P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 14 – AZIONE 10.4.7
“PERCORSI DI FORMAZIONE VOLTI ALL'ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI”
Bando per la selezione di n. 30 studenti delle Università degli Studi di Napoli Federico II,
di Salerno e del Sannio da inserire nei percorsi formativi previsti dal progetto
“Acque sotterranee ed Energia: una strategia per lo sviluppo sostenibile”, CUP ED64D17000030002
autorizzato e finanziato con Decreto Dirigenziale n. 2 del 23/05/2017.
Articolo 1
Finalità dell'intervento formativo.
I sistemi di istruzione devono impegnarsi ad innalzare gli standard di qualità ed il livello dei risultati
di apprendimento per rispondere, adeguatamente, al bisogno di competenze e consentire ai giovani di
inserirsi con successo nel mondo del lavoro. In considerazione del ruolo specialistico dei liberi professionisti
nel sistema produttivo, occorre sviluppare percorsi puntuali di apprendimento, in grado di catalizzare le
propensioni naturali dello studente verso la libera professione e tradurle, operativamente, nella concretezza
di percorsi universitari più idonei a tale scopo.
Nell’ambito del contesto di riferimento indicato, la Regione Campania finanzia il presente bando
finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi tesi ad accrescere le competenze degli studenti, al fine di
agevolarne l’accesso al mercato del lavoro soprattutto delle professioni. Tali percorsi formativi sono
costituiti da attività di orientamento e da tirocini curriculari.
Articolo 2
Indizione della selezione. Percorsi formativi.
È indetta la selezione di n. 30 studenti da avviare nei percorsi formativi in argomento.
Le attività formative e di tirocinio sono integrate nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in
Geologia e Geologia Applicata dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del Corso di Laurea
Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche dell’Università degli Studi del Sannio e del Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Salerno e dei corsi di laurea equipollenti
afferenti ai medesimi atenei.
Tali attività mirano ad affinare le competenze degli studenti nell’ambito della pianificazione
territoriale ed ambientale, ovvero della gestione e salvaguardia delle risorse naturali, implementando
processi basati sui principi dell’economia verde e circolare.
Il percorso formativo prevede la partecipazione ad attività seminariali e di tirocinio.
Le attività seminariali, da svilupparsi anche con applicazioni pratiche sul terreno, in laboratorio e
presso gli enti preposti alla pianificazione territoriale e gestione integrata delle risorse naturali, forniranno
agli studenti un’adeguata e comune conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e regionale in ambito
tecnico ed ambientale; dei principi basilari dell’economia verde e circolare; delle potenzialità offerte dal
water/food/energy nexus in termini di pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile; delle tecnologie
informatiche e strumentali più avanzate per la gestione integrata delle acque; del contributo alle “smart
cities” ed allo sviluppo delle aree depresse in termini di sostenibilità dei prelievi idrici e di potenzialità della
geotermia a bassa entalpia; della progettazione e gestione degli impianti geotermici a bassa entalpia.
La partecipazione alle attività seminariali, della durata complessiva di 30 ore, sarà obbligatoria e
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propedeutica alle attività di tirocinio curriculare da svolgersi con professionisti iscritti agli Ordini
professionali ed al Collegio aderenti al partenariato. Il tirocinio, quindi, consentirà agli studenti di
confrontarsi con problemi tecnici specifici per trovare, anche mediante integrazione con altre competenze,
la migliore soluzione progettuale.
Le attività di tirocinio saranno correlate a quelle per l’elaborazione del lavoro di tesi di laurea. Ciò
comporterà l’assegnazione di un numero di crediti formativi variabile in funzione dei diversi corsi di laurea
considerati. Più precisamente, saranno attribuiti al suindicato percorso formativo, un numero di crediti
formativi corrispondenti a quelli previsti dalle attività di tirocinio e di tesi di laurea dei singoli Corsi di
Laurea Magistrale, riconducibili alle Scienze Geologiche ed alle Scienze Ambientali, delle Università
aderenti al partenariato. Il numero di crediti formativi previsti è, dunque, di 27 per gli studenti
dell’Università del Sannio, di 30 per gli Studenti dell’Università di Salerno e di 42 per gli studenti
dell’Università di Napoli Federico II.
Le sedi di svolgimento delle attività seminariali e di tirocinio in argomento saranno
successivamente rese note. In ogni caso, esse ricadranno nel territorio della Regione Campania.

