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Bando n. 2(23)  

 

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE 

"ENRICO FERMI" 
 
ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
 

AL MUSEO STORICO  
DELLA FISICA E CENTRO STUDI E 

RICERCHE  
ENRICO FERMI 
Posta Elettronica Certificata (PEC):  
reclutamento@pec.centrofermi.it 
E-mail: 
segreteria@cref.it  
 

	
Il/La   sottoscritto/a 

(Nome)_________________________________ (Cognome) __________________________  

nato/a _____________________________________________ il   _____________________  

codice fiscale ___________________________________________, residente in 

___________________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ n. ______________ 

(C.A.P. _______________) prov.   _______ 

E-mail ________________________________________________ 

Recapito telefonico______________________________________ 

acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016/679 ai fini 

della presente procedura selettiva. 

 

Il/La   sottoscritto/a 

preso visione del Bando n. 2(23) – SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 1ASSEGNO DI RICERCA DI TIPO FORMATIVO DELLA DURATA DI N. 12 MESI, 

EVENTUALMENTE RINNOVABILE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, DI IMPORTO ANNUO PARI A € 

21.000,00, NELL’AMBITO DEL PROGETTO NQN DAL TITOLO “DINAMICA DI NEURONI”, AI SENSI 

DELL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 240/2010, PRESSO IL CREF.  
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CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico sopra menzionato, e a tal fine, consapevole che 

le dichiarazioni mendaci sono punibili a norma di legge e che questa Amministrazione procederà a 

controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del 

DPR n. 445/2000, 

DICHIARA 

1. di avere cittadinanza ___________________________ e di godere dei diritti civili e politici nel 

proprio paese di origine o di provenienza; 

2. di avere adeguata conoscenza della lingua inglese e (per i soli candidati stranieri) di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

3. di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati 

prima del 1° gennaio 1986); 

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

Per i diversamente abili: dichiara di essere diversamente abile ai sensi della Legge n. 104/1992 e 

successive modificazioni di avere le seguenti necessità: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. di non avere condanne penali (o dichiarare eventuali condanne subite, indicando gli estremi delle 

relative sentenze, ed eventuali procedimenti penali pendenti: 

_________________________________________________________________________) 

6. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: __________________________________ 

rilasciati da _________________________________________, in data _________________ 

voto di laurea _____________________________;  

7. (eventuale) di essere in possesso del Dottorato di Ricerca in ____________________________ 

rilasciato da ___________________________________________ in data_________ Titolo 

della tesi: _________________________________________________________________ 

8.          di non essere stato titolare di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010,  

         di aver già usufruito di un assegno di ricerca ex art. 22, Legge 240/2010 e, in particolare, 

sono stato destinatario di: 

a. un assegno di ricerca dal titolo ___________________________ presso (nome dell'ente) 

_________________________________________________ inizio __________ 
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fine___________totale mesi _______________; 

b. un assegno di ricerca dal titolo ___________________________ presso (nome dell'ente) 

_________________________________________________ inizio __________ 

fine___________totale mesi _______________; 

9.       di essere stato titolare di n. ____ contratt__ di ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 di durata ________________________________;  

10. di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 22 Legge 240/2010, l'assegno di ricerca: 

- non possono essere svolti contemporaneamente alla frequenza di corsi accademici, corsi 

accademici di “laurea specialistica” e corsi accademici di “laurea magistrale”, nonché alla 

frequenza di corsi di dottorato con borsa di studio; 

- non possono essere cumulati con altri assegni a qualsiasi titolo, ad eccezione di quelli conferiti 

con la finalità di integrare l'attività di formazione o di ricerca del titolare dell'assegno attraverso 

un periodo di permanenza all'estero; 

11. di        essere o       non essere dipendente di ruolo dei soggetti di cui all’art. 22, comma 1, della 

Legge n. 240/2010; 

12. di voler ricevere le informazioni attinenti alla presente selezione, senza che il CREF abbia altro 

obbligo di avviso, al seguente indirizzo PEC o e-mail: 

_________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni successive. 

 

Da allegare alla presente domanda: 

A. copia di un documento di identità valido (carta d'identità o passaporto); 

B. “Curriculum vitae”, firmato e datato dal richiedente, comprovante il possesso delle competenze 

richieste per lo svolgimento della ricerca; deve contenere la seguente autorizzazione: “Acconsento 

al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in materia – Regolamento Europeo 

GDPR 679/2016”; 

C.  ogni altro titolo, incarico lavorativo, attività di ricerca presso enti pubblici e privati e pubblicazioni 

che il candidato ritenga opportuno presentare (cfr. Allegato B); 

D. Un massimo di n. 3 pubblicazioni scientifiche tra articoli originali di riviste e atti di convegni 

(compresi eventuali articoli di riviste a stampa) sul tema di ricerca oggetto della presente selezione; 

E. un elenco riassuntivo firmato di tutti i documenti presentati ai fini del presente bando; 

F. in caso di candidato straniero è necessario allegare: copia del permesso di soggiorno (se il richiedente 

ne è già in possesso) 

G. per i titoli di studio conseguiti all’estero: 
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- nel caso di titoli già riconosciuti validi sul territorio italiano, il candidato deve indicare gli estremi 

del provvedimento che ne attesta l’avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della normativa 

vigente: ________________________________________________; 

- in caso di titoli non ancora formalmente riconosciuti validi nel territorio italiano, allegare un 

certificato rilasciato dall'Università frequentata, attestante gli esami sostenuti. 

(L’Amministrazione si riserva di chiedere la traduzione dei suddetti documenti in lingua italiana 

o inglese). 

 

Tutti i documenti devono essere inseriti in una cartellina formato ZIP che deve essere allegata 

alla PEC (o alla mail per i soli cittadini stranieri).  

 

 

 

Data                                                                      Firma 

 

      __________________________                                _____________________________ 
 

 

 


