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DECRETO CONGIUNTO N. 18/2020 

 
Oggetto:  Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario  

nel  
 

MACROSETTORE SETTORE CONCORSUALE 

12/H - DIRITTO ROMANO, 
STORIA DEL DIRITTO 

MEDIEVALE E MODERNO E 
FILOSOFIA DEL DIRITTO 

12/H2 - STORIA DEL DIRITTO 
MEDIEVALE E MODERNO 

 
 
 
mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 

Codice Procedura: 6/2020 

 
Visti gli artt. 65, 66 e 93 del TU sull’istruzione superiore approvato con RD 

n. 1592 del 31/08/1933; 
 

Visto il DPR n. 382 del 11/07/1980; 
 

Vista la Legge n. 168 del 09/05/1989 ed in particolare l’art. 6, in base al 

quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare; 

 
Vista la Legge n. 241 del 07/08/1990; 

 
Vista la Legge n. 675 del 31/12/1996; 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

 
Visto il DPR n. 445 del 28/12/2005, Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa; 

 
Vista la Legge n. 230 del 2005; 

 
Visto il Codice Etico dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum”; 

 
Vista la Legge n. 240 del 30/12/2010, recante “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 18 e 
ss.mm.ii.; 
 

Visto il D.M. n. 855 del 30/10/2015, concernente la rideterminazione dei 
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macrosettori e dei settori concorsuali; 

 
Visto il D.M. n. 236 del 02/05/2011, pubblicato sulla GU n. 220 del 

21/09/2011, “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito 

internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati 

destinatari di cui all’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010”; 

 
Visto il Regolamento vigente per la chiamata dei Professori di prima e 

seconda fascia  vigente presso l’Università Telematica “Universitas 

Mercatourm”  ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010; 

 
Viste le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Università Telematica “Universitas 

Mercatorum”  nelle adunanze del  7/12/2019   per la copertura dei 

requisiti di docenza attraverso  appositi  bandi, già previsti nei piani 

di raggiungimento consegnati al MIUR per  l’Accreditamento dei 

nuovi corsi  di studio per l’AA 2019-2020,da adottarsi con decreto 

congiunto; 

 
Accertato che per il posto bandito è stata prevista la necessaria copertura 

finanziaria; 
 

 

 
DECRETANO 

l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di 

Professore Ordinario nel  
 

MACROSETTORE SETTORE CONCORSUALE 

12/H - DIRITTO ROMANO, 
STORIA DEL DIRITTO 

MEDIEVALE E MODERNO E 
FILOSOFIA DEL DIRITTO 

12/H2 - STORIA DEL DIRITTO 
MEDIEVALE E MODERNO 

 
mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 

Codice Procedura: 6/2020 
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Art. 1 - Tipologia concorsuale 

 

Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 è indetta la procedura di selezione per la 

copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario. Il rapporto di lavoro è di natura privatistica e 

non dà luogo allo stato giuridico di pubblico dipendente. 

  

FACOLTA: ECONOMIA 

MACROSETTORE: 
12/H - DIRITTO ROMANO, STORIA DEL DIRITTO 
MEDIEVALE E MODERNO E FILOSOFIA DEL DIRITTO 

SETTORE CONCORSUALE 12/H2 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO 

TIPOLOGIA DI IMPEGNO 

SCIENTIFICO E DIDATTICA 

RICHIESTO: 

Ai sensi dell’art. 6 della Legge 240/2010, commi 1 e 2, al 

docente è richiesto l’impegno scientifico di attività di ricerca e 

insegnamento.  

L’impegno di insegnamento comprende anche la 

registrazione delle videolezioni, la predisposizione del 

materiale didattico per la piattaforma e-learning 

secondo il modello didattico di Ateneo, nonché la 

partecipazione alle commissioni di esami e di laurea 

nelle diverse sedi istituite dall’Università. 