Articolo 3
Requisiti per l’ammissione.
I requisiti per l’ammissione alla selezione in discorso sono:
a) residenza o domicilio nella Regione Campania;
b) non aver compiuto 36 anni di età (nel caso di soggetti disabili, di cui alla Legge n.68/99,
non vi sono limiti massimi di età);
c) stato di disoccupazione o inoccupazione1;
d) risultare iscritti per l’a.a. 2017/18 (e non aver conseguito il titolo finale) almeno al secondo
anno ad uno dei seguenti corsi di laurea magistrale:
• CdLM (o equipollenti) in Geologia e Geologia Applicata afferente al Dipartimento di
Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse (DiSTAR) dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II;
• CdLM (o equipollenti) in Scienze e Tecnologie Geologiche afferente al Dipartimento di
Scienze e Tecnologie (DST) dell’Università degli Studi del Sannio;
• CdLM (o equipollenti) in Scienze Ambientali afferente al Dipartimento di Chimica e
Biologia (DCB) “Adolfo Zambelli” dell’Università degli Studi di Salerno;
1

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."
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e) non avere in corso o avere avuto un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o
parasubordinato con il soggetto ospitante;
f) non avere rapporti di parentela o affinità sino al 3° grado con persone facenti parti
dell’organo di governo del soggetto ospitante o che detengano quote di capitale sociale tali
da esercitare un’influenza determinante sul soggetto ospitante;
g) non beneficiare di altra borsa di studio o di ricerca.
Tutti i requisiti sopra riportati devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di
emanazione del bando.
I cittadini extracomunitari, oltre i requisiti sopra indicati, dovranno essere in possesso del permesso
di soggiorno.
Articolo 4
Modalità di presentazione della domanda di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, firmate dai candidati, dovranno essere
presentate o fatte pervenire in busta chiusa alla Segreteria Amministrativa del DiSTAR- Dipartimento di
Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Complesso
Monte Sant’Angelo (Edificio L), Via Cinthia, 21 – 80126 Napoli, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 12:00, dalla data di pubblicazione del presente avviso, entro e non oltre le ore 12:00 dell’11.05.2018.
Sulla busta dovrà essere indicato nome, cognome, il riferimento del bando e la seguente dicitura: Progetto
“Acque sotterranee ed energia: una strategia per lo sviluppo sostenibile” P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020Asse III- Obiettivo specifico 14-Azione 10.4.7 -Percorsi di formazione volti all’orientamento alle professioni.
La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445 del
28.12.2000:
a. nome, cognome
b. data e luogo di nascita;
c. codice fiscale;
d. indirizzo di residenza o domicilio;
e. cittadinanza;
f. numero di telefono;
g. denominazione del Corso di laurea, matricola e indirizzo e-mail;
h. curriculum vitae et studiorum
i. possesso dei requisiti citati nell’art. 3 del presente bando.
Articolo 5
Commissione Giudicatrice.
La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della
Terra, dell’Ambiente e delle Risorse dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, capofila del
partenariato del progetto, si avvarrà del supporto amministrativo ed informatico dei competenti uffici degli
Atenei aderenti al partenariato. La predetta Commissione sarà composta da tutti i componenti del Comitato
Tecnico Scientifico del progetto e da almeno un’unità di personale tecnico-amministrativo afferente al
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Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, su designazione del Direttore del Dipartimento, con funzione di verbalizzazione.
Articolo 6
Modalità e svolgimento delle selezioni.
Il processo di selezione avverrà secondo le modalità qui di seguito dettagliate.
Il punteggio massimo complessivo per l’intero processo di selezione è pari a 100 punti, di cui 80/100
riservati alla valutazione della carriera universitaria e 20/100 al curriculum vitae et studiorum del candidato.
La selezione sarà basata sulla verifica dei requisiti di cui al precedente art. 3, nonché sulla valutazione
di:
a)

