
   

 
 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO 
AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO 

IL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
 
 
 

Rif.BS/24/2021 
 

DECRETO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO N. 117 del 14/06/2021 
 
 
 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Regolamento di Ateneo quale direttiva generale per l’assegnazione, da parte di 
Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di borse di studio emanato con D.R. n. 3557 del 
19 ottobre 2015; 

 
VISTA la proposta di borsa di studio per attività di ricerca avanzata dalla prof.ssa Daniela 
Caso responsabile del progetto finanziato dalla Regione Campania “MIRIADE - Un Modello 
Innovativo di Ricerca-Intervento per l’individuazione di profili di adesione agli screening 
oncologici ” - CUP E69C20000200002; 

 

VISTA la delibera del Dipartimento di Studi Umanistici n.6.2.4 del 31/05/2021 con la 
quale il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici ha autorizzato l’indizione della 
procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di una borsa di studio per attività 
di ricerca; 

 

VISTA la legge 6.11.2012, n.190, e s.m.i., contenente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente; 

 
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 
16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo; 

 
IN CONSIDERAZIONE del rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e le misure restrittive adottate dall’Ateneo per la tutela della salute dei lavoratori 
e dei soggetti esterni; 



 

RENDE NOTO CHE 
 

ART. 1 
con riferimento al progetto finanziato dalla Regione Campania “MIRIADE - Un Modello 
Innovativo di Ricerca-Intervento per l’individuazione di profili di adesione agli screening 
oncologici” -  resp. scientifico prof.ssa Daniela Caso, è indetta una selezione per una borsa di 
studio da svolgersi presso il Dipartimento di Studi Umanistici, nel seguente ambito:  
“L’attività di ricerca prevista si svolgerà nell’ambio del progetto di ricerca-intervento Miriade 
per la progettazione ed attuazione di una strategia multi-dimensionale volta ad indagare le 
variabili che influenzano l’adesione agli screening oncologici. In particolare, si dovrà 
intraprendere uno studio qualitativo mediante il ricorso a focus group (almeno 5, uno per ogni 
provincia campana) da condurre con la popolazione bersaglio del progetto; e dovrà effettuare 
l’analisi dei dati qualitativi finalizzata alla individuazione di significati, pensieri e vissuti, in 
riferimento ai tre tipi di screeinig: seno, collo dell’utero, colon-retto”.  

ART. 2 
 

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in 
possesso di: 
 
Dottorato di ricerca in ambito psicologico ovvero titolo universitario equipollente (solo 
per stranieri o per coloro che hanno conseguito il titolo all’estero). 
 
L’equipollenza sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice, ai soli fini della presente 
selezione, secondo le direttive delle norme nazionali vigenti. 

 

 
ART. 3 

La selezione avviene per soli titoli. 
 

ART. 4 
La borsa di studio avrà la durata di 9 mesi e non è rinnovabile. 
 
L’importo della borsa ammonta a €. 16.108,82 (sedicimilacentootto/82) lordi e sarà erogato 
dal Dipartimento di Studi Umanistici, in n. 9 rate mensili posticipate allo svolgimento 
dell’attività di ricerca. 
La borsa di studio non è cumulabile con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né con 
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali 
o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei borsisti. 
 
La borsa di studio, inoltre, non è compatibile con: 
-  l’iscrizione a qualunque corso di studio, fatta eccezione per l’iscrizione, senza fruizione di 
borsa di studio, ad un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione nonché 
ad un corso di Master di II Livello; 
- attività di lavoro dipendente pubblico o privato; 
 
Non possono, inoltre, partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di coniugio 
ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente al Dipartimento proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
 

 



ART. 5 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, in conformità allo schema 
esemplificativo allegato (All.n.1), dovrà pervenire al Dipartimento di Studi Umanistici - 
Ufficio Personale e Rapporti di Lavoro Autonomo - Via Porta di Massa, 1 – 
80133 Napoli  entro e non oltre le ore 12.00 del  07/07/2021 nei seguenti modi: 
 

 invio a mezzo posta: con raccomandata A.R. entro il predetto termine, pertanto, 
non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, ma la data di 
ricezione della domanda presso il Dipartimento di Studi Umanistici. 
Sul plico, intestato al Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici – Ufficio 
Personale e Rapporti di Lavoro Autonomo - deve essere indicato in modo 
chiaro e leggibile: cognome, nome e indirizzo  di  residenza  del  candidato  
nonché  la  dicitura:  Partecipazione  alla selezione per l’assegnazione di una 
Borsa per attività di ricerca rif. BS/24/2021 
 

 invio,  a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in un unico file in formato 
compresso (ZIP o RAR) e non superiore a 20MB, contenente file in formato pdf 
e con firme autografe, al seguente indirizzo: dip.studiumanistici@pec.unina.it ,  e 
solo per conoscenza, anche ai seguenti indirizzi di posta elettronica ordinaria: 
mrcioffi@unina.it e veglia@unina.it indicando nell’oggetto  della  mail  il  
cognome  e    nome  del  concorrente  e  il  riferimento dell’avviso (rif. BS/24/2021) 