FUNZIONI SCIENTIFICO- 

DIDATTICHE: 

Il profilo richiesto rientra nel macrosettore 12H e  comprende 
l’attività scientifica e didattico-formativa nelle discipline 
concernenti la storia a partire dal diritto romano, come 
fondamentale parametro di riferimento delle discipline 
storico-giuridiche. 
In particolare, il candidato deve dimostrare, a mezzo di 
specifiche pubblicazioni, esperienza scientifica  a partire 
dalla storia del diritto romano (pubblico e privato) fino a 
periodi più moderni.. 
Valore preferenziale di valutazione è accordato alla  
conoscenza della storia e delle istituzioni di diritto romano 
(sia pubblico che privato) e all’impatto sulla successiva storia 
del diritto, conoscenza comprovata dallo svolgimento di  
studi innovativi nelle suddette materie. 
In funzione delle attività scientifiche da presidiare ulteriori 
elementi di qualificazione costituenti titolo preferenziale  
sono: 
 lo svolgimento di un periodo di ricerca all’estero; 
 pubblicazioni scientifiche in riviste di classe A  - Area 12 

in numero almeno pari a 8 pubblicazioni. 
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TIPOLOGIA DI 

IMPEGNO 

AMMINISTRATIVO E 

ORGANIZZATIVO 

RICHIESTO 

Dal punto vista amministrativo e organizzativo è 
richiesta la presenza presso la sede legale dell’Ateneo 
per partecipare agli Organi accademici, amministrativi e 
di governo, agli Organi della qualità, a Commissioni 
istruttorie e/o di studio, convegni, seminari, laboratori e 
simili, organizzati dall’Università. 

LINGUA STRANIERA 
Dal curriculum del candidato si dovrà evincere anche la 
conoscenza della lingua inglese 

NUMERO MASSIMO DI 

PUBBLICAZIONI DA 

PRESENTARE: 

12 

 

 
 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione alla valutazione comparativa 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati italiani e stranieri in possesso di uno dei 
seguenti requisiti: 

A. aver conseguito l’Abilitazione Nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento; 

B. aver conseguito l’idoneità ai sensi della Legge n. 210 del 03/07/1998, per la fascia 
corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo 
di durata della stessa; 

C. essere in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la 
selezione nel macrosettore concorsuale messo a bando; 

D. essere stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello 
universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di 
tabelle di corrispondenza definite dal MIUR, sentito il CUN. 

 
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande. 
 
Non sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati: 

1) esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 
2) che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
3) che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lettera 

d) del D.P.R. 10/1/1957, n.3. 
 

Art. 3 - Domande di ammissione dei candidati e pubblicazioni 
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve essere prodotta, pena di 
esclusione, entro il termine del  5 giugno 2020 (ore 23.59). 
Il Fac-simile della domanda è reso disponibile come Allegato A.  
 
La domanda (comprensiva delle pubblicazioni che si intende presentare in formato pdf) 
dovrà essere inviata all’indirizzo di Posta Certificata di Universitas Mercatorum: 
concorsi.unimercatorum@legalmail.it entro il 5 giugno  2020 (ore  23.59), indicando 

mailto:concorsi.unimercatorum@legalmail.it
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nell’oggetto la seguente dicitura: Codice Procedura: 6/2020. La  posta certificata 
concorsi.unimercatorum@legalmail.it accetta anche messaggi provenienti da indirizzi di posta 
non certificata. 
 
Nella domanda il candidato, oltre a dichiarare di aver preso visione di tutte le norme che 
disciplinano la presente procedura concorsuale e di accettarle integralmente, dovrà 
chiaramente indicare, pena l’esclusione, il proprio cognome, nome, data e luogo di nascita, 
codice fiscale ed un proprio indirizzo di posta certificata. Il codice fiscale costituirà il codice 
d’identificazione personale del candidato. 
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1) la cittadinanza posseduta; 
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli 

estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro 
carico; 

3) di essere iscritti nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando 
eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; 

4) di non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un 
impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3; 

5) di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art.2 del bando di 
concorso; 

6) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un 
Professore appartenente alla Facoltà, con il Rettore, il Direttore d’Ateneo e i 
Componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

7) i candidati stranieri dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria 
responsabilità: 

a) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 
b) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di 

provenienza; 
8)  il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura di valutazione comparativa. 

 
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata 
all'Università. Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in 
relazione al proprio handicap, ai sensi della Legge n. 104 del 05/02/1992. 
 