Carriera Universitaria - status di “Studente Regolare” (intendendo per “Studente Regolare” uno
studente iscritto al corso di studio da un numero di anni uguale e non superiore alla durata legale del
corso medesimo e che abbia conseguito tutti i C.F.U. previsti nel I anno del piano di studi), con
attribuzione del seguente punteggio:
STUDENTE REGOLARE
Sì
No

b)

Carriera Universitaria - Media ponderata, arrotondata a due decimali, degli esami con voto alla
data di emanazione del bando, con attribuzione del seguente punteggio:
Voto
29,51–30,00
29,01-29,50
28,51-29,00
27,51-28,50
26,01-27,50
24,01-26,00
21,01-24,00
18,00-21,00

c)

Punti
40
0

Punti
15
13
11
9
7
5
3
1

Carriera Universitaria - Numero di C.F.U. acquisiti, con attribuzione del seguente punteggio:
C.F.U. CDLM
GEOLOGIA E GEOLOGIA
APPLICATA -DISTAR,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
NAPOLI FEDERICO II

71-78
61-70
51-60
31-50

C.F.U. CDLM
C.F.U. CDLM
SCIENZE E TECNOLOGIE
SCIENZE
GEOLOGICHE -DST,
AMBIENTALI – DCB,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI UNIVERSITÀ DEGLI
DEL SANNIO
STUDI DI SALERNO

84-93
64-83
53-63
31-52

81-90
49-80
41-48
25-40

Punti
25
24
23
15
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21-30
13-20
0-12

d)

21-31
13-21
0-12

17-24
11-16
0-10

10
6
2

Curriculum vitae et studiorum, con attribuzione del seguente punteggio:
Competenze
Pianificazione territoriale ed ambientale
Gestione delle risorse idriche sotterranee

