
dei motivi dell’eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; (1)
(se cittadino non italiano): di godere dei diritti civili e politici nello stato di ………………………………..…………;

g) di essere in possesso del seguente requisito (barrare con una crocetta):
□

professore di II fascia a tempo indeterminato in servizio presso il Politecnico di Bari, con
abilitazione scientifica nazionale conseguita per la prima fascia in corso di validità e conseguito
ai sensi dell’art. 16 della Legge n.240/2010 nel settore concorsuale riferito alla procedura
oggetto del presente bando;

h) (barrare con una crocetta la voce corrispondente al requisito posseduto)
□ di non aver riportato condanne penali
□ di aver riportato le seguenti condanne penali: ………………………………………………………… o gli eventuali
procedimenti penali pendenti a proprio carico ………………………….;
i)

(per i soli cittadini italiani) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ;

j)

k)

l)

m)

n)

o)
p)

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d),
del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente
appartenente al Dipartimento o alla struttura che dovrà effettuare la chiamata ovvero col Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari;
di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore,
pubblicato
sulla
pagina
web
del
Politecnico
di
Bari
all’indirizzo
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti ;
di essere consapevole che l’elenco dei candidati ammessi alla selezione ed i criteri adottati dalla
Commissione saranno contenuti nel verbale di insediamento e resi pubblici sulla pagina web del
Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti ;
di essere consapevole che i giudizi espressi dalla Commissione valutatrice saranno resi pubblici, dopo
l’accertamento della regolarità degli atti, mediante pubblicazione sulla pagina web del Politecnico di
Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti ;
(solo per i cittadini non italiani) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
di eleggere quale recapito, agli effetti della presente procedura di selezione, il seguente indirizzo:
in ……………………………….…………... cap ……………… via ………………………………………………………………………………
n. civico ……..……, telefono: …………………………….……..………………….., cell.: ………………………………………………,
e-mail ……………………..…………………………………., eventuale PEC ………………………. riservandosi di comunicare
tempestivamente a codesto Politecnico ogni eventuale variazione del recapito medesimo.

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

Sezione riservata ai candidati riconosciuti disabili a norma dell’art. 1, comma 4, della legge n. 68/1999:
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere riconosciuto disabile ai sensi della legge n. 68/1999 e di avere necessità delle
seguenti speciali modalità di svolgimento delle eventuali prove:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ (indicare eventuali ausili, tempi aggiuntivi)
in relazione alla propria condizione __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto riconosce che l’Amministrazione del Politecnico di Bari non si assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e di dispersione di eventuali comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva,
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella presente domanda, né per gli eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a cause di forza
maggiore.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1. curriculum, in lingua italiana e inglese, prodotto in duplice copia, della propria attività scientifica,
didattica e professionale, debitamente sottoscritto con firma autografa in originale;
2. documenti e titoli ritenuti utili ai fini della presente procedura di valutazione;
3. n. ………. pubblicazioni, in unica copia, ovvero dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di
notorietà, nel rispetto del numero massimo stabilito dall’art. 1 del bando;
4. elenco firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni presentate, nel rispetto del numero massimo
previsto all’art. 1 del bando in parola;
5. fotocopia non autenticata di un documento d’identità e del codice fiscale;
6. elenco analitico, in duplice copia, di quanto allegato alla domanda;
7. (nel caso in cui la domanda di ammissione ed i relativi allegati siano stati consegnati a mano, ovvero
trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento): copia digitale in formato ……………… su CD
o DVD, di tutta la documentazione trasmessa, ivi incluse le pubblicazioni.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003
e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese, e pertanto esprime il
proprio consenso al trattamento degli stessi dati.

Luogo e data ................……………...............

Firma (*) …………………………………………..…....................

(*) Autentica omessa ai sensi del c. 11 dell’art. 2 della L. 191/98

(Allegare fotocopia del documento di identità)