L'Università non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato o mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 
nella domanda, né in caso di mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni 
imputabile a disguidi postali. 
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati 
anagrafici e quelle inviate oltre il termine perentorio e prive della dichiarazione di cui ai punti 
2), 3), 5), 6), 7) e 8). 
 
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso. 
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio 
cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione. 

mailto:concorsi.unimercatorum@legalmail.it
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I candidati riconosciuti diversamente abili devono specificare nella domanda l’ausilio 
necessario in relazione al proprio stato, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai 
sensi della legge 05/02/1992, n.104. 
 
L’Ateneo non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda. 
L’Ateneo inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo 
recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa 
dell’Ateneo, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
Gli aspiranti devono allegare alla domanda: 

1. elenco di tutti i documenti allegati alla domanda; 
2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;  
3. fotocopia del codice fiscale; 
4. curriculum firmato della propria attività scientifica e didattica; 
5. titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa; 
6. pubblicazioni scientifiche da presentare; 
7. elenco firmato delle pubblicazioni scientifiche presentate. 

 
I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, compilando 
l’Allegato “B”. 
L’Ateneo si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni sostitutive. 
Le pubblicazioni che non risultino inviate non potranno essere prese in considerazione dalla 
Commissione giudicatrice. 
I candidati possono rendere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di essere a 
conoscenza del fatto che le copie delle pubblicazioni sono conformi all’originale (mediante 
Allegato “C”). 
Per i lavori stampati in Italia entro il 01.09.2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti 
dall’art. 1 del Decreto Legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n.660 e successivamente 
quelli previsti dalla Legge 15.04.2006, n. 106 e dal D.P.R. 03.05.2006, n. 252. 
Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente pubblicazioni o 
testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere 
collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. 
Le pubblicazioni devono essere prodotte in  una delle seguenti lingue: italiano, francese, 
inglese, tedesco, spagnolo. Dei testi stranieri devono essere presentati degli abstract tradotti in 
lingua italiana. 
 
 

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso l’Università 
Telematica “Universitas Mercatorum” o presso altre Amministrazioni. 
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Le dichiarazioni rese possono essere utilizzate da cittadini italiani e della Comunità Europea, 
senza limitazioni. Per i cittadini extracomunitari si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 
del D.P.R. 445/2000, che consentono di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli 
articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000, nei casi in cui trattasi di cittadini regolarmente 
soggiornanti in Italia. 
 
I documenti e i certificati devono essere prodotti in carta libera, ai sensi dell’art. 1 della Legge 
n. 370 del 23/08/1988; se redatti in lingua straniera, devono essere corredati da una 
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, stilati dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
 
Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato 
di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato 
stesso e devono; altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. 
 
La mancanza delle dichiarazioni, di cui ai precedenti punti, comporta l'esclusione dalla 
partecipazione alla valutazione comparativa, fatta eccezione, solo per i cittadini stranieri, per 
la mancata indicazione del codice fiscale; altresì non verranno prese in considerazione le 
domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando. 
 

Art. 4 – Esclusione dalla selezione 
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.  
L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Rettore. 
 
 

Art. 5 – Rinuncia del candidato alla procedura 
L’eventuale rinuncia del candidato alla procedura dovrà essere inviata a mezzo PEC al 
Magnifico Rettore dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum” al seguente 
indirizzo: concorsi.unimercatorum@legalmail.it 

 
Art. 6 – Costituzione della Commissioni giudicatrice 

Il Rettore con proprio Decreto provvede a designare i membri della Commissione 
giudicatrice, composta da tre componenti, scelti tra professori di I^ Fascia.  Compete sempre 
al Rettore concedere eventuali limitate proroghe, non eccedenti complessivamente un mese, 
nonché integrare la Commissione in caso di dimissioni o impedimento protratto di uno/due 
componenti. 
La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un Segretario Verbalizzante. 
La Commissione svolge i lavori in modo collegiale alla presenza di tutti i componenti, 
assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza. 
La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 

 
Art. 7 – Lavori della Commissione  

La Commissione potrà decidere di operare anche in via telematica. 
Nel determinare i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e la loro rispondenza 
alle funzioni scientifico didattiche del presente bando, si terrà conto: 

a) della congruenza dell’attività del candidato con il settore concorsuale ed il profilo 
indicato nel bando; 

mailto:concorsi.unimercatorum@legalmail.it
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b) della originalità, del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica; 
c) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all’interno della comunità scientifica; 
d) dell’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione; 
e) della coerenza delle attività scientifiche e didattiche del candidato con le caratteristiche 

distintive che la disciplina assume nell’Ateneo. 
 