Punti
fino a10
fino a10

In caso di parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Il possesso di quanto previsto ai punti a), b), c) e d) è riferito alla data di emanazione del bando.
La Commissione, di cui al precedente art. 5, con il supporto dei competenti uffici degli Atenei aderenti
al partenariato, tenendo conto della verifica dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 3 e
dell’attribuzione a ciascun candidato del punteggio totale secondo i criteri sopra riportati, procederà alla
redazione della graduatoria generale secondo quanto dettagliato nel successivo art. 7.
La partecipazione alle attività seminariali previste dall’art. 2, nonché quelle previste dal successivo
art.11 è obbligatoria.
Articolo 7
Formulazione delle graduatorie.
La graduatoria generale sarà formulata in base ai criteri di cui al precedente art. 6 e sarà pubblicata
entro e non oltre il 21/05/2018, salvo diverso provvedimento successivamente reso noto secondo le modalità
di cui al successivo art. 13.
La graduatoria di merito sarà resa nota esclusivamente mediante le modalità indicate dal successivo
art. 13.
Entro 2 giorni dalla pubblicazione della graduatoria è consentito presentare eventuali ricorsi. Le
modalità di presentazione del ricorso e la struttura a cui inoltrare la documentazione saranno rese note con la
pubblicazione della graduatoria
La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro 4 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
definitiva, esclusivamente mediante le modalità indicato dal successivo art. 13.
Articolo 8
Modalità di accettazione. Scorrimenti.
I candidati dichiarati ammessi nella suddetta graduatoria dovranno formalizzare, a pena di
decadenza, la volontà di partecipare alle attività in argomento, mediante sottoscrizione di apposito atto di
accettazione con il quale il candidato ammesso si impegna a rispettare le prescrizioni previste dal presente
bando. L’accettazione dovrà essere sottoscritta, a pena di decadenza, entro due giorni dalla pubblicazione
della graduatoria definitiva. Le modalità dell’accettazione verranno rese note esclusivamente mediante le
modalità indicate dal successivo art. 13.
Decorso il termine per l’accettazione, qualora residuassero posti per mancanza di accettazioni o di
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successive rinunce, si procederà allo scorrimento della graduatoria. Gli eventuali scorrimenti ed i relativi
termini per effettuare le accettazioni saranno resi noti esclusivamente mediante le modalità indicate dal
successivo art. 13.
In ogni caso, gli scorrimenti in questione saranno possibili solo qualora non sia stata raggiunta la
soglia del 30% delle attività previste dall’intero percorso formativo.
Articolo 9
Descrizione e durata del Tirocinio
I tirocini della durata di n. 6 mesi (n. 12 mesi nel caso di soggetti disabili), saranno avviati entro il
mese di luglio 2018 e si concluderanno entro il mese di gennaio 2019 e saranno specificamente calibrati su
ogni corso di laurea magistrale coinvolto.
Tuttavia alcuni parametri trasversali saranno garantiti per tutti i tirocini erogati:
a)
alternanza teorico pratica;
b)
affiancamento del tirocinante a soggetti interni e/o esterni professionalmente qualificati;
c)
somministrazione al tirocinante di nozioni di difficoltà gradualmente crescenti secondo le sue capacità
di apprendimento;
d)
pianificazione (planning) delle attività.
Per i soggetti disabili, sarà garantito anche il supporto dei centri per l’inclusione dei disabili degli
Atenei aderenti al partenariato, che offrono servizi personalizzati volti al miglioramento della qualità del
percorso universitario, garantendo assistenza tecnica specializzata, oltre quanto previsto dallo specifico
progetto.
I tirocini si svolgeranno secondo gli obiettivi inseriti nel progetto formativo individuale.
I tirocinanti saranno supportati nel processo di apprendimento e per la durata del tirocinio dai tutor
aziendali, nonché dal tutor universitario.
Articolo 10
Frequenza ed indennità di partecipazione.
Al tirocinante verrà corrisposta un’indennità di partecipazione forfettaria di importo mensile pari ad
€ 500,00 (cinquecento), per un massimo complessivo pari ad € 3.000,00 (tremila). Nel caso di soggetti disabili
è prevista un’indennità di partecipazione di importo mensile pari ad € 500,00 (cinquecento), per un massimo
complessivo pari ad € 6.000,00 (seimila).
L’erogazione dell’indennità di partecipazione avverrà, solo ed esclusivamente, dopo la verifica della
frequenza dell’intero periodo di attività e solo nel caso in cui non si siano verificati i casi di decadenza o di
rinuncia di cui a punti a) e b) del presente articolo.
L’indennità di frequenza, essendo equiparata al reddito da lavoro, è soggetta a ritenuta fiscale ai sensi
della Legge n. 835/82 e delle precisazioni della circolare del Ministero delle Finanze n. 7 del 27/2/1984.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità di partecipazione gli allievi dovranno garantire la presenza:
1)
di almeno il 70% del monte ore dell’intero progetto;
2)
di almeno il 70% del monte ore previsto per le attività di tirocinio;
3)
di almeno il 70% del monte ore delle attività seminariali e di orientamento.

a)

