
(carta semplice) 
 

ALLEGATO A 
 
 

li/la sottoscritt  nat_ a  _ 

(provincia di    

(provincia di    

) il  e residente in  _ 

) indirizzo ------------------------- 
c.a.p. -- ai sensi dell'art.22 della Legge 240 del 30 dicembre 2010, chiede di essere 

ammesso a sostenere al concorso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (uno) 

posto per ricercatore lii livello con contratto a tempo indeterminato, con riferimento al Bando 

1/2019, prot.n.164/2019, da svolgersi presso la sede dell'Istituto Italiano di Studi Germanici. 

 

A tal fine, il/la sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti di cui 

all'art.2 del Bando 1/2019, prot.n. 164/2019, e specificatamente: 

 

1) di  essere  cittadino  _ 
 

2) di godere dei diritti civili e politici.  _ 
 

3) se cittadino di altri Stati dell'Unione Europea, o di Stati Terzi, di godere dei diritti civili e 

politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza  _ 

4) di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica  _ 

5) di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca titolo di dottore di ricerca conseguito con una 

dissertazione attinente all'ambito della cultura tedesca che rientri nelle aree: 10 - SCIENZE 

DELL'ANTICHITÀ, FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE, 11 - SCIENZE STORICHE, 

FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE, 12 - SCIENZE GIURIDICHE e 14 - SCIENZE 

POLITICHE E SOCIALI*; 

a) ottima conoscenza della lingua tedesca  _ 
 

b) ottima conoscenza  della lingua inglese   
 

c) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella 

italiana----------------------------- 



Il sottoscritto allega alla presente: 
 

1) la domanda di ammissione di cui all'art.3 del Bando 1/2019, prot .n.164/ 2019; 
 

2) la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli 

art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. da compilarsi mediante l'utilizzo del 

modulo (Allegato B) attestante la veridicità del contenuto del Curriculum vitae 

et studiorum, in tre copie; 

3) il curriculum vitae datato e firmato; 
 

4) l'elenco dei prodotti scientifici; 
 

5) la tesi di dottorato in formato PDF; 
 

6) l'elenco delle pubblicazioni selezionate, coerenti con quanto richiesto dall'art.3, 

co.3 lett.d) del Bando, in numero massimo di 9 (cui va aggiunta la tesi di 

dottorato), quali espressione della propria migliore produzione scientifica; 

7) i testi in pdf delle pubblicazioni selezionate; 

8} la copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

a) eventuali titoli di preferenza quali numero dei figli a carico (indipendentemente 

dal fatto che il candidato sia coniugato o meno), e aver prestato lodevole 

servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

 
 
 

Il sottoscritto richiede che ogni comunicazione riguardo la presente selezione sia inviata: 

indirizzo:-------------------------------
-- 
e-mail:--------------------------------
- 
teIefon o:  fax:   _ 

 
 
 

LUOGO E DATA FIRMA 
 
 
 
 

 
 
 



* Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere presentata 

idonea documentazione attestante l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia, 

secondo quanto previsto dall'art.2, commal lettera c) del Bando. 
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