 
 

Sarà cura del Responsabile della ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di 
studio, provvedere alla diffusione del bando oltre che mediante l’affissione all’Albo del 
Dipartimento, mediante trasmissione del bando all’Ufficio Relazione con il Pubblico e 
Trasparenza. 

 

 

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
 

       cognome e nome; 
       data e luogo di nascita; 
       residenza; 
       cittadinanza; 
 indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente 

selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza. 
 
Il candidato dovrà, altresì, dichiarare: 
 di aver conseguito il dottorato di ricerca in ………………………………….... in 

data……………….……… con il seguente giudizio sintetico: 
………………………………………………………….……………..…….……,presso 
l’Università di …………………………………………………… o titolo equipollente in 
…………………………, valutato dalla Commissione ai soli fini della selezione secondo 
le direttive delle normative vigenti. 

 
 
 
 
 



 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
• una copia solo in formato digitale (compresso in formato pdf) della tesi di dottorato o titolo   
   equipollente; 
• eventuali pubblicazioni ed altri titoli di cui al successivo art.7; 
• elenco dettagliato dei titoli presentati (usando anche all.3); 
• curriculum vitae et studiorum, solo in formato europeo, aggiornato e debitamente firmato; 
 
Il possesso dei titoli dovrà essere debitamente comprovato da documentazione in copia 
digitale o da autocertificazione, secondo una delle modalità di seguito indicate: 
A) allegando elenco dei titoli posseduti, documentati con una o più delle seguenti modalità: 

1) in copia digitale riportante in calce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai 
sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che ne attesti la conformità 
all’originale; 
2) in copia digitale con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all.2), resa ai 
sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che ne attesti la conformità 
all’originale. 

 
Le pubblicazioni dovranno essere elencate e documentate secondo le modalità previste 
ai precedenti punti 1 e 2. 
 
L’Amministrazione, in ogni  fase  della  procedura,  si  riserva  la  facoltà  di  accertare  la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. A tal fine, il candidato è tenuto ad indicare tutte le 
informazioni necessarie alla verifica. 
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono 
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 
Si ricorda, infine, che, ai sensi  dell’art.  15, comma 1, della L.  n.  183/2001, le certificazioni 
rilasciate dalla pubblica amministrazione (ad esempio laurea, dottorato etc.) in ordine a 
stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione 
e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/00 
e s.m.i. utilizzando l’allegato (all.3) al presente bando di selezione. 

 
 

ART. 6 
La Commissione giudicatrice sarà così composta: 

       da un docente designato dal Direttore del Dipartimento, con funzioni di Presidente; 
 dal Responsabile della ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di 

studio, o da un suo delegato; 
       dal funzionario dell’Ufficio Personale e Rapporti di Lavoro Autonomo designato dal 

Direttore del Dipartimento, con funzioni di Segretario verbalizzante. 
 
La Commissione in tutte le sue riunioni, potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro 
collegiale. 
 

 

 
 
 
 



 
ART. 7 

La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato.  

La Commissione disporrà di n. 100 punti, da ripartire nel seguente modo: 

 Dottorato richiesto o titolo equipollente: fino ad un massimo di 40 punti; 
 Pubblicazioni scientifiche (nella forma di articoli, capitoli/saggi, curatele): fino ad un 

massimo di 15 punti  
 Relazioni e poster, presentati in convegni e congressi scientifici: fino ad un massimo di 

15 punti; 
 Precedenti esperienze professionali o di ricerca con l’acquisizione di competenze nella 

gestione di focus group: fino ad un massimo di 30 punti 

 

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di attribuzione del punteggio nel 
rispetto dei criteri di trasparenza e parità di trattamento. I criteri di attribuzione del punteggio 
andranno, comunque, specificati per iscritto e allegati agli atti della Commissione.  

Il candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non 
inferiore ai 60/100 dei punti disponibili. 

