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Medico, disciplina OSTETRICIA E GINECOLOGIA (da destinare al Settore del Day Hospital e Day Surgery
per l'applicazione della L. 194/1978).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO – FORLANINI 

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

 

OGGETTO: Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale per titoli e 

colloquio tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, per la copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di 1 posto di Dirigente Medico, disciplina OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA (da destinare al Settore del Day Hospital e Day Surgery per 

l’applicazione della L. 194/1978). 

 

In attuazione della deliberazione n. 1112 del 06/10/2015, che qui si intende integralmente 

riprodotta, è indetto avviso di mobilità regionale ed interregionale per titoli e colloquio tra 

Aziende ed Enti del Servizio Sanitario ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., così 

come modificato dall’art. 4 della Legge 114/2014, per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di 1 posto di: 

Dirigente Medico 

disciplina OSTETRICIA E GINECOLOGIA  

(da destinare al Settore del Day Hospital e Day Surgery per l’applicazione della L. 194/1978) 

 

Le competenze professionali richieste attengono ai seguenti ambiti di attività: 

 

1) esperienza presso servizi di Day Hospital / Day Surgery per l’applicazione della L. 194/1978; 

2) dimostrata capacità, desumibile dal curriculum, di esecuzione di aborto chirurgico entro il 90° 

giorno con tecnica di Karman o RCU tradizionale; 

3) dimostrata capacità, desumibile dal curriculum, nella selezione e gestione degli aborti dopo il 

90° giorno (aborti terapeutici); 

4) dimostrata capacità, desumibile dal curriculum, di eseguire aborto medico con RU 486; 

5) dimostrata esperienza, desumibile dal curriculum, di ecografia di base, nella gestione e 

risoluzione di tutte le problematiche inerenti le attività garantite dalla L. 194/1978. 

 

 

ART. 1 - REQUISITI SPECIFICI PER LA PARTECIPAZIONE 

1. di essere dipendente a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente Medico 

e nella disciplina oggetto dell’Avviso presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o IRCCS 

pubblici del Servizio Sanitario Nazionale; 

2. di aver superato il periodo di prova; 

3. di non aver subito sanzioni disciplinari e non avere procedimenti disciplinari in corso; 

4. di essere in possesso della dichiarazione attestante l’assenso preventivo alla mobilità 

espresso dall’Azienda di provenienza; 

5. di avere idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del 

profilo professionale oggetto dell’avviso senza limitazioni/prescrizioni; 

6. di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego; 

7. di non essere obiettore di coscienza; 

8. di essere in possesso delle competenze professionali richieste dal bando; 

9. di essere disponibile a prestare servizio presso il Settore del Day Hospital e Day Surgery 

per l’applicazione della L. 194/1978 nel rispetto dell’articolazione oraria prevista. 

 

Tutti i requisiti elencati devono essere posseduti, a pena esclusione dalla partecipazione 

all’avviso di mobilità, sia alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso di mobilità 

volontaria per la presentazione delle domande di ammissione, sia alla data dell’effettivo 

trasferimento. 
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ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La  domanda, di partecipazione all’avviso di mobilità volontaria, redatta in carta semplice, in 

forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000, 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 30^ 

(trentesimo) giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso di mobilità sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  ed inviato con una delle seguenti modalità: 

 

 Consegna a mano presso il Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo 

Forlanini, Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma, rispettando il seguente 

orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 – martedì e giovedì dalle ore 

14,30 alle ore 16,30; 

 A mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) 

reclutamento.valutazione.ao.scf@pec.it. specificando l’oggetto dell’avviso di mobilità. 

La domanda dovrà essere scannerizzata e inviata in unico file in formato pdf.   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 PEC aziendale o inviata da pec non personale. La validità delle 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 delle domanda in altro formato comporterà l’irricevibilità della domanda stessa e la 

conseguente esclusione dall’avviso di mobilità. 

 

Sarà obbligo del candidato comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o 

recapito. 

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

in caso di necessità. 

