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Awiso di selezione no ICVBC 01-2014-FI

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N'' I ASSE'

bi ATUVITA DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGRAM

OSEBERG' ' "Asseg'ni Post Dottorali"

IL DIRETTORE

vlsro il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordi

Ricerche";
VISTO il Decreto Legislativo 3l dicembre 2009, n.213 recante "lR

attuazione dell'art. I d,ella legge 27 settembte2007 n' 165";

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con prowedimento del Presidrgn

Z0ll di cui è stato dato I'awiso di pubblicazione sul sito dlel Ministero

e della Ricerca con la GazzettaUfficiale della Repubblica Italiana n.

vigore in data I maggio 20lI;

vISTo il Regolamento di organizzazione e Funzionamento del cNR

pubblicato ,r.l supplernento ordinario n. l0l della Gazzetta ufficiale

àel 30 maggio zoos ed in particolare l'art. 47 come modificato dal

n.000017, prot. n21306 deil'8 marzo 2011 pubblicato suller G.U.R.I'

marzo 20ll;
vlsTo il D.P.R. zÍii dicembre 2000, n. 445 concerne'nte "T.U.

regolamentari in materia di documentazione amministrariva" e successi

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente 'oCodice irn

personali";
VISTO I'art. 22, dellalegge 30 dicembre2010, n. 240 enttata in vigore

VISTO il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svollg

CNR approvato dal Cónsiglio di Amministrazione con delibera n.

successivamente modiificato con delibere nn. 62 del 23 matzo 201 l, I 8

del27 novembre 2012i;

VISTO il Decreto lVtinisteriale n. 102 in data 9 marzo 20t1, relati

minimo degli assegni di ricerca ;

VISTA la legge n. lg3 dell'l l novembre 201I ed in particolare l'art. I

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e dell

l, applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichi

15, àeila legge l2 norrembre 2011 n' 183;

Via Madonna del Piano. Edificio C, 50019 Sesto Fiorentino (Fi), tel +39 05i; i;225484, fax 't3 }ii!i 5225,483, e - m ail direttore @ i c vb c . c nr, it

Consigli o l,{ azíoiale delle Ricerche
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I PER LO SVOLGIMENTO
DI RICERCA "SAVING

del Consiglio Nazionale delle

ino degli enti di ricerca in

n. 00001 8 in data l0 marzo
derl l' Istru zione, del l' Università
clel 19 aprile 2011, entrato in

D.P. CNR del 4 maggio 2005
lla Repubblica ltaliana n. 124

del Presidente del CNRÈ
Sierie Gnerale - n. 60 del 14

lle disposizioni legislative e
rmodificazioni;

mirteria di protezione dei dati

I2l9 gennaio 2011;

mento di attività di ricerca del
28 in data 9 febbraio 2011,
d,el 22 settembr e 201 I e n. I 89

o alla definizione dell'imPorto

(ìLegge di stabilità 2012);

semplific azione n. l4l20l I Per
ioni sostitutive di cui all'art.



VISTA la Legge 4 aprile20l2,n.35 ed in particolar

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 ' n' 3

obblighi di pubblicitii, trasparenza e diffusiot
amministrazioni";
ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti

disponibilità finanziarie provenienti da programmi d

D I S P

Ar
Oggetto del

E indetta una selezione pubblica, per titoli e coll

Dottorale' per lo svolgimento di attivita di ricerct

svolgersi presso l'lsfifirfo per la Consemazione e

effeúra riòerca nell'arnrbio del programma di ricer

"Cantterizzazione di legno aroheologioo bagnato

Maria Perla Colombini

Art.2
Durata e imPorto dell'assegno

L'assegno di ricerca avrà una durata di 1 anno e, a segu.ito di eventual]i-dnnovi, non pofrà comunque

avere una durata complessiva *ú;* a quatro anni,-come previsto afl'art' ZZ comma.3 della legge

1+,inuo,ad esclusióne aa p.ti"A" it t,r'i iL*.gn" è","t"-fruito in loincidenza con il dottorato di