 
 
ART. 8 

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. In caso 
di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il 
giudizio di merito della Commissione è insindacabile. 
 

ART. 9 
La borsa di studio sarà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. 
La borsa di studio che per la rinuncia del vincitore resta disponibile sarà assegnata al 
successivo idoneo secondo l’ordine della graduatoria di merito. 
 

ART. 10 
Nel termine perentorio di 10 gg. dalla data di ricevimento della lettera raccomandata nella 
quale si darà notizia del conferimento della borsa, l’assegnatario dovrà far pervenire, a pena 
di decadenza, al Dipartimento di Studi Umanistici dichiarazione di accettazione della borsa 
medesima alle condizioni stabilite nel bando di concorso. Dovrà, altresì, far pervenire 
dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato, in cui si attesti, sotto la propria 
responsabilità: 
a) cognome e nome; 
b) data e luogo di nascita; 
c) residenza; 
d) cittadinanza; 
e) titolo di studio; 
f) posizione relativa agli obblighi militari; 
g) di non ricoprire impieghi alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o privati; 

 
 

 
 
 
 



ART. 11 
L’assegnatario avrà l’obbligo di: 
a) iniziare l’attività  alla  data  prevista,  secondo  le  direttive  impartite  dal  responsabile 

scientifico della ricerca; 
b) espletare l’attività regolarmente e ininterrottamente per l’intero periodo della durata della 
borsa.  Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a 
casi di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni di lunga 
durata comporteranno la decadenza dal godimento della borsa; 
 
c) presentare a completamento ricerca una relazione completa e documentata sul programma 
di attività svolto, a firma sua e del Responsabile Scientifico del progetto. 
 
L’assegnatario non è sottoposto a vincoli di orario e  svolgerà  le  attività,  nell’ambito suddetto, 
senza alcun vincolo di subordinazione o di stabile coordinamento con le esigenze 
organizzative della struttura. 
 

ART. 12 
L’assegnatario che non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si renda 
comunque responsabile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal godimento 
della borsa. 

 
 
 

 
Napoli, 14/06/2021 

 

 

f.to Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Andrea Mazzucchi 



Allegato 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Via Porta di Massa, 1 
80133 – Napoli 

 
Il/La sottoscritt , 
nat il a 

), 
(provincia 

residente in 
, 

(provincia ), via 

n. , cap 
, 

, Tel. , Cell.

 E-mail , recapito eletto agli effetti del concorso 

(da compilare solo se diverso da quello di residenza): Via n. , cap 

Città (provincia ), Codice fiscale

 cittadinanza 
                                                                   

 
chiede 

di essere ammess alla procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, indetta dal 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per il 
conferimento di una borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca nel seguente ambito: 
“L’attività di ricerca prevista si svolgerà nell’ambio del progetto di ricerca-intervento Miriade 
per la progettazione ed attuazione di una strategia multi-dimensionale volta ad indagare le 
variabili che influenzano l’adesione agli screening oncologici. In particolare, si dovrà 
intraprendere uno studio qualitativo mediante il ricorso a focus group (almeno 5, uno per ogni 
provincia campana) da condurre con la popolazione bersaglio del progetto; e dovrà effettuare 
l’analisi dei dati qualitativi finalizzata alla individuazione di significati, pensieri e vissuti, in 
riferimento ai tre tipi di screeinig: seno, collo dell’utero, colon-retto”- Rif.BS/11/2021. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n.445 per il caso di dichiarazioni false o mendaci, il/la sottoscritto/a 

 
Dichiara 

•  di essere cittadino/a ; 
 
 
 



•  di essere in possesso del Dottorato di ricerca in __________________________ conseguito 
in data______________ presso_______________________________ con il seguente giudizio 
sintetico _____________________________________________ o di titolo 
equipollente__________________________________________________; 
• di non ricoprire alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di Enti Pubblici o Privati; 
• di non godere di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né di altre borse di studio a 
qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad 
integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti; 
• di non essere iscritto a qualunque corso di studio; 
ovvero 
• di essere iscritto, senza fruizione di borsa di studio, ad un corso di dottorato di ricerca 
ovvero ad una scuola di specializzazione ovvero ad un corso di Master di II Livello 
(specificare la tipologia di corso e l’Ateneo di iscrizione): 

; 
• di non avere un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Studi Umanistici 
ovvero  con   il   Rettore,   il   Direttore   Generale   o   un   componente   del  Consiglio   di 
Amministrazione dell'Ateneo. 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
• copia digitale della tesi di dottorato o titolo equipollente 
• curriculum vitae et studiorum, solo in formato europeo, debitamente sottoscritto e recente; 
• titolo richiesto per l’accesso alla selezione e titoli valutabili (secondo le modalità di cui 
agli artt. 5 e 7 del bando di concorso) 
• elenco dettagliato dei titoli eventualmente presentati (usando anche l’allegato 3); 
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmato; 
 

l_ sottoscritt_ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso 
pubblico. 
 