La Commissione Giudicatrice altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con 
particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 
Al termine dei lavori  la Commissione - con deliberazione assunta a maggioranza dei 
componenti - formula una graduatoria di merito selezionando il candidato maggiormente 
qualificato a svolgere le funzioni previste nel presente bando.  
La Commissione conclude i propri lavori entro 60 (sessanta) giorni dal Decreto di nomina del 
Rettore. 
Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 (trenta) giorni il termine per la 
conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della 
Commissione. 
La procedura seguirà quanto previsto dal Regolamento per la chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia dell’Università Telematica “Universitas Mercatourm”  emanato ai 
sensi della Legge n. 240/2010. 
 

Art. 8 – Accertamento della regolarità degli atti 
 

Il Rettore accerta, con proprio Decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità 
formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati tramite la pubblicazione del decreto 
stesso sul sito istituzionale di Ateneo. 
Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore, entro il predetto termine, rinvia con 
provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il 
termine. 
Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della 
proposta di chiamata, il soggetto individuato è invitato, mediante Posta Elettronica 
Certificata, a stipulare il contratto di lavoro per la cui validità è richiesta la forma scritta. 

 

Art. 9 - Trattamento giuridico ed economico 
 

Il rapporto di lavoro con l’Ateneo, Ente privato non economico, non dà luogo a pubblico 
impiego. Al Professore che proviene da altre Università è riconosciuta l’anzianità maturata. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 4, Legge 394/91, vengono riconosciuti i benefici previdenziali ed 
assistenziali ivi previsti. Il trattamento economico è lo stesso di quello dello Stato. Il contratto 
di lavoro stipulando può prevedere la immediata presa di servizio e la decorrenza  del 
trattamento economico  solo all’avvio della prestazione lavorativa fissata nell’inizio dell’Anno 
Accademico dell’anno di corso in  cui il proprio insegnamento è collocato, secondo 
l’ordinamento degli studi. 
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Art. 10 – Clausole di salvaguardia 

L’Ateneo si riserva di modificare, annullare e/o non dare corso alla presente procedura 
concorsuale e ai relativi esiti in presenza di: 
 

 modiche normative intervenute in merito ai requisiti di docenza di ruolo dei Corsi di 
Studio e/o alla modalità di copertura anche tramite docenti fuori ruolo e/o a 
contratto; 

 diniego di accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Studio da parte del MIUR; 
 ulteriore e improvvise modifiche normative afferenti l’ordinamento universitario e di 

diretto impatto sull’Università Telematica “Universitas Mercatorum”. 
 

L’Università si riserva, altresì, di dar corso agli esiti del presente bando subordinatamente alla 
verifica delle compatibilità economico-finanziarie, anche in relazione al numero degli studenti 
iscritti. 
Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti in 
materia. 
Il contratto stipulato tra il vincitore della procedura e l’Ateneo, ancorché sottoscritto, avrà 
efficacia solo a seguito di autorizzazione da parte del MIUR all’attivazione e/o mantenimento 
dei Corsi di Studio. 
 

  
Art. 11- Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso il Servizio Gestione Personale Docente dell’Università e trattati per le 
finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in 
servizio. 
 

Art. 12 - Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento della procedura di selezione del presente bando è il Direttore 
Generale  dr.ssa Patrizia Tanzilli  - Direzione Generale Piazza Mattei 10, 00186 ROMA;  PEC  

ateneo.unimercatorum@legalmail.it 
 

Art. 13 - Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le 
disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le 
leggi vigenti in materia. 
 
II presente bando, in forma di avviso, è inviato al ministero della Giustizia per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi 
ed Esami – ed è reso disponibile, in forma integrale, per via telematica, sul sito del MIUR, 
sulla Gazzetta Europea e sul sito istituzionale dell’Ateneo. 