 

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

esemplificativo di cui all’allegato “A” del presente bando, 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 all’avviso di mobilità, 

comprensivo del codice di avviamento postale (in mancanza verrà utilizzato l’indirizzo di 

residenza),  eventuali indirizzi di posta elettronica (e-mail / P.E.C.), il recapito telefonico; 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero dei requisiti equivalenti; 

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

cancellazione dalle liste medesime; 

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

e) il possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia; 

f) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso di mobilità; 

g) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici- Chirurghi; 

h) eventuali altri  titoli di studio posseduti; 

i) l’Azienda Ospedaliera, AA.SS.LL. o IRCCS pubblici del Servizio Sanitario Nazionale di cui 

si è dipendente a tempo indeterminato; 
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j) il possesso della dichiarazione attestante l’assenso preventivo alla mobilità espresso 

dall’Azienda di provenienza; 

k) il profilo professionale e la disciplina di appartenenza specificando se il rapporto di lavoro ha 

natura esclusiva/non esclusiva; 

l) l’avvenuto superamento del periodo di prova; 

m) di non essere stato valutato negativamente a seguito di verifica dei risultato e/o attività; 

n) di essere in possesso delle competenze professionali richieste dal bando; 

o) di non aver subito sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio dalla data di pubblicazione 

dell’avviso di mobilità e di non aver procedimenti disciplinari in corso; 

p) le assenze dal lavoro negli ultimi tre anni; 

q) di non aver superato il periodo di comporto; 

r) di essere in possesso della idoneità fisica piena e incondizionata allo svolgimento delle 

mansioni proprie del profilo professionale di inquadramento, senza limitazioni/ prescrizioni; 

s) di essere disponibile a prestare servizio presso il Settore del Day Hospital e Day Surgery per 

l’applicazione della L. 194/1978 nel rispetto dell’articolazione oraria dei servizi ove si svolge 

tale attività; 

t) di aver ottemperato all’obbligo di aggiornamento professionale ai sensi del DPR 761/1979; 

u) di non essere mai 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; 

v) di non aver cause ostative al mantenimento del pubblico impiego; 

w) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione 

relativa all’avviso, comprensivo del codice di avviamento postale e di un recapito telefonico. 

In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata. L’aspirante ha 

inoltre l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito; 

x) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso; 

y) di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003. 

 

Non saranno ritenute valide le domande e le dichiarazioni sostitutive non sottoscritte. 

 

 

ART. 3 -  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Alla domanda di ammissione all’avviso di mobilità i candidati devono allegare: 

1) domanda di partecipazione all’avviso redatta utilizzando l’allegato “A”; 

2) dichiarazione sostitutiva/atto notorio redatto utilizzando l’allegato “B”; 

3) curriculum formativo e professionale, contenente le competenze richieste dal bando; 

4) dichiarazione dell’Amministrazione di provenienza di assenso preventivo alla presente 

procedura di mobilità; 

5) copia fotostatica leggibile, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

ART. 4 – AMMISSIONE / ESCLUSIONE 

L’ammissione e/o l’eventuale esclusione è disposta con provvedimento immediatamente efficace 

dal Direttore U.O.C. Politiche e Gestione del Personale. La comunicazione ai candidati viene 

effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito www.scamilloforlanini.rm.it nella 

sezione “Avvisi di Mobilità”. 

  

 

ART. 5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA 

Per la valutazione dei titoli e dei colloqui sarà nominata dal Direttore Generale una apposita 

Commissione. 
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La Commissione disporrà complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

a. 40 punti per i titoli 

b. 60 punti per il colloquio 

 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a. titoli di carriera massimo punti 20 

b. titoli accademici e di studio massimo punti 5 

c. pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 5 

d. curriculum formativo/professionale massimo punti 10 

 

per il colloquio sono previsti massimo 60 punti. 

 

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli relativamente ai punti “c” e “d” si prenderà in esame 

esclusivamente l’attività prestata negli ultimi 5 anni.  

La convocazione dei candidati ammessi, per sostenere il colloquio, sarà effettuata unicamente con 

avviso pubblicato sul sito www.scamilloforlanini.rm.it nella sezione “Avvisi di mobilità” almeno 

10 giorni prima del colloquio, non seguiranno ulteriori comunicazioni in merito. 

La suddetta convocazione con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento del 

colloquio relativo al presente avviso costituisce a tutti gli effetti formale notifica nei confronti dei 

candidati ammessi alla procedura in parola. 

I candidati ammessi dovranno essere muniti di documento valido. 

La mancata presentazione al colloquio, nel giorno, nell’ora fissata quale inizio e nella sede 

indicata, determina l’esclusione dalla procedura di mobilità, qualunque sia la causa dell’assenza.   

 

Il colloquio si intende superato positivamente se il candidato ottiene un punteggio di almeno 

36/60; il candidato che ottenga un punteggio inferiore o uguale a 35/60 nel colloquio è da 

considerarsi non idoneo. 

 

La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito sulla base della 

valutazione dei titoli di carriera, del curriculum, dei titoli professionali e del colloquio. 

