UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Area Didattica e Servizi agli Studenti
Centro Orientamento – C.OR.

Allegato 1 – Profili – Avviso di selezione n. 6/2018 per incarico individuale di prestazione
d’opera occasionale o prestazione professionale presso il Centro Orientamento Universitario –
Attività didattico-integrativa per simulazione prove d’esame per insegnamenti al primo anno
dei Corsi di Laurea triennale e Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico dell’Università di
Pavia.
PROFILO 1 – Insegnamento: Filosofia morale
Corso di laurea: LT Filosofia
Periodo dell’incarico: dicembre 2018
Numero collaboratori: 1
Numero di ore di attività didattico-integrativa: 10
Compenso lordo percipiente: € 450,00
Requisiti richiesti: Laurea magistrale nella materia oggetto dell’insegnamento.
Attività previste: il collaboratore dovrà aiutare gli studenti ad orientarsi nel lessico, nei problemi
concettuali e argomentativi e nei riferimenti storici dei temi trattati nel corso di Filosofia morale.
I titoli valutabili e relativi punteggi: ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
25
 Titolo di studio nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un massimo di punti 5;
 Iscrizione ad una scuola di dottorato nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un
massimo di 10 punti;
 possesso di specifiche conoscenze riguardanti l'etica analitica e la tradizione filosoficomorale, con particolare riferimento al pensiero moderno e contemporaneo di lingua inglese,
attestate dal superamento dei relativi esami o da studi, ricerche, pubblicazioni etc.: fino ad
un massimo di 10 punti.
PROFILO 2 – Insegnamento: Letteratura italiana
Corso di laurea: LT Lettere
Periodo dell’incarico: novembre-dicembre 2018
Numero collaboratori: 1
Numero di ore di attività didattico-integrativa: 10
Compenso lordo percipiente: € 450,00
Requisiti richiesti: Laurea magistrale nella materia oggetto dell’insegnamento.
Attività previste: preparazione all’esame scritto di Letteratura italiana attraverso simulazioni della
prova scritta che è parte dell’esame di Letteratura italiana (scritto e orale), organizzate secondo le
modalità e il tipo di quesiti che verranno sottoposti agli studenti durante l’esame. Il collaboratore
dovrà aiutare i frequentanti a focalizzare i quesiti, a rispondere nei modi e tempi richiesti, e a
mettere in luce eventuali lacune nella conoscenza della storia letteraria.
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I titoli valutabili e relativi punteggi: ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
25
 Titolo di studio nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un massimo di punti 5;
 Iscrizione ad una scuola di dottorato nella materia oggetto dell’insegnamento (discipline
dell’Italianistica, curriculum filologico-letterario.): fino ad un massimo di 10 punti;
 possesso di specifiche conoscenze riguardanti discipline oggetto dell’incarico, attestate dal
superamento dei relativi esami o da studi, ricerche, pubblicazioni etc.: fino ad un massimo di
10 punti.
PROFILO 3 – Insegnamento: Linguistica generale
Corso di laurea: LT Lingue e Culture moderne
Periodo dell’incarico: 7-11 gennaio 2019
Numero collaboratori: 1
Numero di ore di attività didattico-integrativa: 6
Compenso lordo percipiente: € 270,00
Requisiti richiesti: Laurea triennale nella materia oggetto dell’insegnamento.
Attività previste: il collaboratore dovrà somministrare agli studenti del primo anno una o più prove
scritte simili a quelle d'esame, della durata di due ore e affiancare il docente nella correzione
comune e di singole prove.
I titoli valutabili e relativi punteggi: ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
25
 Laurea magistrale o iscrizione al corso di Laurea magistrale in Linguistica teorica, applicata
e delle lingue moderne: fino ad un massimo di punti 10;
 Diploma di dottorato o iscrizione ad una scuola di dottorato in Scienze Linguistiche: fino ad
un massimo di 15 punti;
PROFILO 4 – Insegnamento: Istituzioni di diritto romano
Corso di laurea: LMCU Giurisprudenza
Periodo dell’incarico: gennaio 2019
Numero collaboratori: 1
Numero di ore di attività didattico-integrativa: 6 (3 incontri di 2 ore ciascuno)
Compenso lordo percipiente: € 270,00
Requisiti richiesti: Nessuno.
Attività previste: simulazione ragionata di un esame orale tipo, con domande e risposte, seguite
dalle spiegazioni sulle tecniche di organizzazione e di presentazione delle risposte
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I titoli valutabili e relativi punteggi: ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
25
 Superamento degli esami di profitto di Istituzioni di diritto romano e Diritto romano: fino ad
un massimo di punti 5;
 Partecipazione ai tutorati delle materie sopra elencate: fino ad un massimo di 10 punti;
 Diploma di dottorato con una tesi di ricerca su un tema riconducibile al SSD IUS-18: fino ad
un massimo di 10 punti.
PROFILO 5 – Insegnamento: Istituzioni di Diritto Privato-AK
Corso di laurea: LT Economia, LT Amministrazione Finanza e Controllo, LT Management
Periodo dell’incarico: gennaio 2019 (prima metà)
Numero collaboratori: 1
Numero di ore di attività didattico-integrativa: 5
Compenso lordo percipiente: € 225,00
Requisiti richiesti: Laurea magistrale nella materia oggetto dell’insegnamento
Attività previste: presentazione in aula di possibili modelli di prova scritta, simulazione della prova
e correzione collettiva della stessa
I titoli valutabili e relativi punteggi: ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
25
 Titolo di studio nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un massimo di punti 5;
 Iscrizione ad una scuola di dottorato nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un
massimo di 10 punti;
 possesso di specifiche conoscenze riguardanti la materia oggetto di insegnamento, attestate
dal superamento dei relativi esami o da studi, ricerche, pubblicazioni etc.: fino ad un
massimo di 10 punti.
PROFILO 6 – Insegnamento: Istituzioni di Diritto Privato-LZ
Corso di laurea: LT Economia, LT Amministrazione Finanza e Controllo, LT Management
Periodo dell’incarico: dicembre 2018
Numero collaboratori: 1
Numero di ore di attività didattico-integrativa: 5
Compenso lordo percipiente: € 225,00
Requisiti richiesti: Laurea magistrale nella materia oggetto dell’insegnamento
Attività previste: distribuzione agli studenti di un elenco di possibili domande d'esame, illustrazione
dei percorsi argomentativi più idonei per fornire risposta ai quesiti proposti, esemplificazione di
eventuali collegamenti tra l'oggetto della domanda iniziale e temi diversi
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I titoli valutabili e relativi punteggi: ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
25
 Titolo di studio nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un massimo di punti 5;
 Iscrizione ad una scuola di dottorato nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un
massimo di 10 punti;
 possesso di specifiche conoscenze riguardanti la materia oggetto di insegnamento, attestate
dal superamento dei relativi esami o da studi, ricerche, pubblicazioni etc.: fino ad un
massimo di 10 punti.

