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Bando n. 1did/2013 
BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI QUATTRO CONTRATTI  

DI COLLABORAZIONE PER SUPPORTO ALLA DIDATTICA  
AI SENSI DELL’ART. 76 DELLO STATUTO, 

PER TUTORAGGIO 
PER IL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE 

 DI PRIMO LIVELLO IN GIORNALISMO, 
ANNO ACCADEMICO 2013/2014 

DOMANDA DI CONCORSO 

Il/la sottoscritto/a……………………………………..……….……….............................................. 
 

C.F. ………………..........……………………............................................................................... 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di selezione pubblica in oggetto per la 
seguente tipologia: 

 
o laboratori di Dizione (1 posto)  
o Impaginazione (1 posto) 
o Giornalismo per immagini - foto e video per il giornalismo (1 posto) 
o Montaggio video (1 posto) 

 
A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti e dei titoli 
di seguito specificati:: 

  
Luogo di nascita………………………………………………………………………………………. 

 
Data di nascita …........……….…….  cittadinanza ……...……….............………………..……… 

  
Residenza …..................................…...................………... ……………………... (Prov…..…..) 

  
Via. ......…………......................………………………...…………………….. CAP .................... 

  
Domicilio eletto ai fini della selezione ……………………………………….………………......... 
(se diverso dalla residenza) 

  
Via ................……………......................………….………………….CAP ................................. 

  
Recapiti telefonici:................................................................................................................... 

 
E-mail:........................................................................................................................................... 

  
Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di …………………………………….. (Prov….…..); 

  
 di non avere riportato condanne penali; 
  
                                                           ovvero 
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 di aver riportato le seguenti condanne penali (o i  procedimenti penali eventualmente 

pendenti a carico) : 
................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................... 

  
 .................................................................................................................................................. 
 

 di essere iscritto all’Ordine dei giornalisti (albo dei professionisti) 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:1 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
 di possedere  tutti i requisiti di cui all'art. 2 dell’Avviso di Selezione.  
 
 di non essere nelle condizioni di incompatibilità citate nell’articolo 2 del bando.  
 
Elenco dei documenti allegati alla presente domanda: 
  
1) curriculum vitae  
2) fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità; 
3) i documenti e i titoli che l’aspirante ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, 

agli effetti della valutazione da parte della Commissione giudicatrice per la formulazione 
della graduatoria, di seguito elencati: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                                  
.............................., lì ......................                                  Firma .............................................. 

 

                                                           
1 Art. 22, comma 2 della L. 69/2009 “Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso 
di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano 
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei 
mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di 
orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché 
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel 
settore”. 