E’ consentito lo scorrimento della graduatoria tra i candidati eventualmente idonei nel caso in cui 

il vincitore rinunci prima della presa di servizio.  

La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 

San Camillo Forlanini e sarà pubblicata sul sito aziendale www.scamilloforlanini.rm.it nella 

sezione “Avvisi di Mobilità”. 

 

ART. 6 – CONFERIMENTO DEI POSTI 

Il vincitore della selezione sarà invitato ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla 

normativa contrattuale vigente e dalle norme regionali. Ai fini giuridici ed economici la mobilità 

decorrerà dalla data dell’effettiva immissione in servizio. 

 

 

ART. 7 – PERFEZIONAMENTO DEL TRASFERIMENTO 

Ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs 165/2000 e s.m.i. il trasferimento del candidato 

vincitore dell’avviso di mobilità si perfezionerà con la stipula del contratto individuale, ai sensi 

del CCNL per la Dirigenza Medica e veterinaria attualmente in vigore. L’Azienda prima di 

procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, inviterà l’avente titolo alla mobilità a 

presentare entro 10 giorni dalla richiesta, le dichiarazioni sostitutive relative alla documentazione 

prescritta dalla disposizioni regolanti l’accesso al rapporto medesimo.  

L’immissione in servizio del vincitore resta subordinata all’esito della visita medica di idoneità 

alla specifica mansione da effettuarsi a cura del Medico Competente di questa Azienda. 
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Questa Amministrazione è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’art. 

15 della legge 183 del 12/11/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 

sorgano fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 19 – 46 – 

47 ed a trasmettere le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla 

normativa in materia. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato DPR 445/2000 e s.m.i. circa le sanzioni 

penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Il candidato all’atto dell’assunzione per trasferimento dovrà avere interamente fruito il congedo 

ordinario maturato presso l’Amministrazione di provenienza. 

 

ART. 8 – NORME FINALI 

L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare sospendere o revocare in tutto 

o in parte il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a 

suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono 

sollevare eccezioni, diritti o pretese senza l’obbligo di notificare ai singoli concorrenti il relativo 

provvedimento. 

L’assunzione in servizio del vincitore potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in 

relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni. 

Il presente bando sarà integralmente pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo 

www.scamilloforlanini.rm.it nella sezione “Avvisi di Mobilità” nonché sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio.  

 

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche e Gestione del 

Personale – Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Circonvallazione Gianicolense, 87 

00155 Roma – telefono 06/58702578 o consultare il sito internet: www.scamilloforlanini.rm.it  

nella sezione “Avvisi di Mobilità”. 

                  

 

             IL DIRETTORE GENERALE 

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

 

 

AL DIRETTORE GENERALE DELL’ AZIENDA OSPEDALIERA 

S.CAMILLO-FORLANINI 

Circonvallazione Gianicolense, 87  00152 ROMA 

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

all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende 

Ospedaliere, AA.SS.LL. o IRCCS pubblici del Servizio Sanitario Nazionale, per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di 1 posto di Dirigente Medico, disciplina OSTETRICIA e 

GINECOLOGIA, (da destinare al Settore del Day Hospital e Day Surgery per l’applicazione 

della L. 194/1978). 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n.  445, consapevole delle sanzioni 

penali in caso di dichiarazioni false e della decadenza dai benefici eventualmente acquisiti, ai 

sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, sotto la propria  responsabilità  dichiara: 

 

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

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

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

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

2. di essere cittadino italiano  (ovvero di uno Stato membro della CEE  - indicare la nazionalità) 

 ...................................................................................................................................................; 

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

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

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

4. di aver / non aver (cancellare la voce che non interessa) 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)…………..…………………………………….…………; 

5. di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di 

………………………………………………………………………  …….……………......in 

data …………………………………….………..…con voto …………………..….……….…; 

6. di essere in possesso della Specializzazione in ………………………. …………...…… 

conseguita presso l’Università ……………………………………….………………………in 

data ..…..………………………………………... con voto…………………..……….……….; 

7. di essere iscritto all’Ordine dei Medici di 

………………………………….…………………………………………………………..…… 

n.………………………………………………………. dal ………….……………………..…; 

8. di essere dipendente dell’Azienda Ospedaliera,  AA.SS.LL, IRCCS pubblici del Servizio 

Sanitario Nazionale …..…………………………………..dal………………………...…….nel 

profilo richiesto dal bando; 

9. di essere in possesso della dichiarazione attestate l’assenso preventivo alla mobilità espresso 

dall’Azienda  di provenienza in data …………………………………di cui si allega originale; 

