
 

 

La Direttrice 

 

Visto il Regolamento emanato con D.R. n. 1461 del 25/07/2006 che disciplina le 
procedure comparative adottate dall’Università degli Studi di Perugia per il 
conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nonché 
per il conferimento di incarichi di prestazione occasionale; 

Visto l’art 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e successive 
modifiche; 

Visto l’art. 36 del D. Lgs n. 165/2001 così come modificato dalla L. n. 125 del 
30/10/2013 nella parte in cui dispone che le Amministrazioni pubbliche per 
rispondere alle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale 
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di impiego del personale;  

Vista la legge 240/2010; 

Visto l’art. 73 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Vista la Nota del Direttore Generale Prot. n. 2013/0037256 del 03/12/2013 con 
cui si dispone che, in previsione di procedere all’emanazione di Bandi per il 
conferimento di incarichi di lavoro flessibile, ai sensi del D.L. n. 101 del 
31/08/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, 
con il quale sono state apportate sostanziali modifiche all’art. 36 del D. Lgs. 30 
marzo 2001 n. 165, le amministrazioni pubbliche dovranno sottoscrivere 
“contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie 
graduatorie vigenti per i concorsi pubblici a tempo indeterminato”; 

Considerato che, per quanto sopra rappresentato, il ricorso alla stipula dei 
contratti di lavoro flessibile potrà ritenersi legittimo solo per il reclutamento di 
specifiche professionalità e/o categorie non rinvenibili in nessuna delle 
graduatorie di concorsi vigenti presso il ns. Ateneo; 

Accertata l’insussistenza di graduatorie vigenti relative a concorsi di ruolo di 
categoria D o EP, banditi per professionalità analoghe o comunque idonee allo 
svolgimento dell’attività in questione; 

Vista la delibera n. 6 del Consiglio del CERB del 01.03.2022 con la quale, a seguito 
dell’istanza della Prof.ssa Ombretta Marconi, si autorizzava l’avvio delle procedure 
selettive per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per le seguenti 
attività: “Assistenza tecnica per la gestione delle attività inerenti alla valutazione 
sensoriale della Birra”, per la durata di 6 mesi, qualora l’avviso di “ricerca di 
professionalità interna” fosse andato deserto; 

Visto l’avviso di “ricerca di professionalità interna” pubblicato sul sito web 
dell’Università degli Studi di Perugia (https://www.unipg.it/) e sul sito web del 
CEntro di Ricerca per l’eccellenza della Birra (https://www.cerb.unipg.it) in data 
02/03/2022; 

Considerato che non risulta possibile far fronte alle predette esigenze con il 
personale in servizio presso l’Amministrazione, in quanto, alla luce dell’avviso 
sopra citato, nessuna unità di personale dipendente ha manifestato la propria 
disponibilità a svolgere la prestazione richiesta; 

Rilevato che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, sussistono nella presente 
fattispecie tutti i presupposti sostanziali richiesti dall’art. 7, comma 6 e ss., del D. 
Lgs. 165/2001 per il legittimo conferimento del suddetto incarico, previo 
espletamento di una procedura comparativa preliminare, ai sensi della normativa 
sopra richiamata; 

Considerato che trattasi di attività a carattere esclusivamente temporaneo, 
specifiche per il settore birrario, e per le quali è richiesta anche un’esperienza 
quinquennale presso enti pubblici e/o privati del settore birrario/maltario; 
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Considerato che ai fini del corretto adempimento delle suddette attività sono 
necessarie prestazioni altamente qualificate; 

Considerato che la copertura finanziaria dell’incarico graverà sul Bilancio unico di 
Ateneo dell’esercizio finanziario 2022, UA.PG.CERB;  

Considerato che la prestazione lavorativa sarà espletata personalmente dal 
soggetto selezionato, in piena autonomia organizzativa ed operativa, senza vincoli 
di subordinazione, in via non esclusiva, in coordinamento con il CEntro di Ricerca 
per l’eccellenza della Birra; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Oggetto, corrispettivo, durata,  

requisiti di partecipazione e modalità di selezione 

l’espletamento della procedura comparativa, per titoli e colloquio, secondo 
quanto previsto dall'apposito Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia 
emanato con D.R. n. 1461 del 25/07/2006, per il conferimento del seguente 
incarico di lavoro autonomo: 

Docente responsabile:  Prof.ssa Ombretta Marconi 

 

Tipologia:  n. 1 Contratto di lavoro autonomo occasionale 

 
Oggetto: Assistenza tecnica per la gestione delle attività 

inerenti alla valutazione sensoriale della Birra 

 
Termini temporali:  mesi 6   

 
Spesa:  € 15.500,00 (Quindicimilacinquecento/00), 

comprensivo degli oneri a carico del 
collaboratore e dell’Ateneo ed 
omnicomprensivo di qualsiasi spesa che il 
collaboratore dovesse sostenere in ordine 
all’esecuzione dell’incarico. 