2' del disoiplinare pef il conferimento degli assegni'

ato oon il òNR non $eve essere superiore a 10 anni'

assegni di ricerca e le borse di studio' Sono e

colla=borazione, non onerose e il dottorato di rioerci
matemita o per motivi di salute secondo la normati'
2011.
Eventuali differimentÍ della data di inizio dell'attivita prevista nqll'ambito dell'assegno per lo
.r"f gìr."t"-ài"ttirit i di ricerc4 ; eveotuali intemrzioni deil'attività medesima, velranno consentiti in

caso di matemità o di matattia sipuioé u tt ntu gio*i. L'intemrzione dell'attivita prevista nell'ambito

del conferimento dell'assegno di iicerca che risuùi motivata ai sensi di quanto sopra disposto' comporta

i;;;rp*;il;J"lia errogaiione dell' importo dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'intem'rzione

stessa, salvo quanto lprevisto dall'art. i3 del disciplinare o da altre norme specifiche in materia. Il

ir*t 
-ituf. 

h scad,enra dett ass.gno ptt lo svolgimento di attivita di ricerca è posticipato di un arco

inderogabile la determinazione dell'importo da conispondere'



L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in.Italia o all'estero che si

ianc^i*io n.*rsarìe per I'espletamento delle attivita connesse all'assegno di ricerca' Il trattamento

ec.nomic' di missione è determinato nella misura conispondente a quella spettante ai dipendenti del

CNR inquadrati al III livello professionale'
i'arregnista è coperto cla unà polizza infortuni cumulativa sottoscritta dal CNR.

I ;;"fi;; ;;ige I'rrttività'in condizione di autonomia, nei limiti del programrna predisposto dal

responsabile della.icetra, senza orario di lavoro predeterminato'

Art' 3
Requisiti per I'ammissione alla selezione

possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dall'età' siano in

il;;;;; G ;;fienti requisiti alla darai saa*etuaùel termine per la presentazione delle domande di

ammissione:
a) diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D'M' 509/99' oppure
- 

;"ii; Laurea specialr;tr""nt'r"e1.""r" ì; òt';;i::..$,1;M' 5 maggio 2004)' di curriculum

Íleîizzazione di legni archeologici con tecniche di

|ria di massa;

comma I del DisoiPlinare;
,) ó;;;;-;;ia.rjito aeiiu t matica di oui all'art. I dichiafato con le modalita di cui all'art. 4;

0 conoscenza della liingua inglese

íl *nott.-u A.lla liinlua italiana (solo per i candidati stranieri)

L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di

enti e istituzioni di rir:erca" tranne quelle concesse

intesrare I'attivita di ricerca dei titolari di assegni c

posúno frequentare oorsi di dottorato di ricerca

studio.
iiln lorrooo essere titolari di assegrri di ricerca.i dipendenti del cNR con contratto a rcmpo

indeterminato owero determinaio, ii p?.tonuf" di ruolo in iervizio presso gli altri soggetti di cui all'art'

22, commal, della ci'ata u,,el" i'l+i1ól1" *rp"ttu ir collocamento in aspettativa senza assegni per

i-i.i*""iaiip"nderrte in s-Jrvizio presso amministrazioni pubbliohe'

Ai sensi dell,art. ZZ,r,o^^Jà,^lildÉ;;;ffiúrt' tu titót*ita Aell'assegno non è compatibile con la

partecipazione a corsii di laurea" tauréà speoialistioa o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o

specializzazione medica, in Italia o all'estero'

Art' 4
Domande di ammissione e modalità per la presentazione

DOMANDE DI AMMISSIONE



La domanda di partecipazione redatta esclusivamente util izzando il modulo (allegato A), dovrà essere

inviata all,Istituto per l. conservazione e la valo rizzazione dei Beni culturali^:::tÌ:t#ff::::Tr,lf

iljotil1iiffi;ffi11i"i,""^iiuc) an'in dirtzzo: protocollo.icvbc@r'ec.cnr.i! entro il 07 Marzo 2014'

eualora il termine di pres entazione delle domandé venga u tta"t" in un giorno^Î:*:',*H"i:TÎ: 
ìl

ffiffff'#;i;ffiffi" non festivo immediatamente seguente. Le domande inoltrate dopo il

termine fissato e quelle che risultassero incomplete non vgrrtnno pt.tt in-co'nsidetazione' Nell'oggetto

della mail dovrà essere indicato il riferimento all'awiso di selezione n. ICVIIC-01-2014 -

Le domande inviate per via telematica e le certificazioni ai sensi del DPR 44512000' saranno

considerate valide se l,autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso

relative all'utenza personale di Posta Elettronica Certificata'
per i cittadini stranieri l'invio della domanda e delle dichiaruzioni di cui al successivo comma 5' potrà

essere effettuato con pesfa elettronica ordinaria, ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con

firma digitale, il candiriato straniero prowederà a validare la àomanda stessa mediante sottoscrizione

autografa prima del colloquio.
ei'pilArt i.*Oidati sara inviata una mail di conferma dell'awenuta ricezione della domanda.