PROFILO 7 – Insegnamento: Sociologia
Corso di laurea: LT Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Periodo dell’incarico: gennaio-febbraio 2019
Numero collaboratori: 1
Numero di ore di attività didattico-integrativa: 10
Compenso lordo percipiente: € 450,00
Requisiti richiesti: nessuno
Attività previste: preparazione della prova e somministrazione agli studenti, proiezione delle slide
ciascuna con una domanda e la risposta corretta. Illustrazione della risposta e commento con gli
studenti con verifica di alcune delle loro risposte.
I titoli valutabili e relativi punteggi: ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
25
 Titolo di studio nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un massimo di punti 5;
 Esperienza didattica nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un massimo di 15
punti;
 possesso di specifiche conoscenze riguardanti la materia oggetto di insegnamento, attestate
dal superamento dei relativi esami o da studi, ricerche, pubblicazioni etc.: fino ad un
massimo di 5 punti.
PROFILO 8 – Insegnamento: Letteratura italiana
Corso di laurea: LT Scienze letterarie e dei beni culturali
Periodo dell’incarico: 7-11 gennaio 2019
Numero collaboratori: 1
Numero di ore di attività didattico-integrativa: 10
Compenso lordo percipiente: € 450,00
Requisiti richiesti: nessuno
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Attività previste: simulazione prova di esame orale, con particolare riguardo alla parte manualistica
(tipologia di domande; livello di approfondimento; correzione errori; simulazioni).
I titoli valutabili e relativi punteggi: ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
25
 Possesso di specifiche conoscenze riguardanti la materia oggetto di insegnamento, attestate
dal superamento con il massimo dei voti dei relativi esami: fino ad un massimo di 5 punti.
 Laurea Scienze letterarie e dei beni culturali o Musicologia: fino ad un massimo di punti 10;
 Iscrizione ad una scuola di dottorato e/o assegnista di ricerca nella materia oggetto
dell’insegnamento: fino ad un massimo di 10 punti;
PROFILO 9 – Insegnamento: Storia della musica 1
Corso di laurea: LT Musicologia
Periodo dell’incarico: 7-11 gennaio 2019
Numero collaboratori: 1
Numero di ore di attività didattico-integrativa: 10
Compenso lordo percipiente: € 450,00
Requisiti richiesti: Nessuno
Attività previste: simulazione prova di esame orale, con particolare riguardo alla parte manualistica
(tipologia di domande; livello di approfondimento; correzione errori; simulazioni).
I titoli valutabili e relativi punteggi: ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
25
 Possesso di specifiche conoscenze riguardanti la materia oggetto di insegnamento, attestate
dal superamento con votazione non inferiore a 28/30 dei relativi esami: fino ad un massimo
di 5 punti.
 Laurea in Musicologia: fino ad un massimo di punti 10;
 Iscrizione ad una scuola di dottorato e/o assegnista di ricerca nella materia oggetto
dell’insegnamento: fino ad un massimo di 10 punti;
PROFILO 10 – Insegnamento: Comunicazione verbale e linguaggio dei media
Corso di laurea: LT CIM-Comunicazione Innovazione Multimedialità
Periodo dell’incarico: novembre 2018-febbraio 2019
Numero collaboratori: 1
Numero di ore di attività didattico-integrativa: 8
Compenso lordo percipiente: € 360,00
Requisiti richiesti: Nessuno
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Attività previste: simulazione
in linguaggio dei media.