 
Art. 14 – Pubblicazione decreto 

 

Il presente decreto entra in vigore dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo. 
 

 

mailto:ateneo.unimercatorum@legalmail.it
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Roma, 30 aprile 2020 
 
 
     IL RETTORE         IL PRESIDENTE 
F.to Prof. Giovanni Cannata               F.to  Dr. Danilo Iervolino
  

 
 

Allegato A - MODELLO DELLA DOMANDA DEI CANDIDATI 
Allegato B -  DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI 
DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 
Allegato C - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI 
DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445. 
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Allegato A - MODELLO DELLA DOMANDA DEI CANDIDATI 
  

Al Magnifico Rettore 
dell’Università Telematica  
“Universitas Mercatorum” 
Piazza Mattei, 10 
00186 ROMA 

  
 
Il/La sottoscritto/____________________________________________  
 
 

chiede 
di partecipare alla Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore 
Ordinario nel  
 
 

MACROSETTORE SETTORE CONCORSUALE 

  

 
mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 
 
Codice Procedura: …………………… 
 
A tal fine dichiara: 
 
Cognome ____________________________________________________   

   
Nome     _______________________________________________________    

   
Data di nascita _____________________________________________   

   
Luogo di nascita ___________________________________________  

  
Codice fiscale ______________________________________________ 
 

 

Cittadinanza italiana  NO 

 
SI 
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Cittadinanza europea ______________________________________ 
 
Cittadinanza extraeuropea _______________________________ 

 

   
    
Iscrizione liste elettorali 
(Solo per i cittadini italiani)  

    

                                                Comune di  ____________________________________ 
 
                                                                        
                                                                              
                                               Indicare il motivo _________________________________ 
                       

Condanne penali  (a)  
  
                                                                
                                                           
                                                                
                                   Specificare quali    ___________________________________________   
 
Possesso  del titolo di Dottorato (b)  
 
 
Conseguito in data _________________________ Voto/Giudizio 
______________________________________________________________________________ 
 
Rilasciato da __________________________________________ 
 
Università degli studi di ________________________  
Paese              ___________________________________ 
 
 

 Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini UE o extra UE). 
 
 Di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’impiego. 

 
 Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai 
sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10/01/1957 n. 3 e di non essere stato 
licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
con mezzi fraudolenti. 

  
 

Di essere portatore di handicap  

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 
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e avere necessità del seguente ausilio  ( c ) 
 
 
_______________________________________________________ 
 

 Di eleggere quale recapito, agli effetti del presente bando di selezione: 
 cap..........Via ................................................n................., telefono..........................…………… 

riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale 
variazione del recapito medesimo; 

 Di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 
professore appartenente ad Universitas Mercatorum che bandisce la selezione, ovvero 
con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università; 

 Che l’indirizzo di posta elettronica certificata  che il candidato elegge ai fini della 
selezione è il seguente: ……………………………….. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
 

o aver conseguito l’Abilitazione Nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento nella tornata 
______; 

o aver conseguito l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per la fascia 
corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo 
di durata della stessa;  

o essere in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la 
selezione nel macrosettore concorsuale messo a bando presso l’Università degli Studi 
di ………………; 

o essere stabilmente impegnato all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello 
universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di 
tabelle di corrispondenza definite dal MIUR. 

 
 
Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto affermato 
corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti 
documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando. 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
 

1) elenco di tutti i documenti allegati alla domanda; 
2) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;  
3) fotocopia del codice fiscale; 
4) curriculum firmato della propria attività scientifica e didattica; 

NO 
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5) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa; 
6) elenco firmato delle pubblicazioni scientifiche presentate; 
7) pubblicazioni scientifiche allegate. 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutte le norme che disciplinano la presente 
procedura concorsuale e di accettarle integralmente. 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
  
LUOGO E DATA ...................... 
             
IL DICHIARANTE (d)  ________________________ 
 
 
 
 
a) indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se sia 
stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione ecc…) ed i procedimenti 
penali pendenti; 
  
b) nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, deve essere allegata la certificazione relativa 
all’equivalenza; 
 
c) nel caso di particolari esigenze, il candidato è invitato a contattare la Direzione Generale Concorsi 
dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum” ed a segnalare il tipo di ausilio di cui necessita; 
  
d) la firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda. 
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Allegato B -  DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI 
DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445. 