Al|adomandadowàessereallegatoinformatoPDFil.curriculumsotloformadiautocertificazione'
compilato ai sensi degli 'tt.'41'e +l del DPR 445t2000 e s.m.i. (All' B), sottoscritto dal candidato

recante, prima dolla firma 
"""g."ri 

r'ffir* *r"tlrione circa la consapevolezza delle sanzioni

;;"ii ilil ilii ir c*aio"to-in"".r" ner dicrriara{g1 mendaci, accompasnato da copia di un

documento di riconoscimento in 
"ot* 

ai ialidità (art. 76 DPR445/2000). Tale documento ìn originale,

sottosoritto con firma leggibifq J"*1"*.* fr"t"ìttto p"t t'identificazione in occasione del colloquio

di oui al successivo art. 7' non potrà essore presentat

Nel ourriculum zuindicato il candidato indicherà s

analitioamente indicare gli studi compiuti, i titoli c

servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricop

didattica eventualmente esercitatq riportando gli esl

La dichiarazione sopra indicata, dovra essere redattr - - .
che la rendano ut ilizzab\le ufini àelu setezione, affrnché la commissione esaminatrice possa utilmente

valutare i titoli ai quali ,i iiioir"ono. Tutte- le notizie fomite in modo difforme alle modalita

sopraindicato non potranno essere valutate'
Le autooertificazioni prevista per i cittadini itatiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea' I

íit"Jùi..t *r""iti"i reside;ti io Itrliu porrooo utlliz,iare le dichiarazioni sostiotive limitatamente

ai casi in cui si fatti di comprovare stati, iatti e qualita personali certificabili o attestabili da parte di

soggetti pubblici o privati italiani'
L'Amminisfi"zione procede ad idonei controlli sulla veridicita del contenuto delle dichiarazioni

sostitutive ai sensi dell'art. 7l del DPR 445/2000'
I oandidati diversamente auiri,l ,"iJorre alla propria disabilità, nella domanda di partecipazione alla

rJlzion Oo*-no fare esplioita richiesta dell'ausilio neoessario'

I lavori non reperiUili attraverso rete les, rapporti tecnici' monografie' c"Offi 
1t]i['^lfletti) 

oppure'

;;ilt;;;tiii;rúdo la rete ma con accesso a pagamento,iovtanno "tt"t" 
tasmessi dal candidato

per via telematica.
ii;d#;;;" dovrà produrre alcunt ulteriore documentazione secondo quanto previsto

all'art. 15 L. 183201f.
Ai sensi ilell'art. I5 detla Legge 183/201I è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazíoni ed ai

privati gestori di pubblici 
'fervizi, 

crrti1ioti concernenti statí, fatti e qualità personalì che sono'

4



pertonto, sempre sostituiti datte dichiarazioni sostitutive di ce'rtificazioni e alell'atto di notorietà o (art'

46 e 47 D.P.R 445/2000,1.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso saranno inv'iate all'inditrizzo PEC dei candidati, il

CNR non assume responsabilità pei eventuali disservizi di connessione della rete'

Art 5
Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione'
Lbsolusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in o,gni momento con

pt"*,"ài-""a ÀJL""to del Direttore dell'Istituto. L'esclusione verrà comunicata all'interessato'

Art 6
Commissione esaminatrice

La Commissione giudioatrice è nominata con prowedimento del direttore dell'Istituto interessato ed è

;-;;d ;; tre "componenti, àì 
"ui 

uno d'owà essere il responsabile della- ricerca. con profilo

,l*ri"i"r"lt""."logo, intemi qestemi all'Ente, nonché esperti della materia e da due membri supplenti'

i"t"Ài 
" 

.r"Àf 
"lÉnte; 

il Direttore, qualora rawisi la neìessità di attivare la procedura di equivalenza

dei titoli conseguiti att'este.o ai 
"ui 

ill'ulti.o oapoverso del comma I art' 3 del Disciplinare, potra

llonrii*",t u ró.ponenti, un p-f.rrot" universitario. Le funzioni di segretario potranno essere wolte

anohe da un componente della Commissione'
f.f.fi" ì.i." riunione, la commissione elegge al proprio intemo il Presidente, e stabilisce'

all'occorrenza, il oomponente che svolgera le funzioni di segreÎario'

iu Co.^irrion" può svolgere il procedimento anche con modalita telematiche'

La Commissione conclude i proiti ta"orl entro sessanta giomi dal termine per la presentazione delle

domande, salvo motivata impossibilita.

