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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI 

Circonvallazione Gianicolense, 87  -  00152  ROMA  P.I. 04733051009 

 

 

Indizione pubblica selezione, per soli titoli, per l’assunzione  a tempo determinato, per la durata 

di 8 mesi, di un Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Fisiopatologia 

Cardiocircolatoria e  Perfusione Cardiovascolare - cat. D 

 

In attuazione della deliberazione n. 345 del 18/03/2015, che qui si intende integralmente 

riprodotta, e in esecuzione del D.P.R. 27/03/2001 n. 220,  è indetta una pubblica selezione, per 

soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato, per la copertura di 1 posto di : 

      
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 

TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE  

cat D 

 

 

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISIONE 

 

REQUISITI GENERALI 

Possono partecipare alla pubblica selezione coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini di uno Stato straniero devono avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana;  

2) idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà 

effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio. 

3) non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché 

coloro che siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o 

interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 

 

REQUISITI SPECIFICI 

Laurea Universitaria appartenente alla classe delle Professioni Sanitarie L/SNT3 Tecniche della 

Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare ex D.M. 270/2004, ovvero 

Diploma universitario in Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare di cui al D.M. Sanità 27/07/1998 n. 316, ovvero altro titolo riconosciuto 

equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni. 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente  bando. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 127/1997 e s.m.i. la partecipazione alle pubbliche 

selezioni indette da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.  

Ai sensi della L 125/1991 e s.m.i. questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

 

ART. 2 - PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE  

La  domanda, redatta  in  carta semplice e senza autenticazione della firma, dovrà essere 

indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – 

Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152  Roma – e spedita, a pena di esclusione, entro il 20^ 

(ventesimo) giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R. Lazio, 

con una delle seguenti modalità: 
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1.     a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo 

sopra indicato entro il termine stabilito, specificando esternamente sulla busta/plico, in 

carattere leggibile a stampatello, le seguenti informazioni: nome e cognome; descrizione 

della pubblica selezione; nel caso di integrazione della documentazione già trasmessa 

aggiungere il termine “integrazione”. La presentazione delle domande è comprovata dal  

timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. L’Azienda non assume alcuna responsabilità 

per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del 

recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici non imputabili a colpa dell’Azienda stessa.  

 La ricevuta di spedizione postale dovrà essere conservata a cura del candidato per essere  

esibita in caso di necessità. 

 

2.  a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) reclutamento.valutazione.ao.scf@pec.it 

specificando l’oggetto della pubblica selezione. La domanda dovrà essere scannerizzata e 

inviata in unico file in formato pdf.  

L’invio della domanda in altro formato comporterà l’irricevibilità della domanda stessa e 

la conseguente esclusione dalla selezione. L’utilizzo della P.E.C. è consentito solo da 

indirizzo di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio di 

posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla P.E.C. aziendale o inviata da 

P.E.C. non personale. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è 

attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 

consegna. L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso di impossibilità di 

apertura dei files. 

L’invio della domanda in altro formato comporterà l’irricevibilità della domanda stessa e 

la conseguente esclusione dalla selezione. 

 

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, oppure da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo nella domanda, né da eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito e forza maggiore. Sarà obbligo 

del candidato comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito. 

Nella domanda di partecipazione datata e firmata, redatta seguendo le modalità dello schema 

esemplificativo di cui all’allegato “A” del presente selezione, gli interessati devono dichiarare, 

sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., quanto segue: 

 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita,  residenza, domicilio presso il quale deve, ad ogni 

effetto, essere data ogni necessaria comunicazione relativa alla pubblica selezione, comprensivo 

del codice di avviamento postale,  eventuali indirizzi di posta elettronica (e-mail / P.E.C.), il 

recapito telefonico; 

b) la cittadinanza posseduta, con l’indicazione, ove necessario, del titolo di equiparazione o della 

titolarità di regolare permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

d) eventuali condanne penali riportate, nonché eventuali carichi penali pendenti; 

e) idoneità fisica all’impiego; 

f) titolo di studio previsto nei requisiti specifici; 

g) eventuali altri  titoli di studio posseduti; 
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h) eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 

i) eventuale dispensa dall’impiego presso pubblica amministrazione; 

j) eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza a parità di punteggio nella 

graduatoria di merito; 

k) eventuale diritto alla riserva dei posti nelle assunzione in favore dei militari volontari 

congedati ai sensi del D. Lgs 66/2010 art. 1014 co.1 e 3 e art. 678 co. 9 e del D.Lgs  8/2014 art. 

11. 

