
 

                            
 

Allegato A 
 
 

Al Direttore  
del  
Dipartimento di Scienze Politiche 
Via L. Rodinò, 22 - 80132 Napoli 
Prof. Marco Musella 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione a 
AVVISO per la selezione, per titoli e colloquio, di n. 30 studenti del Dipartimento di Scienze Politiche da 
inserire nei percorsi formativi previsti dal Progetto “ad iter vitae” autorizzato e finanziato con Decreto 
Dirigenziale n. 2 del 23.05.2017 ed integrato dal Decreto Dirigenziale n.11 del 6.06.2017 CUP: E61B17000510002 
P.O.R. Campania FSE 2014/2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 14 – AZIONE 10.4.7  “PERCORSI DI 
FORMAZIONE VOLTI ALL'ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI” 

 
Il/la sottoscritto/a              
nato/a     (prov   ) il       
C.F.                                  
residente in      (prov.   ) cap.    
via          
domiciliato a: (compilare solo se diverso dalla residenza)         
via     cap    prov   
tel. n.   cell. n.            
indirizzo e-mail istituzionale _____________________________@studenti.unina.it 
Sesso M__  oppure  F          
Disabilità certificata  NO__  oppure  SI      con  percentuale di certificazione sanitaria  ______%  (pari o superiore al 35%)  

 
C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare alla selezione dell’avviso pubblico in oggetto indicando il settore 
preferenziale per il quale si candida:  Progettazione europea_______; Giornalismo______; Assistenti sociali_______. 
(una sola opzione scrivendo SI) 
 
All’uopo dichiara il possesso dei  seguenti requisiti prescritti : 
• essere residente  __    ovvero domiciliato  __    nella Regione Campania; 
• avere età anagrafica _______________ 
• essere disoccupato o inoccupato*  (specificare) ______________________________________________ 
• essere studente universitario iscritto al _________ anno del corso di laurea ___________________ 

Matricola n°__________   per l’a.a. 2017/2018 
• aver maturato la media ponderata pari ________________ degli esami con voto (pari ad almeno 24/30); 
• non avere in corso o avere avuto un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il 

soggetto ospitante; 
• non avere rapporti di parentela o affinità sino al 3° grado con persone facenti parte dell’organo di governo 

del soggetto ospitante o che detengano quote di capitale sociale tali da esercitare un’influenza 
dominante sul soggetto ospitante; 

• non beneficiare di altra borsa di studio. 
 
 



 
Ai fini della selezione il sottoscritto presenta i seguenti titoli valutabili: 
• media ponderata; 
• numero CFU acquisiti in piano 

come si evince dalla documentazione allegata e parte integrante della presente istanza. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle clausole contenute nell’avviso pubblico e di 
accettarle in tutte le loro parti. 
Il sottoscritto dichiara di accettare il trattamento dei dati secondo quanto precisato dall’art. 14 del 
succitato avviso. 
 
La presente è sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 

 

 
Luogo e data    
 
  firma    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Si ricorda che, in forza di quanto disposto dal D.lgs. 297/2002, vi è comunque la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento 
di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (Art. 5, D.lgs 297/2002 “1. 
L'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione). - 1. Le Regioni 
stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla 
base dei seguenti principi: a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito 
annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468; b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza 
giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3; c) perdita dello stato di 
disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro 
temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi 
superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi 
pubblici, stabiliti dalle Regioni; d) sospensione dello stato di disoccupazione in  caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di 
lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.".) 

 
 
 
 



ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI  
alla domanda istanza di partecipazione ad  

AVVISO  per la selezione, per titoli e colloquio, di n. 30 studenti del Dipartimento di Scienze Politiche da inserire nei percorsi 
formativi previsti dal Progetto “ad iter vitae” autorizzato e finanziato con Decreto Dirigenziale n. 2 del 23.05.2017 ed 

integrato dal Decreto Dirigenziale n.11 del 6.06.2017 CUP: E61B17000510002 
P.O.R. Campania FSE 2014/2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 14 – AZIONE 10.4.7  “PERCORSI DI FORMAZIONE 

VOLTI ALL'ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI 
 
 

Il/la sottoscritto/a    C.F.                                                
  
 
allega, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico, i seguenti documenti relativi ai requisiti di 
partecipazione e ai titoli valutabili: 

 
1) copia fotostatica di valido documento di identità; 

 
2) __________________________________________________________________ 

 
3)    

 

4)    
 

5)    
 

6)    
 

7)    
 

8)    
 

9)    
 

10)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data    

 

  firma    
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