Art.7
Modalità di selezione e graduatoria

La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio'

La oommissione dispone compiessivamente di 100 punti, di cui 70 punti per la valutazione dei titoli e

30 punti per il colloquio.
Lu'CoÀÀirrion. adofia preliminarmenîe i criteri e i paramehi ai quali intende $fn9rsi, con specifico

riferimento alle caratteristich. J"l prog.tto di riceròa. Tali criteri e parar,n:q includono i requisiti

I possesso della laurea" del dottorato di rioerca' dei

ìequenza di corsi di perfezionamento post-laurea'

ntó de[' attivita di riceroa presso enti e istituzioni di

Éudio o incarichi di collaborazione, sia in Italia che



Per essere ammessi a'l colloquio
personale. I candidati che non si

àichiarati decaduti dall'a selezione'

Colorochehannopresentatoladomandadipartecipazionea|lase|ezioneneiterminieconle
modalità previste dal presente bando e rron únooo iicevuto comunicezione di esclusione dalla

selezione mediante ric"riorre ìi messaggio di posta elettronica o telegramma, sono tenuti s

Dresentarsi il giorno l4tI3t20ir4 arc óie 10'00 presso I'Istituto per la Conservazione e la

i;t;;;;;t";;iei neni cutturali - via Madonna del Piano 10 - 50019 sesto Fiorentino ' per

sostenere il colloquio

per motivate esigenze iil colloquio può essere svolto con videoconferenza secondo modalita operative

che saranno comunicate dall'Isiitut;/Struttura del CN& atte comunque ad assicurame Ia pubblicita'

Al termine della seduta relativa al colloquio, la commissione forma i'elenco dei candidati esaminati con

l,indicazione del punteggio O" 
"l^"*" 

iipott"to nel- colloquio stesso, elenco che,, sottoscritto dal

presidente e dal Segretario i"llu 
"o--i.rìorre, 

è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede

d'esame.

i candidati devono preisentare un vatido documento di identità

presenteranno a sosténen3 iil colloquio nel giorno fissato saranno

Al termine dei lavori lia commissione redige una relazione ir1 cui sono esp:ressi giudizi motivati, anche

in forma sintetica su ciascun candidato'

La commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio finale

ottenuto da ognuno irr base alla somma dei punteggi_ cornseguiti nella .valutazione 
dei titoli e del

colloquio ed indica il/i vincitore/i. A parità di punteggió e pre,ferito il candi'dato più giovane'

La graduatoria di merito veffà approvat" ;;; iio*9_airnento del Direttore dell'Istituto, e sarà

pubblicat a, a crfia del Direttore médesimo, mediante affisrsione all'albo 'della sede d'esame, sul sito

internet del CNR i www.urp.cnr.íl e con le altre forme di publblicità previLste per il presente awiso di

selezione ,.
Tutti i partecipanti alla selezione saranno informati dell'esit,o della seleziclne mediante comunica one

inviata con PEC.
Non è consentita la inLclusione di idonei nella graduatoria.'futtavia il Direttore dell'Istituto, sentito il

responsabile della ricerca, può sostituire uno o più vinc;itori, che rinuncino all'assegno prima di

usúfruirne, secondo l'ordine della graduatoria di merito'

il Consiglio Nazionale delle Riòerche non prevede il rimborso di e\rentuali spese sostenute dai

candidatiper la partecipazione al colloquio'

Art. 8

.Formalizz^zione del rapporto e risoluz;ione del contratto

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il Direttore dell'lstituto interessato dovrà far

pervenire ayai vincitóre/i delra seleziong in duplice copia, il proyygdimento di conferimento

dell,assegno di ricerca, in cui sarà indicato, tra I'altà ,la ditta di inizio dell'attività di ricerca' Entro il

termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimentc) della predettil comunic azione, a pena di

decadenza, illi vincitore/i della selezione dovrà/dovrannc) restituire una copia del predetto atto di

conferimento, controfirm ataper accerrazione unitamente ad una dichiaruzione di non trovarsi in alcuna

delle condizioni ostative di cui all'art.3, comma 3,4,5 e art.4 c.2,3 del Disciplinare. Eventuali ritardi

nell,inizio dell,attività di ricerca potranno .rr.r. giustificati soltanto per i casi previsti dall'art' 2 del

presente awiso di selszione o pri.uure di forza maggiore debitamente comprovate.



