
FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE INTERNA 
(da redigere in carta semplice e trasmettere all'Ufficio amministrazione personale tecnico-amministrativo - CEL – forme di lavoro 
flessibili - Via Puccinotti, 25 - 61029 URBINO).  

 
Al Direttore Generale 
dell’Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo 

 
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________  

nat___ a ____________________________ (Prov. ____) il ______________ e residente a _____ 

________________ (Prov. ____) via ____________________________ n. _____ (C.A.P. ______) 

in servizio presso ________________________________________________________________ 

inquadrat___ nella categoria ______  posizione economica __________  dell’area funzionale 

______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess__ a partecipare alla selezione interna, per titoli, per la progressione economica, 
all’interno di ciascuna categoria, di cui alla Disposizione del Direttore Generale n. ____ del 
___________________, riservata al personale di categoria B, C, D, EP in servizio a tempo indeterminato 
alla data del 1° gennaio 2013 presso l’Università degli Studi di Urbino  Carlo Bo che abbia maturato alla 
data del 31 dicembre 2012 due anni di servizio nella posizione economica di appartenenza, per l’accesso 
alla posizione economica _____________. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 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 

 
DICHIARA 

 
ü  di essere in possesso alla data del 31 dicembre 2012 di un’anzianità di effettivo servizio di almeno due 

anni nella posizione economica di appartenenza; 

ü  di essere stat__ inquadrat___ dal __________________ nella categoria ___________  posizione 

economica _________  area funzionale __________________________________________________   

ü  di essere in possesso dei titoli di cui alla lettera a) Formazione certificata e strettamente pertinente, 

alla lettera b) Arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa e alla lettera f) 

Titoli culturali e professionali, dell’art. 4 del bando che ai fini della loro valutazione vengono prodotti: 

 
□ allegando dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 1) attestante il possesso dei titoli 

indicati. 
□ allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2) attestante la conformità agli 

originali delle copie dei documenti presentati e dettagliatamente elencati. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
che le suddette dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corrispondono al vero, che è 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti ed allega, nel caso di 
autocertificazione dei titoli posseduti, fotocopia di un proprio documento di riconoscimento valido. 
__I__  sottoscritt__  ai sensi del decreto legislativo 196/2003 autorizza, esclusivamente ai fini del procedimento di 
selezione in parola, il trattamento dei dati personali forniti con le dichiarazioni sostitutive rese. 

..l.. sottoscritt… allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 
 
Data ______________       Firma______________________ 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

__l__ sottoscritt__ ___________________________________________ nat__ a 
___________________________ (Prov. ____) il ______________ , inquadrat___ nella categoria 
___________ dell’area_____________________________________________ - posizione economica 
____________ dal _____________   - sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di 
atti falsi, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 445/00, in riferimento alla formazione 
certificata e strettamente pertinente, all’accrescimento professionale ed ai titoli che intende far valere nella 
selezione per la progressione economica orizzontale, all’interno di ciascuna categoria riservata ai 
dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2013 presso l’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo 

D I C H I A R A 
 

ai sensi e per gli effetti degli art. 46 del D.P.R. 445/00 smi, di possedere i seguenti titoli 1: 
 
a) FORMAZIONE CERTIFICATA E  STRETTAMENTE  PERTINENTE   svolta nel periodo 
successivo all’ultima progressione economica nella categoria di appartenenza ed antecedente al 1° 
gennaio 2013 
 

- Formazione pertinente al ruolo ricoperto e all’attività svolta, organizzata e/o autorizzata 
dall’Università, con esito finale positivo: 

Titolo del corso:_______________________________________________________________ 

organizzato da[indicare l’Ente organizzatore]________________________________________ 

svolto dal ____/____/________ al ____/____/________[indicare gg/mm/aaaa]  

per un totale di ore _____________ esito finale   ____________ [indicare la verifica finale e/o parametri 

di valutazione] 

[ripetere nel caso di più titoli] 

 

- Formazione pertinente al ruolo ricoperto e all’attività svolta, non organizzata e/o autorizzata 
dall’Università, con esito finale positivo 

Titolo del corso:_______________________________________________________________ 

organizzato da [indicare l’Ente organizzatore]________________________________________ 

svolto dal ____/____/________ al ____/____/________[indicare gg/mm/aaaa]  

per un totale di ore _____________ esito finale   ____________ [indicare la verifica finale e/o parametri 

di valutazione] 

[ripetere nel caso di più titoli] 

b) ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE – derivante dall’esperienza lavorativa acquisita nel periodo 
successivo all’ultima progressione economica nella categoria di appartenenza ed antecedente 
al 1° gennaio 2013  

  

 Tipologia dell’incarico________________________________________________________ 

 conferito da _______________________________________________________________ 

ALLEGATO 1 



con atto [indicare il tipo del provvedimento ed estremi]_______________________________ 

dal ____/____/________ al ____/____/_______[indicare gg/mm/aaaa oppure se è in corso di 

svolgimento]  