 
Requisiti di partecipazione:   - Titolo di studio: Laurea Specialistica o 

Magistrale o Diploma di Laurea Vecchio 
Ordinamento di cui alle disposizioni vigenti 
anteriormente all'attuazione del D.M. n. 509 del 
3.11.1999, rilasciati dai Dipartimenti/Facoltà di 
Agraria, o di titolo conseguito presso Università 
straniere riconosciuto equipollente. 

 - Esperienza lavorativa, almeno quinquennale, 
analoga a quella richiesta per questo incarico, 
svolta presso strutture pubbliche e/o private del 
settore birrario/maltario. 

 
Selezione:  Valutazione: titoli (max p. 40/100) e colloquio 

(max p. 60/100) – minimo per idoneità p. 42/60. 
Il colloquio verterà sui temi oggetto del 
presente incarico. 
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Il candidato che non dichiari nella domanda, nelle forme indicate nel successivo 
articolo, il possesso dei requisiti e dei titoli richiesti per la partecipazione alla 
selezione, si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di 
comunicazione da parte di questa Amministrazione. 

Non possono accedere alla selezione coloro che hanno in corso, alla data di 
scadenza della domanda, con altre strutture di questa Università, prestazioni 
professionali, coordinate e continuative e occasionali, assegni di ricerca aventi un 
oggetto medesimo o similare a quello della presente selezione.  

Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano esclusi dall’elettorato 
politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o 
destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, o siano 
stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o abbiano subito 
una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione 
di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.  

Il CEntro di Ricerca per l’eccellenza della Birra garantisce pari opportunità fra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro. 

Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano grado di parentela o di 
affinità entro il quarto grado compreso, ancorché derivante da unioni civili di cui 
alla L.20 maggio 2016, n.76) con un professore, ricercatore appartenente alla 
Struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Perugia. 

I requisisti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.  

 

Art. 2 

Presentazione della domanda - Termini e modalità 

Le domande di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, devono essere 
redatte in carta semplice utilizzando il Modello A, allegato al presente bando, 
pubblicato sul sito web del CERB (https://www.cerb.unipg.it)  e sul sito web 
dell’Amministrazione Centrale (https://www.unipg.it) alla voce “Concorsi”. 

Le domande di ammissione, corredate della documentazione richiesta e 
debitamente sottoscritte dai candidati, dovranno essere indirizzate alla Direttrice 
del CEntro di Ricerca per l’eccellenza della Birra-CERB, Via S. Costanzo, s.n.c., 06126 
Perugia, entro le ore 13:00 del 28 marzo 2022. 

Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda e della relativa 
documentazione: 

 direttamente alla Segreteria Amministrativa del Centro (nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00) in busta chiusa, con l’indicazione del 
cognome e nome del candidato e il numero e la data del bando. 

 spedizione tramite servizio postale o servizio sostitutivo all’indirizzo 
sopraindicato, in busta chiusa, con l’indicazione del cognome e nome del 
candidato e il numero e la data del bando; 

 spedizione mediante posta elettronica certificata del candidato all’indirizzo 
PEC: cerb@cert.unipg.it. della domanda debitamente compilata, sottoscritta 
con firma autografa e scannerizzata in formato PDF, ovvero sottoscritta con 
firma digitale, nonché della documentazione da allegare, scannerizzata in 
formato PDF; non sarà ritenuta valida la documentazione trasmessa da un 
indirizzo di posta elettronica non certificata, ovvero trasmessa ad altro 
indirizzo di posta elettronica dell’Ateneo; non sarà altresì ritenuta valida la 

Direttrice  

https://www.cerb.unipg.it/
https://www.unipg.it/
mailto:cerb@cert.unipg.it


Pag. 4 a 8  

 

 

documentazione trasmessa in formato diverso dal formato PDF; l’oggetto 
della PEC dovrà riportare il cognome e nome del candidato e il numero e la 
data del bando. 

