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Allegato A) 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL 
CURRICULUM STRUTTURATO 

 
 
 

(QUESTA PAGINA ANDRÀ CANCELLATA DAL DOCUMENTO FINALE) 
 
 

Duplicare le fattispecie di proprio interesse quante volte sono necessarie; 
cancellare quelle non valorizzate. 
 
Compilare il curriculum in modo dettagliato, come previsto dall’art. 6 comma 3 
del bando. 
 
Non allegare altra documentazione, come prescritto dall’art. 6 commi 1 e 2  del 
bando. 
 
Non sottoscrivere il Curriculum. 
 
Il Curriculum dovrà essere inserito nella procedura informatica esclusivamente 
in formato pdf (Portable Document Format). 
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Selezione per titoli e prova orale ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del "Disciplinare concernente 
le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato", per l'assunzione, ai sensi 
dell'art. 83 del CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto in data  19 aprile 
2018, di una unità di personale con profilo professionale di Funzionario di Amministrazione - V 
livello 
 
 

CURRICULUM STRUTTURATO 
 
 

Cognome e nome 
 
Luogo e data di nascita 
 
Laurea (tipologia e denominazione laurea) 
 
Data di conseguimento 

 
 
 

TITOLI CHE IL CANDIDATO SOTTOPONE 
ALLA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
 

Laurea ulteriore rispetto a quella sopraindicata 
Tipologia 
Denominazione 
Istituzione che lo ha rilasciato 
Durata del percorso formativo 
Data di conseguimento 
Votazione e/o valutazione conseguita  
Altre informazioni 

 
Master Universitari 
Tipologia 
Denominazione 
Istituzione che lo ha rilasciato 
Durata del percorso formativo 
Data di conseguimento 
Votazione e/o valutazione conseguita  
Altre informazioni 

 
Diplomi di Specializzazione 
Tipologia 
Denominazione 
Istituzione che lo ha rilasciato 
Durata del percorso formativo 
Data di conseguimento 
Votazione e/o valutazione conseguita 
Altre informazioni 
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Dottorato di Ricerca 
Tipologia 
Denominazione 
Istituzione che lo ha rilasciato 
Durata del percorso formativo 
Data di conseguimento 
Votazione e/o valutazione conseguita 
Altre informazioni 

 
Abilitazioni professionali 
Tipologia 
Denominazione 
Istituzione che lo ha rilasciato 
Durata del percorso formativo 
Data di conseguimento 
Votazione e/o valutazione conseguita 
Altre informazioni 

 
Corsi di formazione o aggiornamento 
Titolo del corso 
Ente erogatore 
Tipologia di corso 
Sede di svolgimento 
Periodo di svolgimento del corso dal        al            (anche non continuativo) 
Durata complessiva del corso: giorni n.                      ore complessive (oppure ancora in corso) 
Data esame finale se previsto 
Votazione e/o valutazione conseguiti 
Altre informazioni 

 
Attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni 
Amministrazione  
Tipologia contratto  
Impegno orario (pieno, part-time, altre forme di flessibilità) 
Mansioni svolte (dettagliare) 
Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 
Periodo di attività dal             al                  (oppure ancora in corso) 
Altre informazioni 

 
Attività svolta presso privati 
Amministrazione 
Tipologia contratto 
Impegno orario (pieno, part-time, altre forme di flessibilità) 
Mansioni svolte (dettagliare) 
Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 
Periodo di attività dal             al                  (oppure ancora in corso) 
Altre informazioni 
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Attività di tipo autonomo 
Tipologia (esercizio della libera professione, collaborazione a progetto, lavoro autonomo 
occasionale) 
Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 
Periodo di attività  dal             al                  (oppure ancora in corso) 
Altre informazioni 

 
Articoli su riviste 
Tipologia prodotto 
elenco autori 
titolo 
rivista 
Codice identificativo (ISSN) 
anno pubblicazione 
Indice di classificazione  
Impact Factor rivista (alla data di presentazione della domanda o il più recente disponibile) 
ruolo svolto (autore principale) (primo autore) (ultimo autore) (corresponding author) (coautore alla 
pari) 
numero citazioni 
Altre informazioni 

 
Libri, capitoli di libri, monografie 
Tipologia prodotto 
elenco autori 
titolo 
Codice identificativo (ISBN) 
anno pubblicazione 
Altre informazioni 

 
Composizioni, prodotti di comunicazione/diffusione, banche dati e software, piattaforme 
software  
Tipologia prodotto 
Titolo  
Descrizione 
Elenco autori 
ruolo svolto  
anno di pubblicazione 
Altre informazioni 

 
Relazioni Tecniche 
Tipologia prodotto 
Titolo  
Descrizione 
Elenco autori 
ruolo svolto  
anno di pubblicazione 
Altre informazioni 

 