La firma deve essere apposta per esteso in calce alla domanda, a pena di esclusione.  

Alla domanda i candidati dovranno allegare un curriculum vitae et studiorum, datato e 

sottoscritto. 

Il candidato nella domanda deve inoltre esprimere il proprio assenso all’utilizzo dei dati 

personali forniti per le finalità inerenti alla gestione della pubblica selezione. 

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, pertanto, 

non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, vengano presentate o 

spedite oltre il termine stesso. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 

effetto. 

 

ART. 3 -  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda di ammissione alla pubblica selezione devono essere allegare: 

a) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli 

effetti della formazione della graduatoria; 

b) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato dal 

candidato; 

c) le pubblicazioni che si intendono sottoporre alla valutazione le quali devono essere in 

originale o copia autenticata o copia semplice con la dichiarazioni di conformità 

all’originale; 

d) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a riserva, precedenza/preferenza nella 

graduatoria. Se non allegati, o non regolarmente autenticati, detti documenti non 

verranno considerati per i rispettivi effetti; 

e) un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e titoli  presentati numerato 

progressivamente in relazione al corrispondente titolo; 

f) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Tutti i requisiti ed i titoli che si intendono far valere debbono essere prodotti, in applicazione del 

D.P.R. 28/12/200, n. 445 artt. 19, 46, 47 e s.m.i., esclusivamente sotto forma di 

autocertificazione.  

In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della 

certificazione – deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il 

candidato intende produrre, l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione 

o la parziale valutazione del titolo autocertificato. 

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,  

resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il 

quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato, 

determinato, part-time, ecc..), l’orario di lavoro, le date di inizio e conclusione del servizio 

prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e 

quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di 
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periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionale ecc. 

occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia 

dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa). 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte in originale, ovvero possono essere 

presentate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà, di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.   

 I candidati devono autocertificare correttamente eventuali titoli comprovanti il diritto di 

precedenza/preferenza in caso di parità di posizione nella graduatoria. 

Ai fini della presente selezione, certificazioni allegate rilasciate da pubbliche amministrazioni 

non verranno prese in considerazione.   

Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 

dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili 

le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  

 

ART. 4 - ESCLUSIONE 

L’esclusione dalla pubblica selezione è adottata dal Direttore della U.O.C Trattamento Giuridico, 

previa verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti  richiesti per la partecipazione alla 

selezione stessa, da notificare entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.  

 

ART. 5  - COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La commissione esaminatrice sarà nominata con separato atto deliberativo ai sensi dell’art. 44 

del D.P.R. 220/2001.  

 

ART. 6 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

La Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 220/2001, dispone di massimo 30 

punti per la valutazione dei titoli. 

 

ART. 7 - GRADUATORIA 

La graduatoria dei candidati idonei sarà formulata dalla commissione esaminatrice, tenuto anche 

conto degli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza/preferenza presentati dai 

candidati con la domanda di partecipazione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di 

legge in materia e saranno osservate purché i beneficiari le abbiano correttamente autocertificate. 

 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Unità Organizzativa Semplice Reclutamento e Valutazione delle Risorse Umane 

dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, per le finalità di gestione della pubblica 

selezione e  saranno  trattati  anche  successivamente  all’eventuale instaurazione del rapporto di 

lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni 

Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs  tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 

che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 

alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 

potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini U.O.C. 

Trattamento Giuridico - Unità Organizzativa Semplice Reclutamento e Valutazione delle Risorse 
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Umane -  Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma  –  titolare  del trattamento. Il 

responsabile del trattamento è il Direttore della U.O.C. Trattamento Giuridico. 

 

ART. 9 - ASSUNZIONE E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE 

L’Azienda si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura e nei tempi ritenuti a suo 

insindacabile giudizio coerenti con le proprie esigenze subordinatamente al rispetto dei criteri e 

limiti previsti per le assunzioni dalla vigente normativa nazionale e regionale . 

I candidati, attingibili dalla graduatoria per l’assunzione decisa dall’Azienda, saranno invitati, ai 

fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a riscontrare per iscritto circa la loro 

disponibilità ad accettare l’incarico. 

Al vincitore della pubblica selezione sarà inviata formale comunicazione per l’assunzione ed, 

entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione, lo stesso dovrà comunicare la propria disponibilità.  

L’Azienda provvederà ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni o di documentazione, acquisendone direttamente i dati qualora in possesso di altre 

Amministrazioni e  l’accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l’assunzione determinerà 

la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.  

Al candidato assunto in servizio verrà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente 

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario 

Nazionale. Gli assegni sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali. 