Inoltre, l’indennità di partecipazione non verrà erogata nei seguenti casi:
decadenza: che si verifica nei casi in cui gli allievi abbiano superato il 30 % di assenze di cui ai sopra
riportati punti 1), 2) e 3). Non saranno computati a fini della decadenza le assenze giustificate,
intendendo per esse tutte quelle previste dalla vigente normativa in materia.
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b)

rinuncia: è possibile in ogni momento rinunciare al percorso formativo in argomento, mediante
apposita istanza da inoltrare ai competenti uffici dell’Ateneo.
La presenza giornaliera massima riconosciuta per le attività di tirocinio è pari a n. 6 ore.
In ogni caso e per tutto ciò che non è previsto dal presente avviso trovano applicazione le disposizioni
di cui alla Manualistica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del POR Campania
FSE 2014-2020 (Manuale delle procedure di gestione, Linee guida per i beneficiari) adottata dall’Autorità di
Gestione vigente e s.m.i.
Articolo 11
Attività di orientamento. Attività a conclusione del tirocinio.
Prima dell’avvio dei tirocini è prevista la realizzazione di attività seminariali secondo quanto riportato
dall’art. 2. La frequenza a tale attività è disciplinata da quanto previsto nell’art. 10.
A termine del tirocinio, gli studenti saranno coinvolti in attività di Feedback Sharing, strutturata
secondo un Project Work di gruppo:
Gli studenti supportati dai tutor universitari e professionali analizzeranno tutte le esperienze
lavorative svolte nell’ambito del presente progetto, confrontandole con le priorità di intervento individuate a
livello regionale nell’ambito del dominio produttivo-tecnologico di riferimento.
La prima fase coinvolgerà gli studenti nell’individuazione delle competenze acquisite
nell’interazione con i liberi professionisti, confrontandole con la preparazione pregressa e le aspettative
personali.
La seconda fase vedrà gli studenti nella veste di stakeholders del dominio tecnologico-produttivo
considerato. Contestualizzando le esperienze lavorative vissute, saranno stimolati ad individuare il contributo
nel raggiungimento degli obiettivi strategici, le eventuali carenze e le potenzialità di ulteriori interventi per
la crescita sostenibile del territorio.
I risultati del project work confluiranno in articoli di carattere divulgativo e saranno propagandati
mediante incontri e seminari rivolti a studenti di discipline scientifiche e liberi professionisti.
Articolo 12
Certificazione finale.
A ciascun tirocinante sarà rilasciato un attestato di partecipazione e di svolgimento delle attività
concernenti il progetto.
Articolo 13
Pubblicità degli atti della selezione.
Il presente bando di selezione e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici, esclusivamente,
mediante pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II all’indirizzo
www.unina.it .
La pubblicazione di quanto riportato negli artt. 6, 7 e 8 del presente bando, secondo le
modalità sopra riportate, avrà valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti.
Articolo 14
Accesso agli atti, Informativa in materia di dati personali e responsabile del procedimento.
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Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione inerente il procedimento di selezione, ai sensi
della vigente normativa.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che all’Ateneo compete il trattamento dei
dati personali dei candidati.
Il dott. Agostino SALOMONE, Capo Ufficio Dipartimentale Contabilità, Progetti di ricerca e
Contratti - Responsabile dei processi contabili del DiSTAR, Università degli Studi di Napoli Federico II, è il
Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) “Acque sotterranee ed energia: una strategia per lo sviluppo
sostenibile” (e-mail: agostino.salomone@unina.it).
Articolo 15
Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa rinvio alle disposizioni
normative, regolamentari e convenzionali citate in premessa.
Gli Atenei aderenti al partenariato effettueranno le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e/o di atto di notorietà rese dai candidati in ogni fase della procedura ai sensi della vigente
normativa in materia. Nei casi in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni di cui sopra, gli interessati
verranno esclusi dai benefici ottenuti in conseguenza delle dichiarazioni medesime e saranno denunciati
all’Autorità Giudiziaria.
Si ribadisce, pertanto, l’obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente bando, la
cui violazione comporterà l’esclusione dalla selezione dei relativi candidati.

Napoli, 18/04/2018.

