
 

 

  

 
Allegato 1 

Al Presidente del C.A.R.E.C.I. 
Università degli Studi di Messina 
Via Consolato del Mare 41 is. 317 
98122 - MESSINA 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE PER PERSONALE INTERNO 

 
 
Il/la sottoscritto/a................................................................................................................................ 
nato/a a.............................................................................prov.............il.............................................. 
residente a........................................................................prov.............c.a.p......................................... 
in via...........................................................................................................n....................................... 
cittadinanza………………………………………………….C.F…………………………………… 
appartenente/afferente alla Struttura..................................................................................................... 
Tel.................................................. Fax:....................................... E-mail:........................................... 
(matricola: …………...................... data di prima assunzione presso l’Università:.........................) 
attualmente inquadrato nella categoria ed area/ruolo ..................................................................................... 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla procedura di ricognizione interna per titoli ai fini dell’individuazione di n. 4 
unità di personale strutturato interno all’Ateneo con formazione tecnico-scientifica, particolare e 
comprovata specializzazione universitaria e competenze specifiche per lo svolgimento di incarichi di 
consulenza tecnico-scientifica nell’ambito della convenzione stipulata dall’Ateneo con il Dipartimento di 
protezione Civile Regione Sicilia avente ad oggetto Studi geologici – tecnici per la microzonazione 
sismica di livello 1 e di concorrere per il seguente profilo: 
 
 profilo a) 
 
 profilo b) 
 
 profilo c) 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 

1) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di procedura per cui si concorre;  
2) di essere in possesso della cittadinanza …………………………………………..; 
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio............................................................................... 

conseguito il ....................................presso………..……………………........................................... 
con la votazione di ..........................  

4) di essere in possesso del titolo di Dottore di ricerca in ………………………………………….. 
conseguito in data …………… presso……………….………………………. (per il solo profilo b); 

5) di essere iscritto all’Albo professionale dell’ordine dei geologi, specificando numero e data di 
iscrizione; 

6) di avere buona conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse; 



 

 

  

7) di avere approfondita conoscenza dei principali strumenti software GIS (per il solo profilo c); 
8) di avere buona conoscenza della lingua inglese; 
9) che quanto dichiarato nel curriculum allegato corrisponde al vero; 
10) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nell’avviso di selezione; 
11) di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 i dati forniti saranno trattati, in forma 

cartacea o informatica ai fini della presente procedura. 
Preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
Telefono n..................................................... indirizzo e-mail................................................................ 
 
 
 
Allega: 

 Curriculum vitae datato e firmato; 
 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 Nulla osta/visto del Responsabile della Struttura di appartenenza/afferenza; 
 Elenco delle dichiarazioni, dei titoli e dei lavori presentati e relativa documentazione. 

 
Luogo e Data........................................... 

Firma.................................................................... 
 



 

 

  

 
 

Fac-simile 
NULLA OSTA/VISTO  

DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA/ AFFERENZA 
(da redigere su carta intestata della struttura di appartenenza/afferenza) 

                
 
 
 
In relazione all’avviso prot. n………… del …………….…….reso pubblico in data………………….., 

preso atto delle condizioni, termini e modalità di ammissione alla procedura comparativa di ricognizione 

interna e della domanda presentata da……………………………………………….…………………….., 

il sottoscritto………………………………………….………….nella Sua qualità di Responsabile della 

Struttura di appartenenza/afferenza dichiara che nulla osta all’espletamento dell’attività da parte del 

dipendente, durante l’orario di servizio. 

Luogo e data …………………….     
……………………………… 

(Firma e timbro) 



 

 

  

 
Allegato 2 

 
 

Al Presidente del C.A.R.E.C.I. 
Università degli Studi di Messina 
Via Consolato del Mare 41 is. 317 
– 98122 MESSINA 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE SOGGETTI ESTERNI 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………..……………………… 
nato/a a …………………………………………………………. prov. ……. il……………..……… 
residente…………………………………………….….………….prov.……… ..c.a.p………….…. 
via…………………………….…………………………………………………….…n…………..… 
cittadinanza………………………………………………….C.F……………………………………  
Tel........................................................................................ E-mail:.................................................... 
chiede di essere ammesso/a alla procedura comparativa per titoli ai fini dell’individuazione di n. 4 
soggetti esterni con formazione tecnico-scientifica, particolare e comprovata specializzazione 
universitaria e competenze specifiche per lo svolgimento di incarichi di consulenza tecnico-scientifica 
nell’ambito della convenzione stipulata dall’Ateneo con il Dipartimento di protezione Civile Regione 
Sicilia avente ad oggetto Studi geologici – tecnici per la microzonazione sismica di livello 1, e di 
concorrere per il seguente profilo: 
 
 profilo a) 
 
 profilo b) 
 
 profilo c) 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 

1) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di procedura per cui si concorre;  
2) di essere in possesso della cittadinanza …………………………………………..; 
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio............................................................................... 

conseguito il ....................................presso………..……………………........................................... 
con la votazione di ..........................  

4) di essere in possesso del titolo di Dottore di ricerca in ………………………………………….. 
conseguito in data …………… presso……………….………………………. (per il solo profilo b); 

5) di essere iscritto all’Albo professionale dell’ordine dei geologi, specificando numero e data di 
iscrizione; 

6) di non avere riportato condanne penali; 
7) di avere buona conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse; 
8) di avere approfondita conoscenza dei principali strumenti software GIS (per il solo profilo c); 
9) di avere buona conoscenza della lingua inglese; 
10) di essere/non essere dipendente di una pubblica amministrazione; 



 

 

  

11) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (con indicazione delle cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di impiego 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………; 

12) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

13) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli candidati non Italiani); 
14) che quanto dichiarato nel curriculum allegato corrisponde al vero; 
15) di essere a piena e completa conoscenza che il contratto di cui al presente bando non costituisce in 

alcun modo rapporto di lavoro di nessun tipo con l’Università degli Studi di Messina, e che 
l’assegnazione non costituisce in alcun caso ragione di futuro rapporto di lavoro con l’Università 
degli Studi di Messina; 

16) di essere a conoscenza e di accettare espressamente che, ai sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L. 
n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, l’efficacia dell’affidamento dell’incarico è 
subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti – Sezione Centrale di 
controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato. Di conseguenza la 
decorrenza dell’incarico e della relativa attività, nonché la correlativa durata prevista nel presente 
avviso e nel successivo contratto, è legata alla data in cui il controllo di legittimità abbia avuto 
positivo riscontro da parte dell’organo di controllo o si siano verificate le condizioni per 
l’esecutività per decorso del termine, come risulterà dalla formale comunicazione 
dell’amministrazione procedente; 

17) di essere a conoscenza che, ai sensi del D.lgs n. 196/2003 i dati forniti saranno trattati, in forma 
cartacea o informatica ai fini della presente procedura; 

18) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nell’avviso di selezione. 
 

Preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
Telefono n..................................................... indirizzo e-mail................................................................ 
 
Allega: 

 Curriculum vitae datato e firmato; 
 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 Elenco delle dichiarazioni, dei titoli e dei lavori presentati  e relativa documentazione. 
 

 
Luogo e Data........................................... 

Firma.................................................................... 
 

 
 


