
Allegato 1 – Domanda partecipazione   

  
  

Al Direttore  

del Dipartimento di Matematica e Geoscienze  

dell’Università degli Studi di Trieste  

Via E. Weiss, 2  

34128 - Trieste  

 
  

  

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________  

Nato/a a __________________________________________ Prov. ____  il ____________________  

Codice Fiscale _____________________________________________________________________  

Residente a ____________________________________________ prov. ______ CAP____________  

Via  ____________________________________________________________ n. _______________  

 
  

 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (da compilare solo se diverso dalla residenza):  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

  
  

 

Recapiti telefonici ___________________________________________________________________  

Indirizzo E-mail: ____________________________________________________________________  

(Indirizzo PEC): ____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

di essere ammesso/a alla procedura di valutazione comparativa per titoli ed eventuale colloquio per il 

conferimento di una Borsa di Ricerca Senior post lauream da parte del Dipartimento di Matematica e 

Geoscienze dell’Università degli Studi di Trieste  

in GEO/06 Mineralogia e GEO/07 Petrologia e Petrografia 

sul tema: Catalogazione di minerali e rocce e creazione di un archivio informatizzato – 

Responsabile Scientifico prof. Francesco Princivalle 
 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace (art. 76 DPR 445/00),  

DICHIARA  

 

a)  di essere cittadino/a italiano/a:   □ SI     □ NO  
 

SOLO per i cittadini UE ed extra UE:   

- di avere cittadinanza _____________________________________________________________  

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana   

□ SI     □ NO  

- di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza    

□ SI     □ NO  

(segue) 

 

 



b)  di godere dei diritti civili e politici (solo per i cittadini italiani):  

□ SI       

□ NO     Motivo: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali (solo per i cittadini italiani):  

□ SI       Comune: ______________________________________________________________  

□ NO     Motivo ________________________________________________________________  

 

d) □ di NON avere precedenti penali o procedimenti penali pendenti  

OVVERO 

□ di avere i seguenti precedenti penali o procedimenti penali pendenti: _________________ 

_____________________________________________________________________________  

                                                                                                                          

e)  di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________ 

______________________________________________________________________________  

conseguito nell’anno __________ con il punteggio di _________________ presso _____________ 

______________________________________________________________________________  

f)  di NON avere grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ex art.18, c.1, lett.b) e c), 

L.240/2010.  

  

Il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara inoltre: 
 

1. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato tutti i contenuti del bando di selezione;  

2. di aver preso visione del calendario dell’eventuale colloquio indicato nell’avviso di selezione;  

3. di essere a conoscenza che la pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti;  

4. di essere a conoscenza che l'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazione del recapito da parte del/della concorrente oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;  

5. di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative alla selezione in parola saranno 

pubblicate all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Trieste, link: www.units.it/ateneo/albo/ e sul 

sito Internet del Dipartimento di Matematica e Geoscienze, link: https://www.dmg.units.it;  

6. di impegnarsi a notificare tempestivamente, con le stesse modalità previste per la presentazione 

della domanda, le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire 

successivamente alla data di presentazione della presente domanda;  

7. di comunicare tempestivamente al Dipartimento di Matematica e Geoscienze eventuali successive 

modificazioni in relazione alle dichiarazioni rese nella presente domanda;  

8. di autorizzare l’Università degli Studi di Trieste e il Dipartimento di Matematica e Geoscienze a 

utilizzare i dati contenuti nella presente domanda ai fini della gestione della procedura di selezione, 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679;  

9. di aver allegato alla presente domanda, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

a. fotocopia, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità;  

b. curriculum vitae et studiorum sottoscritto in originale;  

c. titolo di studio;  

d. eventuali altri titoli che il candidato ritiene utili ai fini del concorso.  

 

  

Luogo e data, __________________     _______________________  

    Firma   

http://www.units.it/ateneo/albo/
http://www.units.it/ateneo/albo/
https://www.dmg.units.it/
https://www.dmg.units.it/
https://www.dmg.units.it/