delle prove

d'esame

e supporto

alla

stesura dell'elaborato

I titoli valutabili e relativi punteggi: ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
25
 Titolo di studio nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un massimo di punti 5;
 Attività accademiche o stage attinenti agli argomenti dell'insegnamento: fino ad un massimo
di 10 punti;
 possesso di specifiche conoscenze riguardanti la materia oggetto di insegnamento, attestate
dal superamento degli esami (in ordine decrescente di importanza) di Pragmatica,
Sociolinguistica, Comunicazione Verbale, Comunicazione multimediale e affini, Linguistica
italiana e affini: fino ad un massimo di 10 punti.
PROFILO 11 – Insegnamento: Programmazione 1
Corso di laurea: LT Matematica
Periodo dell’incarico: dicembre 2018
Numero collaboratori: 1
Numero di ore di attività didattico-integrativa: 10
Compenso lordo percipiente: € 450,00
Requisiti richiesti: nessuno.
Attività previste: simulazione prova di esame di Programmazione 1 in due laboratori (aule di
ingegneria). La prova richiede la scrittura di un programma al computer usando il linguaggio di
programmazione Python. Ai collaboratori sarà richiesto di organizzare la prova e correggere i
programmi consegnati dagli studenti.
I titoli valutabili e relativi punteggi: ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
25
 Titolo di studio triennale nel corso di laurea oggetto dell’insegnamento: fino ad un massimo
di punti 5;
 conoscenza del linguaggio di programmazione Python: fino ad un massimo di 10 punti;
 possesso di specifiche conoscenze riguardanti la materia oggetto dell’insegnamento,
attestate dal superamento dei relativi esami: fino ad un massimo di 10 punti.
PROFILO 12 – Insegnamento: Fondamenti anatomo fisiologici dell’attività psichica
Corso di laurea: LT Scienze e Tecniche psicologiche
Periodo dell’incarico: gennaio-febbraio 2019
Numero collaboratori: 1
Numero di ore di attività didattico-integrativa: 10
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Compenso lordo percipiente: € 450,00
Requisiti richiesti: Laurea magistrale in Psicologia.
Attività previste: il collaboratore supporta il docente nella preparazione delle prove di simulazione
d’esame e nella somministrazione agli studenti. L’attività dovrà permettere agli studenti di
sperimentare la situazione d’esame a cui seguirà una correzione guidata
I titoli valutabili e relativi punteggi: ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
25
 Titolo di studio nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un massimo di punti 5;
 Possesso di adeguate conoscenze relative alla basi anatomiche e funzionali del sistema
nervoso, attestate dal superamento dei relativi esami: fino ad un massimo di 10 punti;
 Tesi di laurea nell’ambito delle neuroscienze cognitive: fino ad un massimo di 10 punti.
PROFILO 13 – Insegnamento: Chimica generale e inorganica corso A
Corso di laurea: LT Scienze biologiche
Periodo dell’incarico: dicembre 2018-febbraio 2019
Numero collaboratori: 1
Numero di ore di attività didattico-integrativa: 5
Compenso lordo percipiente: € 225,00
Requisiti richiesti: Laurea magistrale in Chimica o in Biotecnologie industriali o in Biotecnologie
avanzate.
Attività previste: simulazioni di prove d'esame durante le quali verranno forniti agli studenti testi
fac-simile degli esami scritti che verranno svolti e discussi dal coadiutore in modo interattivo con
gli studenti.
I titoli valutabili e relativi punteggi: ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
25
 Titolo di studio nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un massimo di punti 5;
 Iscrizione ad una scuola di dottorato nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un
massimo di 10 punti;
 Assegno di ricerca nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un massimo di 10 punti.
PROFILO 14 – Insegnamento: Chimica generale e inorganica corso B
Corso di laurea: LT Scienze biologiche
Periodo dell’incarico: dicembre 2018-febbraio 2019
Numero collaboratori: 1
Numero di ore di attività didattico-integrativa: 5
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Compenso lordo percipiente: € 225,00
Requisiti richiesti: Laurea magistrale in Chimica o in Biotecnologie industriali o in Biotecnologie
avanzate.
Attività previste: simulazioni di prove d'esame durante le quali verranno forniti agli studenti testi
fac-simile degli esami scritti che verranno svolti e discussi dal coadiutore in modo interattivo con
gli studenti.
I titoli valutabili e relativi punteggi: ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
25
 Titolo di studio nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un massimo di punti 5;
 Iscrizione ad una scuola di dottorato nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un
massimo di 10 punti;
 Assegno di ricerca nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un massimo di 10 punti.