 
 

 
 

 
___l___ sottoscritt___________________________________________________________ 

cognome e nome 
 
nato a ______________________________________ prov. _________ il ______________ 
 
e residente in _____________________________ Via______________________________ 
 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  
 

DICHIARA: 
 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa 
 
Data ________________________  

 
Il dichiarante(1)  
 

_________________________________ 
 
(1): Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione e’ sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme 
alla fotocopia di un documento del dichiarante, tramite un incaricato oppure a mezzo 
posta. 
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Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, disciplinate dall’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 
2000, n. 445, consentono al cittadino interessato di sostituire a tutti gli effetti e a titolo 
definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative 
relative a stati, qualità personali e fatti, quali per esempio: 
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
- titolo di studio, esami sostenuti; 
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, 
di aggiornamento e di qualificazione tecnica. 

 
 
A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte 
nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazioni: 
 
 
di essere in possesso del seguente titolo di studio:_______________________________ 
 
conseguito il ____________presso _____________________________________________ 
 
con votazione ________________________________ 
 
 
 
di aver sostenuto i seguenti esami: ____________________________________________ 
 
il ____________________________ presso _______________________________________ 
 
con votazione ________________________________ 
 
 
di essere in possesso della seguente qualifica professionale _______________________ 
 
conseguita il ______________ presso ___________________________________________ 
 
 
di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/ abilitazione / 
formazione/aggiornamento/qualificazione ____________________________________ 
 
conseguito il ___________________ presso ______________________________________ 
 
 
di avere prestato il seguente servizio __________________________________________ 
 
presso _____________________________________________________________________ 
 
dal _________________________________ al ____________________________________ 
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Allegato C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome__________________________________ Nome 

_______________________________________ 

codice fiscale__________________________nat_  

a_____________________________________________  

prov.______il _____________________ residente a _____________________________________ 

prov.____________________indirizzo_____________________________________________c.a.p.

_______ 

telefono___________________ e-mail__________________________________________  

P.E.C. (obbligatoria) _________________________________________________________ 
(non indicare indirizzo PEC avente come dominio postacertificata.gov .it o pec.gov.it) 
 
E-mail ___________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

DICHIARA 

a) che le copie dei seguenti documenti, composti da numero di fogli a fianco indicati, sono 

conformi agli originali: 

1) ______________________ _____________________composto da n. ______________fogli; 

2) ______________________ _____________________composto da n. ______________fogli; 

3) ______________________ _____________________composto da n. ______________fogli; 
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b) di essere autore/coautore delle seguenti pubblicazioni e lavori, i quali, allegati in copia alla 

presente dichiarazione e  debitamente sottoscritti sulla prima pagina, sono conformi agli 

originali:  

Titolo della 
pubblicazione/lavoro  

Anno di 
pubblicazione  

Autore/coautore Pagine da/a  Copie composte da 
n. fogli 

          

          

          

          

          

          

          

 

c) ulteriori ed eventuali dichiarazioni 

 ____________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

Luogo e data,  _____________________________________________                                        

       Il dichiarante 

                 (firma per esteso) 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà è sottoscritta e inviata unitamente a fotocopia, leggibile fronte-retro non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, debitamente 
firmata. 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO C 
 
Si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate da pubbliche 
amministrazioni, presenta, in via esclusiva, in carta semplice e senza autentica di firma e nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012):  

 
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46 DPR 445/2000 (ad. es. stato di famiglia, 
iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di 
abilitazione, etc.). 

Oppure 

 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non 
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 DPR 445/2000 (ad. es. attività di servizio, incarichi 
libero professionali, conformità all’originale di titoli/pubblicazioni presentati in copia etc.). 

 

La dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà: 

- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a 
ricevere la documentazione 

Oppure 

- deve essere spedita per posta o consegnata unitamente a fotocopia semplice del documento 
di identità del dichiarante medesimo. 

 

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della 
certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si 
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del 
titolo autocertificato. 

 

Si rammenta, infine, che l’Amministrazione svolgerà controlli sulla veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici 
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le 
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 
 