 

ART. 10 - NORME FINALI 

L’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini si riserva piena facoltà di prorogare e riaprire i 

termini, revocare, sospendere e modificare il presente bando, ove ricorrano motivi di pubblico 

interesse, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto, sospendere o revocare il 

procedimento di assunzione anche dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione della 

graduatoria. 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme 

contenute nel presente bando ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 

elemento, come precedentemente indicato. 

Con la partecipazione alla pubblica selezione è implicita, da parte degli aspiranti, l’accettazione 

senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni contenute nel presente bando, nonché di 

quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del 

Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. 

 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso l’Unità Organizzativa 

Semplice Reclutamento e Valutazione delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera  San 

Camillo – Forlanini – Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma, telefono 06/58702552 

Fax 06/58702348 - sito internet: www.scamilloforlanini.rm.it. 

 

                        

             IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                   (Dott. Antonio D’Urso) 
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              ALL. “A” 

 

AL DIRETTORE GENERALE DELL’ AZIENDA OSPEDALIERA 

SAN CAMILLO FORLANINI 

Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 ROMA 

…l…sottoscritt…  ………………..……………………………… chiede di essere ammess… alla 

pubblica selezione, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato, per la durata di 8 mesi,  

a n. 1 posto di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DELLA 

FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE – 

cat D 

A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.  445,  sotto la  propria  responsabilità  dichiara: 

 di essere nat.. a ….…………………………………. (prov……….) il …………………….… e 

di risiedere a ………………………………….. Via…….……………………………….……... 

…… n……… cap……...…… tel/cell………………………………………………………codice 

fiscale ……………………………….e-mail………………………....P.E.C………....…………..; 

 di essere cittadino italiano (ovvero di uno Stato membro della CEE  - indicare la 

nazionalità)…..……………………………………….……………………………………………; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della 

cittadinanza italiana); 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……………………….……………… 

ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo 

………………….…………………………………………………………………….……………; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 

positivo indicare gli estremi della condanna riportata e/o i procedimenti in 

corso)………………………………………………………………………………………………; 

 di essere in possesso della Laurea in ………...……………………....... conseguita presso 

l’Università…………………………………………………………..…………………………......

in data ……………………………….…………; 

 eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali cause di 

cessazione) ……………………………………………………………..…………..…………..….; 

 di essere/di non essere (cancellare la voce che non interessa) stato dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile…………………………………………………………………………………………….; 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

 di avere/non avere (cancellare la voce che non interessa)  i seguenti titoli comprovanti il diritto 

di precedenza o preferenza o riserva D.P.R. 487/94 art.5 e s.m.i. …………….……………. 

……..……...…………………………….………; 

 di avere/ non avere diritto alla riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari 

congedati ai sensi del D.Lgs 66/2010 e s.m.i. …………………………………………………….; 

 di volere ricevere le comunicazioni relative alla pubblica selezione 

in……………………………….……………………………………………………….………….; 

 di dare consenso al trattamento dei dati personali nonché dei dati sensibili in ordine alla 

comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del D.Lgs 196/2003; 

 di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico del personale dipendente del S.S.N.; 

Dichiara infine di essere consapevole che quanto affermato corrisponde a verità e di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445. 
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Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta un curriculum formativo e 

professionale datato e firmato. 

 

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco redatto in carta semplice. 

 

Roma lì       Firma 
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                 ALL. “B” 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI  

DEGLI ARTT. 19, 46, E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N.445. 

..l..sottoscritt.. ..……………………………………………………………………………………..   

nato a ….…………………………………….… il ………….…………….. residente 

in………………………..……………Via ………………………………………………………. 

………………..…….……cap………….…………..tel. ………….........................………………,  

con riferimento all’allegata istanza di partecipazione alla pubblica selezione, per soli titoli,  per 

l’assunzione a tempo determinato, per la durata di 8 mesi,  a n. 1 posto di COLLABORATORE 

PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA 

CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE – cat D,  consapevole 

che in caso di falsa dichiarazione gli atti verranno trasmessi alla Procura della Repubblica per 

l’applicazione delle previste sanzioni penali e si procederà alla revoca del provvedimento di 

ammissione alla pubblica selezione, ovvero alla risoluzione del contratto di lavoro stipulato, 

sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

 

1) Laurea ……………………………….o diplomi equipollenti conseguita presso l’Università 

……………………………città ……………. in data ………………… con voto……….…..; 

2) di aver lavorato presso la seguente Pubblica Amministrazione: 

DENOMINAZIONE ENTE PUBBLICO………………………………………………………. 