N.B. al fine di scongiurare problemi di trasmissione si raccomanda quanto 
segue: la domanda dovrà essere inoltrata mediante un unico invio, l’eventuale 
scansione in PDF dovrà essere effettuata in bianco e nero e con bassa 
risoluzione, il peso complessivo della mail inviata non dovrà superare 20 MB e 
comunque si raccomanda la consultazione delle istruzioni operative pubblicate 
al seguente indirizzo http://www.unipg.it/ilportale/servizi-on-line/posta-
elettronica-certificata-pec. 

Non saranno accettate domande presentate tramite fax.  

Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale 
termine, ancorché spedite a mezzo posta entro il termine sopra indicato. 
Pertanto, farà fede solo il timbro di arrivo del protocollo del Centro. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in conformità al modello allegato al 
presente avviso (Modello A):  

1. cognome e nome; 

2. data e luogo di nascita,  

3. codice fiscale,  

4. la residenza (indirizzo, numero telefonico, eventuale indirizzo e-mail o PEC, 
eventuale numero di fax) nonché il recapito che il candidato elegge ai fini 
della presente selezione, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni 
eventuale variazione dello stesso;  

5. il possesso dei requisiti-titoli richiesti dall’articolo 1 per essere ammessi a 
partecipare alla selezione;  

6. la insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di 
sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione e di espletare 
l’incarico oggetto della selezione; nel caso di candidati dipendenti di 
Pubbliche Amministrazioni è presupposto imprescindibile, ai fini della 
legittima partecipazione alla presente procedura, la previa autorizzazione da 
parte dell’Amministrazione di appartenenza all’espletamento dell’incarico in 
oggetto, resa ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, di cui dovranno essere, 
nella domanda, dichiarati gli estremi; 

7. la insussistenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 
165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera h) della L. 
190/2012, di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con 
l’Università degli Studi di Perugia,  

8. di non avere rapporti di parentela o affinità o di coniugio fino al 4° grado 
compreso con il Rettore, il Direttore Generale o componenti del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia (art.18, comma 1, 
lettere b) e c), L. 240/2010);  

9. nel caso in cui all’Amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli 
atti relativa alla presente procedura ed il sottoscritto rivesta la qualifica di 
controinteressato, di acconsentire l’invio per via telematica all’indirizzo di 
posta elettronica indicato nella presente domanda, ai sensi dell’art. 3 del 
D.P.R. 184/2006, di copia della comunicazione con la quale si notifica la 
richiesta di accesso e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta 
richiesta, anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione stessa; 

10. di autorizzare la pubblicazione on line del curriculum vitae sul sito Web di 
Ateneo, in caso di sottoscrizione del contratto, ai sensi del D.L. 196/2003. 
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L'omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della domanda è 
motivo di tassativa esclusione dal concorso. 

La sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi dell’art. 39 – 1° comma, 
del D.P.R. 445/2000. 

A pena di esclusione unitamente alla domanda (Mod. ”A”) i candidati devono 
allegare:  

a) fotocopia documento di identità in corso di validità;  

b) Curriculum Vitae et Studiorum. 

Il Curriculum Vitae et Studiorum, datato e firmato, dovrà essere corredato, a pena 
di non valutazione, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. 445/2000, resa utilizzando il modello B, con la quale il candidato attesti, 
sotto la propria responsabilità, che quanto ivi dichiarato corrisponde a verità. 

Il Centro non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nelle 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da 
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili all’Amministrazione medesima. 

I titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione comparativa, ai 
sensi dell’art. 4 del presente avviso, devono essere dichiarati dai candidati nella 
domanda, a pena di non valutazione; i titoli possono essere prodotti in allegato 
alla domanda di  partecipazione, in originale o in copia autenticata ovvero in copia 
dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, conforme al Mod. “B”, con 
allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e delle modalità sopra 
descritti, nonché l’omissione anche di una soltanto delle dichiarazioni sopra 
elencate, comporterà l’automatica esclusione dalla selezione, a meno che 
l’omessa dichiarazione sia desumibile dall’intero contesto della domanda 
presentata o da altri documenti ad essa allegati, purché prodotti in conformità alla 
vigente normativa. 

Il curriculum vitae del vincitore della procedura comparativa sarà pubblicato nella 
pagina web www.unipg.it/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori 
in ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza, valutazione e merito. 

 

Art. 3 

Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Direttore ed è composta 
da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nelle materie 
attinenti alle professionalità richieste. 

 

Art. 4 

Valutazione dei titoli – Comunicazioni - Calendario d’esame 

La Commissione effettua la selezione mediante la valutazione dei titoli ed il 
colloquio. Il colloquio verterà, sugli argomenti di cui all’art. 1, paragrafo selezione. 

