
Fac-simile 1 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI 
COLLABORAZIONE 

(da redigere in carta semplice e inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento, via PEC o 
consegna a mano) 
 
 

Al Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e 
Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

   Piazza Rinascimento n. 7 
   61029 Urbino (PU) 
 
Oggetto: Candidatura per l’avviso di selezione indetto con Disposizione del Direttore del Dipartimento 
di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, 
Arti, Media (DISCUI) n. …………….. del …...../….…./…… 
 
..l.. sottoscritt… ……………………………………………………………………………………………………... 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico per attività didattica dell’ambito del progetto 
Aula Confucio presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: 
Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) dell’Università di Urbino Carlo Bo di cui all’avviso 
di selezione indetto con Disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, 
Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) n. 
…………….. del …...../….…./…… 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. suddetto in caso di dichiarazioni non veritiere 
e falsità negli atti 
 

DICHIARA 
 

 Nome………………………………………..….. Cognome …………………………………………….. 
 Codice fiscale ……………………………………………………… 
 di essere nat…. a………………………………………… (Prov…… ) il ……/……/………… 
 residente a ……………………………………………………………..………. (Prov …….) 

via…………………………………….……………………………………. n. ….. (C.A.P. ……………)  
 Tel n. ………………………….………………  Email …………………………………………….. 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio 

……………………………………………………………… rilasciato il ……../….…./……. da 
………………………………………………………………………………………………. con votazione 
……………………. durata del corso anni: ………………… 

 di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse; 
 il possesso della cittadinanza ……………………………………………………. (specificare quale); 
 se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime; 
 se cittadino di altro Stato, dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

appartenenza o di provenienza; 
 di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 25 della Legge 724/94; 
 di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 18 comma 1, lett. C) della Legge 

240/2010; 
 di avere idoneità fisica per l’attività dedotta in contratto 
 di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i nati fino al 1985; 
 di essere in possesso dei requisiti richiesti di partecipazione all’art. 3 del presente bando: 

a) titolo di studio universitario in lingue o in materie umanistiche, comprovante la conoscenza della 
lingua cinese (laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento, o titoli equipollenti, della 
durata di 4 o 5 anni);  
b) titolo di TFA per la Lingua e cultura cinese AI24 (o precedente abilitazione SISS per la lingua 
cinese) e/o esperienza didattica del cinese come L2 documentata; 
c) soggiorni in Cina per motivi di studio/lavoro/stage per almeno 10 mesi (anche non consecutivi). 



 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere/non essere titolare di ditta individuale (Partita IVA n. 
……………………….………………). 
 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 si autorizza, esclusivamente ai fini del procedimento di selezione in 
parola, il trattamento dei dati personali forniti con le dichiarazioni rese. 
 
…l… sottoscritt…. allega: 
 
□ fotocopia di documento di identità in corso di validità debitamente firmata; 
□ curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo) aggiornato e firmato; 
□ elenco delle pubblicazioni scientifiche;  

□ documenti e i titoli che ritenga utili ai fini della selezione;  

□ autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza o copia della relativa richiesta, in attesa del prescritto 
nulla osta (da consegnare prima dell'inizio delle lezioni alla Segreteria amministrativa del Dipartimento);  

□ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al conflitto di interesse (Fac-simile 2). 
 
 
Data ……….. / ………../ ………..   Firma ………………………………………….. 
  