 [ripetere nel caso di più titoli] 

c) TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

 I) TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALE O 
ALL’INSEGNAMENTO INERENTE IL LAVORO SVOLTO: 

 
1) Diploma scuola secondaria di secondo grado in ______________________________ 

  conseguito presso _____________________________________________________  

città ____________________ in data __________ durata legale del corso ________ 

2)  Diploma Universitario (DU) in _____________________________________________  

conseguito presso ______________________________________________________  

in data ___________ durata legale del corso __________ 

3) Laurea Nuovo Ordinamento in _____________________________________________  

conseguito presso _______________________________________________________  

in data ___________ durata legale del corso __________ 

4) Laurea Vecchio Ordinamento in ____________________________________________  

conseguito presso ______________________________________________________  

in data ___________ durata legale del corso __________ 

5) Laurea Specialistica in ___________________________________________________  

conseguita presso_______________________________________________________  

in data ___________ durata legale del corso___________ 

6) Laurea Magistrale in _____________________________________________________  

conseguita presso_______________________________________________________  

in data ___________ durata legale del corso___________ 

7) Corso di Perfezionamento in  ______________________________________________  

conseguito presso_______________________________________________________  

in data ___________ durata legale del corso___________ 

8) Master Universitario____livello  in __________________________________________  

conseguito presso ______________________________________________________  

in data ___________ durata legale del corso ___________ 

9) Scuola di specializzazione in_______________________________________________ 

conseguito presso ______________________________________________________ 

 in data ___________ durata legale del corso ___________ 

10)  Dottorato di ricerca in ____________________________________________________ 

conseguito presso ______________________________________________________  

in data ___________ durata legale del corso ___________ 

11)  Abilitazione all’esercizio di attività professionale o all’insegnamento inerente al lavoro svolto: 

 Tipologia di abilitazione _____________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 



 conseguita presso _________________________________________________________  

  ___________________________________________________ in data ______________  

   [ripetere nel caso di più titoli] 

 
II) ALTRI TITOLI – conseguiti  nel periodo successivo all’ultima progressione economica 
nella categoria di appartenenza ed antecedente al 1° gennaio 2013 

 

 Docenza, interventi effettuati in convegni, seminari e/o corsi di formazione: 

 Tipologia del corso:__________________________________________________________ 

sul tema ___________________________________________________________________  

organizzato da [indicare l’Ente organizzatore]______________________________________ 

 svolto dal ____/____/________ al ____/____/________[indicare gg/mm/aaaa]   

 per complessive ore ______________________________ 

[ripetere nel caso di più titoli] 

  Frequenza a convegni, seminari e/o corsi di formazione:  

 Tipologia del corso:________________________________________________________ 

 sul tema _________________________________________________________________ 

organizzato da [indicare l’Ente organizzatore]____________________________________ 

 ! autorizzato dall’Università   ! non autorizzato dall’Università 

 svolto dal ____/____/________ al ____/____/________[indicare gg/mm/aaaa]  

per un totale di ore _____________ 

  [ripetere nel caso di più titoli] 

  Idoneità in concorsi di categoria superiore a quella ricoperta: 

  Tipologia di idoneità: _______________________________________________________ 

  conseguita presso _________________________________________________________ 

  __________________________________________________ in data _______________ 

 [ripetere nel caso di più titoli] 

 Altri titoli professionali non compresi nelle precedenti voci: 

________________________________________________________________________ 

 conseguito presso__________________________________________________________ 

 in data____________  

  [ripetere nel caso di più titoli] 

 
Data________________    Firma _____________________ 2 
 
 
 

                                                
Note per la compilazione: 
 
 1 Specificare i titoli posseduti indicando analiticamente tutti i riferimenti necessari alla loro individuazione e tutti gli 
elementi utili per la valutazione: ai sensi dell’art. 3 del bando di selezione saranno presi in considerazione soltanto 
i titoli espressamente dichiarati nella forma completa come previsto nello schema sopra riportato. 
2 La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione. 



 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÁ 
(artt. 19, 19 bis e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

… I … sottoscritt ....…………………………………………………………………….……………….…… 

nat..... a ………….………………………………….……………………..…………..…… prov. …………. 
il ………………………….………. inquadrat…. nella categoria……………….  dell’area 
………………………………………………………………………- posizione economica ……………..... 
dal ……………..…………………. 
 
ai sensi degli artt. 19, 19 bis e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
che le copie dei documenti presentati, dettagliatamente sotto elencati, sono conformi agli originali: 
 
1. ..................................................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................................................... 

3. ..................................................................................................................................................... 

4. ..................................................................................................................................................... 

5. ..................................................................................................................................................... 

6. .....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....... sottoscritt....… 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. 

 

 

 

 

 

Data________________   

             Firma________________________ ¹ 
 

 
Note per la compilazione: 
 
¹ La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione. 

ALLEGATO 2 