Data, 

 

 

Firma 
________ 

 
 

________________________________ 
 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle 
specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, 
è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione 
deve essere contattato invece dipstudiumanistici@pec.unina.it  
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al 
trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-
normativa/privacy  

 
 

 



 
 

AVVERTENZE: 
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R.28 
dicembre 2000, n.445 ss.mm.ii.) 
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ss.mm.ii.) 



 
 

Allegato 2 
    

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI  NOTORIETA'  
(Ar t t .  19  e  47  DPR 445  de l  28 /12 /2000)  

 
Il/la sottoscritto/a: 

 

Cognome            
 
Nome            
 
Cod. fisc.       Sesso F  M 

Nat_ a         Prov. 

Il   /   /  

Per i cittadini stranieri indicare 
anche lo Stato 

                

 
 

dichiara* 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000 e/o successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
che le copie digitali, relative ai documenti di seguito indicati ed allegati alla presente 
dichiarazione sostitutiva, sono conformi all’originale:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Data ___________________     Firma   

     _____________________________________ 

 
 
*Allega, a tal fine, copia non autenticata di un documento di identità. 
 



 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle 
specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, 
è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione 
deve essere contattato invece dipstudiumanistici@pec.unina.it  
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al 
trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-
normativa/privacy  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 3 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  CERTIFICAZIONE E/O DI  ATTO DI  
NOTORIETA'  

(Ar t t .  46  e  47  de l  DPR 445  de l  28 /12 /2000)  
 
Il/la sottoscritto/a: 

Cognome            
 
Nome            
 
Cod. fisc.       Sesso F  M 

Nat_ a         Prov. 

Il   /   /  

Per i cittadini stranieri indicare anche 
lo Stato 

                

 
dichiara* 

 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 
D.P.R.n.445/2000 e/o successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili, ai sensi dell’art.5 dell’avviso 
pubblico: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Data ___________________ 
                     Firma   
 
 
      _________________________________ 
        
 
 
 



 

 
 
 
 
 
             
*Allega, a tal fine, copia non autenticata di un documento di identità. 
   
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle 
specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, 
è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione 
deve essere contattato invece dipstudiumanistici@pec.unina.it  
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al 
trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-
normativa/privacy  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
 

Al Direttore del Dipartimento 
di Studi Umanistici 

 
 

Rif. BS/24/2021 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….….  consapevole delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n.445 

DICHIARA: 
- di essere nato a …………………………….....…... (….) il ………………….; 
- di essere residente in …………………….. alla via ……………………………; 
- di essere cittadino ……………………………………….…………………….....; 
 - di essere in possesso del Dottorato di ricerca in __________________________ 

conseguito in data______________ presso_______________________________ con il 
seguente giudizio sintetico _____________________________________________ o di 
titolo equipollente__________________________________________________;  

- di non essere dipendente di alcun ente pubblico o privato. 
- di      essere,      in      relazione      agli      obblighi      militari,      nella      seguente 

posizione:………………………………………………………………….….....; 
- di non ricoprire alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di Enti Pubblici o Privati; 
- di non godere di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né di altre borse di 

studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o 
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti; 

- di non essere iscritto a qualunque corso di studio; 
ovvero 

- di essere iscritto, senza fruizione di borsa di studio, ad un corso di dottorato di ricerca 
ovvero ad una scuola di specializzazione ovvero ad un corso di Master di II Livello 
(specificare la tipologia di corso e l’Ateneo di iscrizione): 

; 
- di non avere un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino 

al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Studi 
Umanistici  ovvero  con  il  Rettore,  il  Direttore  Generale  o  un  componente  del 
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

 

           Napoli,  
  Firma 
 
  .........................................................  
 



 

  

 

 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle 
specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, 
è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione 
deve essere contattato invece dipstudiumanistici@pec.unina.it  
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al 
trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-
normativa/privacy  

 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE: 
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R.28 
dicembre 2000, n.445 ss.mm.ii.) 
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ss.mm.ii.) 

 