La Commissione dispone, come già evidenziato all’art. 1 del presente decreto, di 
un numero complessivo di 100 punti di cui 40 riservati ai titoli e 60 al colloquio. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione prima dello svolgimento 
del colloquio. Il relativo punteggio verrà reso noto agli interessati prima dello 
svolgimento del colloquio stesso. 
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I titoli ammessi a valutazione sono: 

a) Voto di Laurea, fino ad un massimo di 10 punti sulla base del seguente prospetto: 

 da 60 a 65  punti 0 

 da 66 a 70  punti 1 

 da 71 a 75  punti 2 

 da 76 a 80  punti 3 

 da 81 a 85  punti 4 

 da 86 a 90  punti 5 

 da 91 a 95  punti 6 

 da 96 a 100  punti 7 

 da 101 a 105  punti 8 

 da 106 a 110  punti 9 

 110 e lode  punti 10 

b) Borse di dottorato e/o studio presso enti pubblici, titolare di dottore di ricerca, 
abilitazione all’esercizio della professione, attestati di qualificazione e/o 
specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale 
organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati, purché attinenti all’attività 
oggetto dell’incarico, fino ad un max di 8 punti così ripartiti: 

- Abilitazione alla professione:       punti 1 

 

- Borsa: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi,  

fino ad un max di:        punti 2 

- Assegno di Ricerca: 2 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi  

fino ad un max di:       punti  2 

- Titolo di Dottore di Ricerca      punti  3 

 

c) pubblicazioni e lavori originali, purché attinenti all’attività oggetto dell’incarico:  

 1 punto per ogni pubblicazione fino a un max di:    punti 4 

 

d) altri titoli quali partecipazione come relatori a convegni o seminari di studio e 
corsi di formazione; 

 1 punto per ogni evento partecipativo fino a un max di   punti 3 

 

e) esperienza lavorativa analoga a quella richiesta per questo incarico, svolta presso 
strutture pubbliche e/o private del settore birrario/maltario:  

 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi per ogni anno 
in più rispetto al quinquennio previsto come requisito di accesso   

fino ad un max di:        punti 15 

Al termine dei lavori la Commissione formulerà la graduatoria degli idonei, 
intendendosi tali coloro che abbiano conseguito nel colloquio un punteggio non 
inferiore a 42/60. 

Il colloquio verrà espletato in modalità “Aula virtuale” tramite piattaforma Teams e 
avrà luogo il giorno 06 aprile 2022, con inizio alle ore 10:00. 
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Il contatto Teams è: ombretta.marconi@unipg.it.  

Un quarto d’ora prima dell’inizio, verrà inviata un’e-mail, ad ogni candidato, da 
ombretta.marconi@unipg.it, contenente il link a cui ciascuno dovrà collegarsi 
all’ora prestabilita. 

Il presente avviso ha valore di convocazione pertanto, i candidati non riceveranno 
alcuna convocazione. I candidati non reperibili in modalità “Aula virtuale” nel giorno 
ed orario suddetti saranno considerati rinunciatari e, come tali, esclusi dalla 
selezione. 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, 
con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non 
scaduto: 

- carta d'identità; 

- patente di guida; 

- passaporto; 

- tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra 
segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato; 

- altri documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.P.R. N. 445 del 
28/12/2000. 

Art. 5 

Graduatoria di merito 

All’esito della procedura comparativa la commissione giudicatrice redige la 
graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti della valutazione 
complessiva attribuita a ciascun candidato. 

La graduatoria di merito è approvata con atto del Responsabile della Struttura 
interessata. Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web 
dell’Ateneo e della Struttura interessata. 

Dalla data di pubblicazione del predetto avviso all’Albo Ufficiale dell’Università 
degli Studi di Perugia, decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine 
di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente 
della Repubblica). 

 

Art. 6 

Contratto  

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di lavoro 
autonomo (occasionale/professionale), della durata di 6 mesi, in conformità alle 
norme vigenti, previa presentazione della dichiarazione inerente alla propria 
situazione fiscale e previdenziale. Pertanto, il compenso spettante al prestatore 
dipenderà, nel concreto dal regime fiscale dello stesso. 

