Allegato B
Fac-simile della domanda di ammissione
(da redigersi in carta semplice, possibilmente dattiloscritta, o a carattere stampatello in modo leggibile)
Codice concorso: Concorso pubblico RIC/MA ………………/2018 (da riportare sulla domanda e sul
frontespizio della busta)
NB: Si possono presentare al massimo 2 (due) domande di ammissione al concorso da “Ricercatore”
All'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)
Direzione Generale
Viale del Parco Mellini n. 84
00136 Roma

PEC: concorsi.inaf@legalmail.it
..l...sottoscritt...............................................................................................................................................(1),
nat...a.......................................................il.......................................................................C.F (2)……….……....
e residente a(3) ...................................................................... Prov ............................................... indirizzo
...................................................................................... CAP.................. cell/Tel .....................................
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di
numero 46 (quarantasei) "Ricercatori", Terzo Livello Professionale, del CCNL relativo al Comparto
Istruzione e Ricerca 2016-2018, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo
pieno, ripartiti per "macroaree tematiche" e "articolazioni", come indicate e specificate nel Prospetto (Allegato
A) all'uopo predisposto dalla Direzione Scientifica.
Nello specifico chiede di partecipare per la seguente articolazione:

MACROAREE

ARTICOLAZIONI

MA-1 Galassie e
cosmologia

MA-1.1
MA-1.2

MA-2 Stelle, popolazioni
stellari e mezzo
interstellare

MA-1.3
MA-2.1
MA-2.2
MA-2.3

MA-3 Sole e
Sistema solare

MA-3.1
MA-3.2
MA-3.3
MA-4 Astrofisica relativistica MA-4.1
e particellare
MA-4.2
MA-5 Tecnologie
MA-5HE
avanzate
e MA-5Opt
strumentazione
MA-5Rad
MA-5Inf

BARRARE
UNA SOLA
CASELLA

Galassie, AGN e loro evoluzione
Ammassi, struttura a grande scala dell'Universo e
mezzo intergalattico
Cosmologia teorica ed osservativa
Popolazioni e ammassi stellari galattici ed extragalattici
Struttura ed evoluzione stellare, incluse le fasi finali
Mezzo interstellare, formazione di stelle e sistemi
planetari
Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori
Sole, mezzo interplanetario, magnetosfere planetarie
Bioastronomia, Astrobiologia e Astrofisica di laboratorio
Fisica degli oggetti compatti galattici ed extragalattici
Fenomeni non termici, raggi cosmici e astroparticelle
Sviluppo di nuove tecnologie per le Alte Energie
Sviluppo di nuove tecnologie per l’Astronomia Ottica e
Infrarossa
Sviluppo di nuove tecnologie per la Radioastronomia
Sviluppo di nuove tecnologie per l’Informatica

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte
nella presente domanda hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
del DPR n. 445/2000 e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
previste dall’art. 76 del predetto DPR:
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di non avere presentato altra domanda di partecipazione del bando in oggetto.
di partecipare anche alla posizione di cui alla seguente
Articolazione……………... ………………….. (indicare quale)