10. di appartenere al profilo professionale e disciplina di appartenenza richieste con rapporto di 

lavoro di natura esclusiva/non esclusiva (cancellare la voce che non interessa); 

11. di aver superato il periodo di prova; 

12. di essere stato valutato positivamente a seguito di verifica del risultato e/o attività; 

13. di essere in possesso delle competenze professionali richieste dal bando; 

14. di non aver subito sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio dalla data di pubblicazione 

dell’avviso di mobilità e di non aver procedimenti disciplinari in corso; 

15. le assenze dal lavoro negli ultimi tre anni: numero totale di giorni……………………………; 
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16. di non aver superato il periodo di comporto; 

17. di essere in possesso della idoneità fisica piena e incondizionata allo svolgimento delle 

mansioni proprie del profilo professionale di inquadramento, senza limitazioni/prescrizioni; 

18. di essere disponibile a prestare servizio presso il Settore del Day Hospital e Day Surgery per 

l’applicazione della L. 194/1978 nel rispetto dell’articolazione oraria dei servizi ove si svolge 

tale attività; 

19. di aver ottemperato all’obbligo di aggiornamento professionale ai sensi del DPR 761/1979; 

20. di non essere mai 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; 

21. di non avere cause ostative al mantenimento del pubblico impiego; 

22. di non essere obiettore di coscienza; 

23. di avere esperienza presso servizi di Day Hospital / Day Surgery per l’applicazione della L. 

194/1978; 

24. di avere capacità, di esecuzione di aborto chirurgico entro il 90° giorno con tecnica di Karman 

o RCU tradizionale; 

25. di avere capacità, nella selezione e gestione degli aborti dopo il 90° giorno (aborti terapeutici); 

26. di avere capacità, di eseguire aborto medico con RU 486; 

27. di avere esperienza, di ecografia di base, nella gestione e risoluzione di tutte le problematiche 

inerenti le attività garantite dalla L. 194/1978; 

28. di avere esperienza, nelle attività mediche di ostetricia con autonomia nella gestione routinaria 

della Sala Parto ed Accettazione Ostetrica; 

29. di aver svolto attività in turni di guardia nelle 24 ore nella disciplina di ostetricia-ginecologia 

in presidi ospedalieri sede di DEA di I o II livello; 

30. di autorizzare al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. 

finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura; 

31. domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto ogni necessaria comunicazione 

relativo al presente  avviso in ………………………….……Via 

………………….……………….………………..…. n.  ………………. cap …………….. tel 

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

32. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso; 

33. 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; 

 

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. 

 

Le dichiarazioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 48 del DPR 445/2000 e s.m.i. hanno la stessa 

validità degli atti che sostituiscono. 

 

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

la dichiarazione non ha valore). 

 

 

Roma lì    Firma per esteso __________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI  

(ai sensi degli artt. 19, 46, 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

 

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

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

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

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

con riferimento all’allegata istanza di partecipazione all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, 

di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o IRCCS pubblici 

del Servizio Sanitario Nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 1 posto di 

Dirigente Medico, disciplina OSTETRICIA e GINECOLOGIA, (da destinare al Settore del Day 

Hospital e Day Surgery per l’applicazione della L. 194/1978), 

 

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, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

 di aver prestato servizio nel profilo professionale oggetto del presente avviso di mobilità 

presso pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo determinato / 

indeterminato per i seguenti periodi (specificare Ente, indirizzo, profilo professionale, 

durata del periodo, tempo determinato o tempo indeterminato, tempo pieno o tempo 

parziale); 

 che le copie delle seguenti pubblicazioni, relative agli ultimi cinque anni, allegate alla 

presente dichiarazione, sono conformi all’originale in mio possesso (indicare per 

ciascuna pubblicazione il nome della rivista/libro, titolo, specifica di tutti i nomi ed 

ordine degli autori intervenuti, anno di pubblicazione, impact factor); 

 di aver svolto negli ultimi cinque anni attività di docenza 

presso…………….………………………………….……dal………….……..al…………

nella materia di…………………………………………………………………………….; 

 di aver partecipato negli ultimi cinque anni quale relatore ai seguenti 

convegni………………………………………………..(indicare: Ente organizzatore, 

argomento, data e luogo di svolgimento); 

 di possedere i seguenti ulteriori titoli: 

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

 di autorizzare al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 

finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura. 

  

Le dichiarazioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. hanno la stessa 

validità degli atti che sostituiscono. 

 

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

fotocopia la dichiarazione non ha valore). 

 

Roma lì   Firma per esteso ________________________________________ 
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