Il corrispettivo della prestazione è pari ad € 15.500,00 (Quindicimila-
cinquecento/00) comprensivo degli oneri a carico dell’Ateneo e del prestatore, ed 
omnicomprensivo di qualsiasi spesa che il prestatore dovesse sostenere in ordine 
all’esecuzione dell’incarico. 
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Art. 7 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo. 30/06/2003 n. 196 i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso il CEntro di Ricerca per l’eccellenza della Birra, 
per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro 
medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato D. L.vo. n. 196/2003, 
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo le richieste al CEntro di Ricerca per l’eccellenza della Birra- Università 
degli Studi di Perugia. 

 

Art. 8 

Pubblicazione 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web del CERB www.cerb.unipg.it e sul 
sito web dell’Amministrazione Centrale www.unipg.it, alla sezione “Concorsi”. 

 

Art. 9 

Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il Regolamento per la 
disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l'Università 
degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 1461 del 25/07/2006. 

 

 

 

Perugia, 16 marzo 2022 

                                                                                                          La Direttore 

                                                                                          F.to Prof.ssa Ombretta Marconi 

 

 

 

 

Data pubblicazione: 16 marzo 2022 
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MODELLO “A” allegato al D.D. n. 07 del 16 marzo 2022 

 
 

Alla Direttrice del  
CEntro di Ricerca per l’eccellenza della Birra 
    Prof.ssa Ombretta Marconi 
    Università degli Studi di Perugia 

Via San Costanzo, snc 
06126 Perugia 

 
 

 

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura comparativa, per titoli e colloquio, per 

l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo (occasionale/professionale), avente ad oggetto:  

“Assistenza tecnica per la gestione delle attività inerenti alla valutazione sensoriale della Birra”, per la 

durata di 6 mesi. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  

  
dichiara 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 

 
COGNOME     

 
NOME           

 
CODICE FISCALE           

 
DATA DI NASCITA        

 

SESSO      M      F  

 
LUOGO DI NASCITA     

 
PROV.       

 
RESIDENTE A              

 
PROV.       

 
INDIRIZZO                 

 
CAP          

 
RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione: 

 
LOCALITÁ                   

 
PROV.     

 
INDIRIZZO                  

 
CAP        

 
TELEFONO                                                                                    INDIRIZZO e-mail o PEC 
 

 
QUALORA IN SEDE DI STAMPA LE CASELLE PRESENTI NEL MODELLO DI DOMANDA NON 
RISULTASSERO VISUALIZZATE, SI RACCOMANDA DI RISPONDERE, COMUNQUE, A TUTTE LE 
DICHIARAZIONI RICHIESTE APPONENDO UNA “X“ IN CORRISPONDENZA DELLA RISPOSTA RELATIVA 
ALLA SITUAZIONE IN CUI IL CANDIDATO SI TROVA. 



 

 
CHE POSSIEDE I SEGUENTI REQUISITI RICHIESTI DALL’ART. 1, DEL D.D. n. 07 del 16 MARZO 2022 PER ESSERE AMMESSO 
A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE, CHE DI SEGUITO SI INDICANO (completi di tutti gli estremi ai fini di verifica):  
 
 diploma di Laurea specialistica/magistrale o diploma di Laurea del vecchio ordinamento in 
________________________________________, conseguito in data______________ presso l’Università 
__________________________________________________, con la votazione finale di __________  
 

Per i titoli conseguiti all’estero:   Equiparazione   SI   NO 
 
 
 
  esperienza lavorativa, almeno quinquennale, nel settore specifico all’attività dell’incarico; 
 

 
CHE NON SUSSISTONO CAUSE LIMITATIVE DELLA CAPACITÁ DEL SOTTOSCRITTO DI SOTTOSCRIVERE CONTRATTI CON LA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI ESPLETARE L’INCARICO OGGETTO DELLA SELEZIONE (affermazione attestata dal 
fatto che viene barrato dal candidato il “si” di seguito indicato):  
 

 SI 
 

 
 Il sottoscritto NON È dipendente di una Pubblica Amministrazione  
 

ovvero 
 
 Il sottoscritto E’ dipendente della Pubblica Amministrazione …………………………………………………… da cui ha ottenuto la 
PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE all’espletamento dell’incarico oggetto della presente procedura in data…………………1 
 