Macroarea

ed

- di essere cittadino.......................................................................................(4);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ....................................(5);
- di godere dei diritti civili e politici;
-non avere riportato condanne penali;
-non avere procedimenti penali in corso, oppure di aver riportato le seguenti condanne:
……………………………………………………………………………..
(indicare la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso anche se sia stata concessa amnistia,
indulto, condono o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del codice
di procedura penale ed i procedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui si è a conoscenza; la
dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti);
-non essere stato licenziato da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo;
-non essere stato dispensato e/o destituito da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione
per persistente, insufficiente rendimento;
-non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ai
sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957,
numero 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
ovvero con mezzi fraudolenti;
-non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in autorità di cosa giudicata;
-non essere stato collocato in quiescenza a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
una pubblica amministrazione;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario che consente l’accesso al dottorato di ricerca:
.............................................................................................................................................
(per i candidati in possesso di Laurea specialistica o Laurea Magistrale specificare anche la relativa classe)
conseguito il ......................................................................................... (indicare giorno, mese ed anno) presso
.........................................................................................................................(indicare l’Università);
- di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca: ……………...………(indicare giorno, mese ed anno)
presso .....................................................(indicare l’Università) ovvero aver svolto documentata esperienza di
durata almeno triennale maturata presso Università, Istituti, Organismi o Centri di Ricerca o altri Enti
qualificati, pubblici o privati, anche stranieri, in attività di ricerca post-laurea su temi attinenti la “Macroarea
Tematica” e “Articolazione” per la quale è stata presentata la domanda di ammissione al
concorso:…………..……………………(indicare giorno, mese ed anno dell’inizio e termine
dell’esperienza professionale);
- di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione:
..............................................................................................................................................................................
(la dichiarazione deve essere resa soltanto dai candidati soggetti a tale obbligo) (6)
- di avere una conoscenza della lingua inglese;
- di possedere l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego relativamente al profilo
di ricercatore;
- di aver svolto i seguenti periodi di servizio alle dipendenze di altre amministrazioni pubbliche e le cause di
cessazioni degli stessi:……………………………………………………(la dichiarazione deve essere resa
anche se negativa);
- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito:………………………;
- di essere disponibile, ad essere assegnato ad una delle sedi servizio espressamente indicate nello "Allegato
A" del "Bando" in epigrafe, relativamente alla posizione per la quale è stata presentata la domanda di
ammissione al concorso e a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque
anni;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (7);
- di essere portatore del seguente handicap e/o disabile in quanto……………………………………….. e
pertanto si richiede, per lo svolgimento delle prove d'esame, in relazione alla propria condizione, i seguenti
ausili e la concessione dei seguenti tempi aggiuntivi: …………………………………………………..(8).
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.l... sottoscritt....in qualità di cittadino non appartenente a Stati membri della Unione Europea, e non titolare
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, allega altresì i seguenti documenti attestanti il
possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando di concorso mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato di appartenenza, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale (specificare i documenti),

Il/la.. sottoscritt... esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal “Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva
95/46/CE” (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
..l... sottoscritt.... allega alla presente domanda:
1. Curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato corredato da una relazione descrittiva delle attività;
2. Dichiarazione relativa ai titoli valutabili (Allegato C)
3. Eventuali titoli presentati in formato elettronico (per domande presentate a mezzo PEC)
4. Eventuale CD-Rom (se inviata a mezzo Raccomandata A/R)
5. Copia di documento di identità o riconoscimento in corso di validità.
6. I candidati che hanno conseguito il/i titolo/i di studio all’estero devono allegare l’equivalenza o
equipollenza del/i titolo/i o in mancanza la copia della richiesta di attivazione della procedura
…l... sottoscritt....in qualità di cittadino non appartenenti a Stati membri della Unione Europea, allega altresì i
seguenti certificati attestanti i titoli di cui all’art. 8, comma 8 del bando (allegato E)

.....l.. sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’INAF non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:
Indirizzo: .....................................................................................(comprensivo del CAP)
Telefono/Cellulare : …………………………………….,
posta elettronica certificata: ……………………………………………………....:……………………………
e-mail: …………………….…………………………
Data
Firma (9)
.......................................................................

(1) Le donne coniugate devono indicare il cognome e il nome proprio e non quello del coniuge.
(2) Il CF è obbligatorio solo per i cittadini italiani
(3) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.
(4) Indicare la nazionalità di appartenenza.
(5) La dichiarazione va resa soltanto dai candidati italiani. Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno
indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste stesse.
(6) Tale dichiarazione è obbligatoria soltanto per i candidati nati entro il 31.12.1985.
(7) Solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana.
(8). Dichiarazione da rendere solo qualora i candidati portatori di handicap e/o disabili necessitino di eventuali ausili e/o
tempi aggiuntivi; in tal caso è necessario allegare una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che specifichi
gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, così come previsto dall’art. 3 del bando.
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(9) La firma autografa del candidato, obbligatoria pena l’esclusione dal concorso, non è soggetta ad autenticazione ai
sensi dell’art. 39 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Se la domanda è inviata via pec occorre allegare anche copia di
documento di riconoscimento in corso di validità.
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