I lcontraentedovràinviarealdirettoredell ' Ist i tutoperPEC,entrotrentagiomida|ladatadi
accetrazione dell,assegrro, h ;;;;;;;;;;ione'redatta in conformìtà di quanto previsto dal

D.P.R.445/2000:
a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici'

titolo di studio;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

impiego pubblico, di non essere stato destitui

Amministrazione per persistente ed insufftc

decaduto da altnr impiego statale, per aver

documenti falsi o viziati da invalidita insan
Ldicato;

:r'iÌ:Hfi *frT'lÌ'ff#;ii#:Í: iffi illT
collocamento in aspettativa senza assegni'

I documenti rilasciati dalle competenti autorita dello Stato di cui lo straniefo è cittadino debbono essere

vista non la prosegua senza giustificato motivo'

a, o che si renda responsabile di gravi o ripetute

:dere sufficiente attitudine' può essere dichiarato

dell'assegno dowà restituire le somme eventualmente ricevule e non dovute'

Art.9
Vatutazione dell'attivitA di ricerca

Il responsabile della rjicerca e l'assegnista trasmettono al Direttore dell'Istituto prima della scadenza del

oontratto,unadocumentaEfelazion"edacuirisultilostatodiavanzamentode|laricerca.
Il Direttore valut.ra u.rr*io,ilJri*iujrì" r"t*",o ed insindacabile. In caso di valutazione positiv4

e su richiesta del responsuLile delia rioerca, il Direttore si esprimera.sul .rinnovo, 
dell'assegno e

sul l ,eventualeattr ibuzioneo"rr ' i 'ponoimmediatamentesuperiorenell 'ambitodel lat ipologiadi
assegno di cui al presente awiso di selezione' (Art' 9 c' 5 del Disciplinare)

Art. 10
Trattamento dei dati Personali

Ai sensi dell,art. 13, rlel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,i dati personali forniti dai candidati

.ffi;;;;d,t pto'r f'lrtit"i" d|" it"lttà di ;"$ione della selezione e saranno fiattati presso una

banoa dati a|liomatizl, ta peî la géstione del rapporto oon."gu.nt" alla stessa. Gli atti devono comunque

essere conservati per un periodo di almeno cinque annt'.

Il conferimento rti tari oati al òwn e otutiguto.io rú fini della valutazione dei requisiti di

parteoipazione, pena I'esclusione dalla selezione' 
j



nente alle amministrazioni pubbliche direttamente

asqiomare. completare o cancellare i dati erronei,
lJd'ee. nonché iidiritto di opporsi al loro trattamet
faÉI valere nei confronti del Direttore dell'IstÍtut(

titolare del trattamento degli stessi'
Il diritto di accesso agli atti del concorso, ai sen

integrazioni e modificazioni viene eseroitato con

ors;nizzatorio n' 22 del 18 maggio 2007, come int
,ro-vembre 2007 (consultabili sulla pagina web d

limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso'

Art. 1l
Pubblicità

L'awiso di selezione è reso pubblico, a cura del Direttore dell'Istituto, mediante affissione nell'albo

dell,Istituto interessato, r"r"f;;;;; pottiit-ion. sul sito Internet del CNR www'um'cnr'it e del

MIUR che prowederà 
"ll" 

J;;;rJ;Étbit"rri"r: sul sito dell'unione Europea, oltre partioolari

iot . ai pufitfi.ità espressamente richieite dai finanziatori dei programmi'

Art.12
DisPosizioni finali

Per quanto non esplioitamente previsto ne.l presente awiso, per le

oisposizioni previsie dal Disciplin ate attualmente in vigore, relativo

lo svolgit.nto di attività di riCerca' nonché, per quanto compatibile'

concorsi pubblici.

parti compatibili, si aPPlicano le

al conferimento degli assegni Per
la normativa vigente in materia di

IL DIRETTORE DELL' ICVBC
Prof.ssa Maria Perla Colombini

IUVBU .  UNK.  IUVBU

11t02t2014



ALLEGATO A

Al Direttore Istituto ...