QUALIFICA……………………………………………………………………………………….. 

TIPO DI CONTRATTO (dipendente, libero professionista, Co.Co.Co. , interinale, autonomo 

ecc.)………………………………………………………………………………………………… 

 tempo determinato  tempo indeterminato  orario pieno  orario parziale (n. ore 

settimanali)………) 

dal ………………….. al ………………….. 

 

3) eventuali altri titoli che si intendono dichiarare………………………………………………..; 

 

 

Roma lì       Firma 
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           ALL. “C” 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) ………………………………………………………………..; 

presenta il seguente curriculum formativo e professionale quale allegato alla domanda di 

partecipazione alla pubblica selezione per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato, per la 

durata di 8 mesi, a n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della 

Fisiopatologia Cardiocircolatoria e  Perfusione Cardiovascolare - cat. D. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità : 

 

 di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e accertati in sede di controllo, verranno 

applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di decadenza dal 

beneficio ottenuto sulla base di dichiarazione non veritiera. In caso di accertate difformità tra 

quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione, l’Amministrazione procederà 

comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 

 

Di essere in possesso dei seguenti: 

 

TITOLI DI CARRIERA: 

DATORE DI LAVORO 
indicare denominazione ente 

pubblico, indirizzo e n. di 

telefono 

Tipologia del contratto 

(*)                    

Profilo 

professionale 

Periodo dal 

(giorno,mese, 
anno) 

Al 

(giorno,mese, 
anno) 

Tempo 

pieno 

Tempo 

parziale 

n. ore 

settimanali 
TOTALE 

         

         

         

         

         

 

 
        

         

         

(*) (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. – interinale -  lavoro autonomo ecc. …..)  
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TITOLI DI STUDIO E CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

(Non saranno valutati i titoli presentati come requisito di ammissione) 

 

Titoli studio superiori a quelli previsti per l’ammissione 

 

Specializzazione o perfezionamento 

______________________________________________________________ conseguito presso 

___________________________________________________________________________ in 

data___________________ durata del corso ___________________ votazione _____________; 

 

master post lauream  

 di primo livello   di secondo livello    con esame finale   senza 

esame finale 

Titolo 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito presso _______________________________________________________________ 

in data ________________ durata del corso ________________________ votazione 

_____________; 

 

dottorato di ricerca 

titolo 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito presso 

________________________________________________________________ in data 

__________________ durata del corso ____________________ votazione ________________; 

 

Altri diplomi o attestati rilasciati da scuola Statale o equiparata 

 

Diploma/Attestato di ___________________________________________________________ 

conseguito presso _____________________________________ in data___________________ 

durata del corso ___________________________ votazione ____________________________; 

 

Altri titoli 

Ulteriore diploma di laurea in 

______________________________________________________ conseguito presso 

_____________________________________ in data___________________ durata del corso 

___________________________________ votazione _________________________________; 
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Diploma/Attestato di ___________________________________________________________ 

conseguito presso _____________________________________ in data___________________ 

durata del corso __________________________ votazione _____________________________; 

Corsi di formazione e/o aggiornamento attinenti: 

          (barrare la casella che interessa) 

 Da 1 giorno a 10 giorni  n. ____       con esame finale      senza esame finale 

           Conseguito presso__________________________ in data ______________; 

 Da 11 gg. a 1 mese n._______          con esame finale      senza esame finale  

            Conseguito presso_________________________ in data ______________; 

 Da 1 mese a 6 mesi  n._______         con esame finale      senza esame finale  

            Conseguito presso_________________________ in data ______________; 

 Corsi annuali      n. ________            con esame finale     senza esame finale 

           Conseguito presso__________________________ in data ______________; 

I corsi non attinenti il profilo indicato nella selezione,  non verranno valutati 

 

PUBBLICAZIONI 

 

N. Pubblicazioni attinenti il profilo messo a selezione _____ 

 

 su rivista nazionale    su rivista internazionale 

 

 unico autore   primo autore  coautore 

 

N. Poster attinenti il profilo messo a selezione _____ 

 

 su rivista nazionale    su rivista internazionale 

 

 unico autore   primo autore  coautore 

 

(ripetere in caso di più pubblicazioni). 

 

Le pubblicazioni ed i poster non attinenti il profilo indicato nella selezione, non verranno 

valutate. 

 

 

Data e luogo_________________________ 

        ____________________________ 

                                                                                                           Firma  

 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale 

fotocopia la dichiarazione non ha valore). 

Roma lì       Firma 

 

09/04/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 29


