Allegato B
Avviso di Ricognizione Interna

SELEZIONE COMPARATIVA RICOGNIZIONE INTERNA
PIANO DI RICERCA 2020
DATI BIOGRAFICI E CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

___________________________________________________________________

nato a __________________________________________________ (____) il _____________________
indirizzo _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
n. tel. fisso/ ufficio ___________________________ n. tel. mob. ________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________
Nazionalità __________________________________________
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
LAUREA
LAUREA SPECIALISTICA / MAGISTRALE (conseguita con il punteggio più alto)
Conseguita il

Tipo di corso/
di laurea
(magistrale,
specialistica)

Denominazio
ne del Corso
di Laurea

Voto

Denominazione
Istituto
Univ./Ateneo

Sede Istituto
Universitario
/Ateneo

Note

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
TITOLI ACCADEMICI
DOTTORATO/I DI RICERCA (almeno triennale fino a un massimo di due)
Conseguito il

Denominazione

Istituto Universitario
/Ateneo

Sede dell’Istituto
Universitario/Ateneo

Periodo e
durata

Note

MASTER DI II° LIVELLO (fino a un massimo di due)
Denominazione

Istituto presso il
quale
è stato conseguito

Sede dell’Istituto
presso il quale è
stato conseguito

Periodo e
durata

Note
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRODUZIONE SCIENTIFICA PERTINENTE PUBBLICATA SU RIVISTE SCIENTIFICHE
DAL 2017 AL 2020
(si considera la stretta pertinenza al progetto di ricerca degli studi prodotti)
ARTICOLI E VOCI ENCICLOPEDICHE (su riviste scientifiche classe A-ANVUR)
Titolo/ Argomento

Casa editrice o sito
web

Anno di
pubblicazione

CODICE ISSN

ARTICOLI E VOCI ENCICLOPEDICHE (su riviste scientifiche -ANVUR)
Titolo/ Argomento

Casa editrice o sito
web

Anno di
pubblicazione

CODICE ISSN

PRODUZIONE SCIENTIFICA PERTINENTE PUBBLICATA DAL 2017 AL 2020
(si considera la stretta pertinenza al progetto di ricerca degli studi prodotti)
MONOGRAFIE - LIBRI - STUDI DI RILIEVO- RICERCHE (anche internamente all’A.D.)
Titolo/ Argomento

Casa
Editrice o
sito web

Ente /Istituto/ Centro
Ricerca - sede
(specificare se:
pubblico, privato o
“in proprio”)

Anno di
pubblicazione

CODICE
ISBN

CONTRIBUTI A RICERCHE E COLLETTANEE / VOCI ENCICLOPEDICHE
Titolo

Casa
Editrice o
sito web

Ente /Istituto/ Centro
Ricerca - sede
(specificare se:
pubblico, privato o
“in proprio”)

Anno di
pubblicazione

CODICE
ISBN

Anno di
pubblicazione

CODICE
ISSN e
ISBN

ARTICOLI su riviste varie (anche internamente all’A.D.)
Titolo

Casa
Editrice o
sito web

Ente /Istituto/ Centro
Ricerca - sede
(specificare se:
pubblico, privato o
“in proprio”)
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
DOCENZE UNIVERSITARIE – ESPERIENZE PROFESSIONALI PERTINENTI
(si considera la stretta pertinenza al progetto di ricerca)
DOCENZE UNIVERSITARIE PERTINENTI (massimo 5 anni- > 3 mesi continuativi per anno/acc.)
Periodo dal /
al

Prof.
Ord.

Prof.
Assoc.

Prof.
Contr./
Ass. r.e.

Materia e
tematica

Ente/Istituto
Universitario o
Struttura
paritetica presso
cui la docenza è
stata effettuata

Sede
dell’Ente/Istituto/
Struttura
paritetica

Note

ESPERIENZE PROFESSIONALI PERTINENTI (> 3mesi continuativi per anno solare)
presso Centri/Enti/Istituti di ricerca pubblici o privati, nazionali o esteri, con contratti o borse di
studio post-laurea. Sono anche considerate esperienze pratiche in incarichi che implicano attività di
coordinamento, studio, staff e comando attinenti alla materia di ricerca.
Professione, impiego,
incarico, funzione

Tipo di Ente/
Istituto/Struttura/
Centro/Azienda o Settore

Sede

Periodo dal / al

Note

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
LINGUE
Lingua

Livello
accertato o
conosciuto

Denominazione
del Test di
accertamento
(Q.C.E.R. – CLA
– TOEFL IBT –
NATO SLP

Data di
accertamento

Denominazione
dell’Istituto
Linguistico che
ha certificato la
conoscenza

Sede
dell’Istituto
Linguistico

Note

N.B. Il candidato non è autorizzato alla modifica della struttura del documento. Ove l’entità dei dati
lo richieda, il candidato potrà modificare il numero delle righe e la dimensione delle caselle.
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1. DICHIARAZIONE DA COMPILARE IN MODO CHIARO E COMPLETO, PENA
L’ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
previste dall’art. 76, dello stesso DPR, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
personale responsabilità DICHIARA di possedere il presente Curriculum Vitae.
Località e data ______________________________

Firma del Candidato
_____________________________

2. INFORMATIVA SULLA PRIVACY resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196.
a. Finalità e modalità del trattamento I dati trasmessi saranno conservati e trattati con le garanzie di
sicurezza e segretezza previste dal Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati), della trattazione dei dati segnalati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, incluse
le finalità eventuali rese note con l’Avviso pubblico in oggetto che verranno utilizzati solo ed
esclusivamente per effettuazione della Selezione Comparativa Pubblica e per le comunicazioni
informative previste, oltre che per gli obblighi previsti dalla legge. I dati trasmessi non saranno
comunque in alcun modo alienati o ceduti, a qualsiasi titolo, a soggetti terzi, salvo il previo ed
espresso consenso dell'interessato.
b. Natura del conferimento La natura del conferimento dei dati ha carattere facoltativo. Gli stessi dati
sono tuttavia necessari all’effettuazione della Selezione Comparativa Pubblica, al conferimento
dell'incarico ed agli adempimenti fiscali. Con l'invio del Curriculum Vitae, l'interessato acconsente al
trattamento dei dati in esso contenuti secondo le modalità già esplicate al paragrafo precedente.
Località e data ______________________________

FIRMA DEL CANDIDATO
pag. 4 di 4

________________________________________