_l_ sottoscritt_
(coGNoME - per le donne indicare il cognome da nubile) (Nome)

Codice Fiscale

Nato a ........... Prov' i l  """""

Attualmente residente a Prov'

lndirizzo

CAP ...... Telefono

lndirizzo PEC: ......

chiede, ai sensi dell'art. 22 della L. 240 del 30/1212010 di
pubblica, pef titoli e colloquio, per il conferimento di no .....
ricerca nell'ambito del programma di ricerca:

essere ammesso a sostenere la selezione

assegno/i per lo svolgimento di attività di

sotto la responsabilità scientifica del Prof./Dott. ...

da svolgersi presso la sede dell'Istituto: . " ' r "

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino
2) di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equivalente*) in il

)
I J -presso, I'Università vota:zione

3) di ."* conseguiito il titolo di dottore di ricerca (o titolo estero equivalente) in

il J J -presso I'Università -

4) di non aver riportato condann. p..*fi . Oi 
"on 

avere procedimenti penali pendenti a proprio carico

(in caso contrario, indicare quali).

5) di aver/non aver usufruito di uttri assegni di ricerca dal 011051201 I al .... e di aver/non

aver usufruito delle tipologie di rapporti di lavoro di cui all'art. 2 dell'awirso di selezione, intercorsi con

Z) elenco dei lavori trasmessi dal candidato per via telematica di cui all'art, 4 del bando.

Luogo e data
FIRMA

ll sottoscritto allega alkr presente domanda:

l) dichiarazione sostitrutiva di certificazione e dell'atto

44512000 e s.m.i. cla compilarsi mediante l'utilizzo

del contenuto del C)urriculum vitae et studiorum;

,r - Qualora il titolo di studio sia stato conseguito

documentazione attestante [equipollenza con un

previsto dall'art. 3, punto d) del presente awiso.

di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR

del modulo (allegato B) attestante la veridicità

all'estero, dovrà essere presentata idonea

titolo rilasciato iln ltalia, secondo quanto



ALLEGATO B
FAC-SIMILE

DICHIARAZIONI SOSTIT'UTIVE DI CERTIFICAZIOM

(art. 46 D.P.R. n. 44!i 12000)

DICIIIARAZIONI SOSTIT'UTM DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 D.P.R. n. 44:i /2000)

..1... sottoscritt...

COGNOME

NOME

(per le donne indicare il cognome da nubile)

NATO A: PROV.

IL

ATTUALMENTE RESIDIINTE A:

PROV'.

INDIRIZZO
o.A.P.

TELEFONO

visto il D.p.R. 2g dicembre 2000, n.44|concernente.,T.U. delle disposizioni legislativ'e e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la Legge 12 novembre 2011, n. 1g3 ed in particolare I'art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di

certificati e dichiarazioni sostitutive (*/;

consapevole che, ai srensi dell,art.76 del DPR 445t2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli

atti e l,uso di atti fallsi sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in

materia, dichiara sotfo la propria responsabilità:

che uilnto dichiurato nel uente curriculum vitae et studiorum

rensivo deUeinor ronì sulla tone scienttfrgu
coffis-r-' 

' 
fl veritù

Curriculum vitae et studiorum

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rarpporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati'

le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti .o ogni altra_ àitinita scientifica, professionale e didattica

eventualmente esercitata (in ordine cionologico iniziando dal titolo più r'ecente)

Es: descrizione del tito'lo

data "' Protocollo "'

l 0



rilasciato da

periodo di attività dal

FIRMA(**)

(*) ai sensi dell,art. 15, comma I della Legge 12/11/2011, fi. 183 te certifi'cw!'::::':i,t:::^:i:':,!'1",
|  /  

Ua  ì t g t JL rú  weaú

ìn ordine a stati, quatitù personatí e fatiiono valìde e uttiliuabili solo neì rapportí tra prívati; nei
!  ^^- t lGlnnt ì

rapporti con
ewú? ,  t lww

glì Organì della pubblíca Ammìnístrazíone e i gestorì di pubbtící servizi, í certíficsti
^ - 3 ^ t )  . #  n " 2'atto ù d í

al

N.B:

l) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione'

2)A||egarea||adichiarazione|afotocopiadiundocumentodiidentitàpersona|e,incorsodiva|idità.

3l Le informazioni fomite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate conettamente con i singoli

il;;ii;i ;if"rit"nio lesempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc"')'

4) f f CNR, ai sensi dell'aÉ. 71 e per gli effetti degli ?S..15."..16- 
d"l D'P'R' 445 del 2811212000 e suc@saive

,{iii'if'"'"J iriél]-ioni, effettua'il cótollo sulla veridiciÈ delle dichiarazioni sostitutive'

5)Lanormativasu||edichiarazionisostitutivesiaPp|icaaicittadiniita|ianiede||'UnioneEuropea.

'e nei casi in cui la produzione delle stesse awenga In
raese di provenienza del dichiarante'

l l


