Nota B
Procedura di selezione per la copertura di n.1 posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art.18, c. 1, della
Legge 240/2010 per il settore concorsuale 11/C2 Logica, storia e filosofia della scienza, s.s.d. M-FIL/02 Logica e
filosofia della scienza

Indicazioni sulle modalità di presentazione di titoli e pubblicazioni
1. Candidati cittadini dell’Unione Europea
a) Titoli
I candidati cittadini dell’Unione Europea possono dimostrare il possesso dei titoli che intendono
presentare ai fini della valutazione compilando il curriculum di cui all’art.3, comma 8, lettera a) del bando
e allegandolo alla domanda redatta secondo il “Modello A” disponibile sul sito web della Scuola.
E’ possibile, in alternativa, presentare i propri titoli in originale, o in copia autenticata, ovvero comprovarli
mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 46 e 47 del
D.P.R. n.445/2000 (utilizzando l’allegato modello B1), oppure presentarli in fotocopia con unita una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. n.445/2000 (utilizzando l’allegato modello B2).
b) Produzione scientifica e pubblicazioni
Il candidato è tenuto a presentare non più di n.15 pubblicazioni tra quelle dichiarate nel proprio
curriculum, indicandole nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, lettera c) del bando.
Le pubblicazioni devono essere prodotte esclusivamente su supporto informatico (cd, USB, flash drive
ecc.) con unita una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n.445/2000
che ne attesti la conformità all’originale (utilizzando l’allegato modello B2 alla presente Nota). La
dichiarazione può essere unica per tutte le pubblicazioni inviate.
Le pubblicazioni prodotte all’estero devono indicare data e luogo di pubblicazione o in alternativa il
codice ISBN o altro equivalente.
Le pubblicazioni prodotte totalmente o parzialmente in Italia devono essere conformi agli obblighi previsti
dalla vigente legislazione.
Per i lavori a stampa in corso di pubblicazione deve essere allegato il dattiloscritto corredato da
un’attestazione dell’editore, o da una circostanziata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(utilizzando l’allegato modello B1) dalla quale risulti che il dattiloscritto in parola è stato accettato per la
pubblicazione.
2. Candidati stranieri
I cittadini non appartenenti all’Unione europea e regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute
nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero,
secondo quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. n.445/2000.

I cittadini non appartenenti all’Unione possono altresì utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui
la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e/o l’Unione
Europea ed il Paese di provenienza del dichiarante.
Al di fuori dei predetti casi, gli stati, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante produzione
dei titoli in originale ovvero mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne
attesta la conformità all’originale.
3. Documentazione in lingua straniera
I documenti e i titoli in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola possono essere prodotti nella lingua di
origine. I documenti e i titoli redatti in altre lingue devono essere presentate nella lingua d’origine con
allegata una traduzione in italiano o inglese o francese o tedesco o spagnolo. La traduzione deve essere
certificata conforme al testo straniero originale ai sensi di legge.
Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati sono soggetti, da parte della Scuola a idonei
controlli, anche a campione.
4. Dichiarazioni specifiche relative ai titoli da rendere nel modello di domanda ai fini della
valutazione (vd. art.3, comma 7 del bando):
Si ricorda inoltre che ai fini della valutazione di cui all’art.5 comma 1 del bando è richiesto ai candidati di
specificare direttamente all’interno del modello di domanda predisposto dall’Amministrazione, negli
appositi spazi, quanto segue:
- per la verifica di quanto previsto all’art.5, comma 1 lett. A del bando, l’elenco dei propri prodotti
scientifici con le caratteristiche specificate nel medesimo articolo;
- per la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione scientifica per l’ammissibilità a essere
nominati commissari per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale della procedura
previsti dall’art.5, comma 1 lett. B del bando, il numero e l’elenco dei prodotti scientifici riferiti ai
periodi indicati con le caratteristiche dei tre indicatori richiamati al medesimo art.5, comma 1 lett. B del
bando;
- i finanziamenti per la ricerca acquisiti attraverso la propria partecipazione con successo a bandi
competitivi in qualità di coordinatore locale, nazionale o internazionale.
Non è consentito ai candidati il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati alla Scuola o ad
altre Amministrazioni.

Allegato B1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.461 e art.472, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________, il ___________ e residente in ____________________
via/p.zza _________________________ eventuale Stato estero ________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per chi esibisce atti falsi o
non corrispondenti a verità
DICHIARA:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________

Il sottoscritto allega alla presente la fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.

Data ___________________
Il Dichiarante
_______________________________
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Secondo l’art.46 del D.P.R. 28/12/00 n.445 sono comprovati con dichiarazioni, in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti stati, qualità
personali e fatti: a) data e luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza, d) godimento dei diritti; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o
elenchi tenute da Pubbliche Amministrazioni; l) appartenenza ad ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale
posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o
economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio
dell’anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale
rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z)
tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di
non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di
essere sottoposto a procedimenti penali; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza a diretta conoscenza dell’interessato
contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
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Secondo l’art.47 del D.P.R. 28/12/00 n.445 l’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, tutti gli stati,
le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’art.46 possono essere comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto,
ovvero sia presentata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore.

Allegato B2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art.473, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a in ___________________________, il
_______________ residente in ___________________________________________________________
via/p.zza ______________________________ eventuale Stato estero ___________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per chi esibisce atti falsi o
non corrispondenti a verità
DICHIARA:
che le copie dei titoli e le pubblicazioni presentate sul supporto informatico di seguito specificate, allegate alla
domanda di partecipazione alla procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 professore di prima fascia
presso la Classe di Scienze Umane della Scuola per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 – Logica e
filosofia della scienza, sono conformi all’originale:
- _____________________________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________

Data ___________________
Il Dichiarante
____________________

Il sottoscritto allega alla presente la fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.
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La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto,
ovvero sia presentata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore.

