


















MODELLO DI DOMANDA 

Allegato A 

 

Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di ROMA 

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 

ex art. 24 c. 3 lett. A della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di ………………….. 

settore concorsuale ……….. 

settore scientifico-disciplinare ………………. 
 

 
Al Magnifico Rettore della Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) 

di ROMA Borgo S. Angelo n.13 - 00193 ROMA 

 

la sottoscritta •• il sottoscritto 

 
 

cognome _ 

nata/o a 
-------------- il giorno_  mese  _ anno  

__ provmcia_ 

codice fiscale 
-----------

 

residente a 
---------------- prov.-----

indirizzo e -mail 
---------------- 

n. di telefono cellulare-----    

chiede di partecipare alla procedura selettiva per n. ........ posti di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24 c. 3 lett. A della legge n. 240 del 201O per il settore concorsuale 

...............e scientifico disciplinare ................, presso il Dipartimento di  

...................., bandito  con  D.R.  n............... del     .............e   

il cui bando è stato pubblicato per via telematica all'indirizzo www .lumsa.it . 

 
Il sottoscritto sotto la propria responsabilità, e consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara: 

 

- numero codice concorso; 
• cognome e nome; 
• luogo e data di nascita; 
• residenza; 

• cittadinanza; 
• domicilio eletto ai fini del concorso; 

• codice fiscale (solo per residenti in Italia); 



• indirizzo e-mail; 
• recapito telefonico; 
• titoli di studio universitari conseguiti (diploma di laurea, dottorato di ricerca); 
• dichiarazione con cui si attesta il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del bando di concorso; 
• di non aver riportato condanne penali; 
• di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza. 
• annotazioni particolari da parte del candidato. 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

 
• curriculum scientifico-professionale; 

• elenco dei titoli e delle pubblicazioni; 

• titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione 

comparativa; numero di pubblicazioni da produrre 12; 

• tesi di dottorato di ricerca, se posseduta; 

• fotocopia di un documento di identità valido; 

• ricevuta del versamento del contributo di partecipazione; 

• nel caso in cui il candidato ricopra eventuali altri uffici o incarichi, dovrà allegare 

dichiarazione nella quale sarà specificato il tipo di attività svolta; 

• elenco numerato datato e firmato delle pubblicazioni da presentare con 

l'indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del 

luogo di edizione, del titolo, del numero della raccolta e dell'anno di riferimento; 

• i candidati portatori di handicap, dovranno allegare nella domanda una ce1iificazione 

circa l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità 

di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104; 

• il candidato può altresì presentare ulteriore documentazione bibliometrica o di 

valutazione secondo i parametri internazionali o ANVUR, idonea a dimostrare il proprio 

posizionamento comparativo nell'ambito dell'area di ricerca o della comunità scientifica 

di riferimento. 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la 

presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003, per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura di valutazione. 

 

Data Firma 
 