F.to il Direttore
prof. Domenico Calcaterra
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA,
DELL’AMBIENTE E DELLE RISORSE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
COMPLESSO MONTE SANT’ANGELO (EDIFICIO L)
VIA CINTHIA, 21
80126 NAPOLI

OGGETTO:

Domanda di partecipazione. Rif. Bando _______________________
Bando per la selezione di n. 30 studenti delle Università degli Studi di Napoli Federico II, di
Salerno e del Sannio da inserire nei percorsi formativi previsti dal progetto “Acque
sotterranee ed Energia: una strategia per lo sviluppo sostenibile”, CUP
ED64D17000030002 - P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 - ASSE III - OBIETTIVO
SPECIFICO 14 – AZIONE 10.4.7- Percorsi di formazione volti all’orientamento alle
professioni.

__ l __ sottoscritt__ __________________________________________________________, nat __ il
_______________ a ________________________________ (provincia _________), residente in
________________________ (provincia ____), via _______________________, n._______,
c.a.p.____________, Tel.____________________, Cell. ____________________, E-mail
__________________________________, recapito eletto agli effetti della selezione (da compilare solo se
diverso da quello di residenza): Via_________________ n.___, c.a.p. _____ Città ___________________
(provincia ______), Codice fiscale _______________________
chiede
di essere ammess_ alla procedura di selezione di n. 30 studenti delle Università degli Studi di Napoli
Federico II, di Salerno e del Sannio da inserire nei percorsi formativi previsti dal progetto “Acque sotterranee
ed Energia: una strategia per lo sviluppo sostenibile”, CUP ED64D17000030002 - P.O.R. CAMPANIA FSE
2014/2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 14 – AZIONE 10.4.7- Percorsi di formazione volti
all’orientamento alle professioni.
RIF. Bando

_______________________
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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 iscritto per l’a.a. 2017/2018 al ___ del CdLM in ________________________________
dell’Università degli Studi di ________________________________;
✓ di aver superato n. ___ esami di profitto corrispondenti a n. ___ CFU con una media ponderata pari a
___;
✓ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Bando in oggetto;

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
• curriculum vitae et studiorum debitamente sottoscritto e recente;
• i seguenti titoli valutabili: ________________________________
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
__l_ sottoscritt_ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nell’”Avviso pubblico per il
finanziamento di percorsi di formazione volti all’orientamento alle professioni” a valere sul POR
CAMPANIA FSE 2014/2020-Asse III-Obiettivo specifico 14 “ di cui al Decreto Dirigenziale della Regione
Campania n. 8 del 23/01/2017.

Data, _______________

Firma ____________________

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali): i dati sopra riportati sono raccolti 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. All’interessato competono i diritti
di cui all’articolo 13 del citato Decreto Legislativo.
AVVERTENZE:
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445)
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.4

Data, _______________

Firma ____________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Al Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse – Università degli Studi di Napoli
Federico II
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 diploma di laurea in: …………….…………………. conseguito presso
………….…….………………… in data ………………………………… con voto …….……;
di essere iscritto per l’a.a. 2017/2018 al ___ del CdLM in ________________________________
dell’Università degli Studi di ________________________________;
di aver superato n. esami di profitto corrispondenti a n. ___ CFU con una media ponderata pari a
___;
di essere studente universitario non occupato;
di non godere di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né di altre borse di studio a qualsiasi
titolo conferite;
di impegnarsi, allorquando sarà reso noto l’elenco dei soggetti ospitanti, a comunicare l’esclusione di
rapporti lavorativi, subordinati o parasubordinati, o di rapporti di parentela o di affinità, fino al terzo
grado con persone facenti parte dell’organo di governo del soggetto ospitante o che detengano quote
di capitale sociale tali da esercitare un’influenza dominate sul Soggetto Ospitante;
di impegnarsi ad effettuare almeno il 70 % delle presenze previste per le attività di tirocinio
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Bando in oggetto.

Data, _______________

Firma ____________________

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.96, n. 675: i dati sopra riportati sono raccolti 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. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 13 della Legge n. 675/96.
AVVERTENZE: 1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76,
D.P.R. 28.12.00 n. 445); 2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28.12.00 n. 445). allegato al
DR/2015/3557.
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