CHE IL SOTTOSCRITTO POSSIEDE I SEGUENTI TITOLI CHE DICHIARA AI FINI DELLA VALUTAZIONE COMPARATIVA, NEI 
TERMINI DI CUI ALL’ART. 4 DEL D.D. n. 07 del 16 marzo 2022. È DISPENSATO DALLA PRODUZIONE DI TITOLI IN 
ORIGINALE O IN COPIA AUTENTICATA OVVERO IN COPIA DICHIARATA CONFORME ALL’ORIGINALE AI SENSI DEL D.P.R. 
445/2000 (indicare ciascun titolo completo di tutti gli estremi identificativi, non solo ai fini della verifica, ma anche 
soprattutto ai fini dell’opportuna valutazione di ciascuno di essi; per l’effetto dovrà essere indicato anche il punteggio 
dei titoli di studio posseduti, etc.): 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                                 
1 Barrare la casella corrispondente alla situazione in cui il candidato si trova; ove il candidato sia pubblico dipendente, 

indicare, negli appositi spazi, la denominazione e sede della P.A. di appartenenza e la data dell’autorizzazione 
all’espletamento dell’incarico, rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi per gli effetti dell’art. 53 del D. 
Lgs. 165/2001 



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 di non avere, alla data di scadenza della domanda, con altre strutture di questa Università, prestazioni professionali, 
coordinate e continuative e occasionali, assegni di ricerca aventi un oggetto medesimo o similare a quello della 
presente selezione. 

 
                                                                                                              Nota 2 
 
 

 

 di non trovarsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14 del D.lgs. n. 165/2012, così come modificato dall’art. 
1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012, in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l’Università degli 
Studi di Perugia.    

                                                                                                              Nota 3 
 
 

 

  di non avere rapporti di parentela o di affinità o di coniugio fino al 4° grado compreso con il Rettore, il Direttore 
Generale o Componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia (art. 18, comma 1, lettere 
b) e c), L. 240/2010).  
                                                                                                                                Nota4 
 
 

 
 di acconsentire nel caso in cui all’Amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla 
presente procedura ed il sottoscritto rivesta la qualifica di controinteressato, l’invio per via telematica all’indirizzo di 
posta elettronica indicato nella presente domanda, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, di copia della comunicazione, 
con la quale si notifica la richiesta di accesso e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta, anche 
per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.                                                                                                              
Nota5 
 
 

 

 di autorizzare la pubblicazione on line del curriculum vitae e dell’Allegato 1 sul sito Web di Ateneo, in caso di 

sottoscrizione del contratto, ai sensi del D.L. 196/2003 
        Nota6 
 

 

                                                 
2 barrare la casella  
3 barrare la casella  
4 barrare la casella  
5 barrare la casella  
6 barrare la casella  



 di accettare tutte le previsioni contenute nel bando                          Nota7 
 
 

 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il Centro non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del 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. 
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire 
successivamente alla data di presentazione della presente domanda. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e della modalità di 
presentazione della domanda di cui all’avviso di selezione, comporterà l’automatica esclusione dalla selezione. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti 
falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) dichiara di essere a conoscenza che i 
propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 
 
 

Si allega alla presente domanda8: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Data, ……………………                                                                                           ___________________________________ 

           Firma9 
 

                                                 
7 barrare la casella  
8 Indicare la fotocopia del documento di identità e il curriculum vitae, da allegare obbligatoriamente, nonché i titoli 
eventualmente prodotti, in originale o in copia conforme all’originale, ovvero, nel caso in cui i titoli siano prodotti in 
copia semplice, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta per attestare la conformità all’originale delle 
copie semplici dei titoli prodotti (in quest’ultimo caso, è sufficiente il richiamo alla citata dichiarazione, in questa sede, 
senza riportare nella domanda l’elencazione dei titoli prodotti in copia semplice, che deve essere comunque contenuta 
nella dichiarazione sostitutiva stessa, redatta nei termini di cui al Modello “B”). 
9 La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della domanda. 

 



MODELLO B) allegato al D.D. n. 07 del 16 marzo 2022 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ 
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
 

..l... sottoscritt…  

Cognome….……………………………………… nome …………………………………………. 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

nat... a ………………………………………………..………(prov……..) il ……………………………......... 

e residente in …………………………………………………………………………(prov. ………………) 

Via ………………………………………………………………………………………………… n. …….... 

 
 

D I C H I A R A 
 

ai sensi degli artt. 46, 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
 
che le copie semplici, che si allegano alla presente, dei titoli che si producono ai fini della valutazione comparativa, 
elencati di seguito, sono conformi agli originali: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................
....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
Che i fatti dichiarati corrispondono a verità: 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti 
falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto, ai sensi del D. L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) dichiara di essere a conoscenza che i 
propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 
 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità (1) 
 
 
.....................................            Il dichiarante ………………………………… (2) 
(luogo e data) 
 
 
Note per la compilazione: 
(1) La fotocopia del documento di identità in corso di validità è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione. 
(2) la firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione. 