PROFILO 15 – Insegnamento: Chimica
Corso di laurea: LT Scienze motorie
Periodo dell’incarico: dicembre 2018
Numero collaboratori: 1
Numero di ore di attività didattico-integrativa: 10
Compenso lordo percipiente: € 450,00
Requisiti richiesti: Laurea Magistrale in Biologia sperimentale e applicata
Attività previste: il collaboratore supporta il docente nella preparazione delle prove di simulazione
d’esame e nella somministrazione agli studenti. L’attività dovrà permettere agli studenti di
sperimentare la situazione d’esame a cui seguirà una correzione guidata
I titoli valutabili e relativi punteggi: ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
25
 Titolo di studio nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un massimo di punti 5;
 Iscrizione ad una scuola di dottorato in Scienze biomediche: fino ad un massimo di 10 punti;
-

Esperienza didattica nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un massimo di 10
punti.

PROFILO 16 – Insegnamento: Analisi matematica 1
Corso di laurea: LT Bioingegneria, Ingegneria elettronica ed informatica, LMCU Ingegneria edilearchitettura
Periodo dell’incarico: gennaio 2019
Numero collaboratori: 3
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Numero di ore di attività didattico-integrativa: 5 ore cad
Compenso lordo percipiente: € 225,00 cad
Requisiti richiesti: nessuno
Attività previste: Presentazione delle strategie di risoluzione delle prove di simulazione dell’esame,
e svolgimento dello stesso.
I titoli valutabili e relativi punteggi: ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
25
 Titolo di studio nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un massimo di punti 5;
 Iscrizione ad una scuola di dottorato: fino ad un massimo di 10 punti;
 Possesso di specifiche conoscenze riguardanti la materia oggetto di insegnamento ossia
analisi matematica per funzioni di una variabile.: fino ad un massimo di 10 punti.
PROFILO 17 – Insegnamento: Fondamenti di informatica
Corso di laurea: LT Ingegneria industriale
Periodo dell’incarico: 9-10 e/o 16/17 gennaio 2019
Numero collaboratori: 2
Numero di ore di attività didattico-integrativa: 5 ore cad
Compenso lordo percipiente: € 225,00 cad
Requisiti richiesti: nessuno
Attività previste: presentazione delle strategie di risoluzione delle prove di simulazione dell’esame,
e svolgimento dello stesso.
I titoli valutabili e relativi punteggi: ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
25
 Titolo di studio nella materia oggetto dell’insegnamento: fino ad un massimo di punti 5;
 Iscrizione ad una scuola di dottorato: fino ad un massimo di 10 punti;
 Possesso di specifiche competenze di informatica e programmazione: fino ad un massimo di
10 punti.
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(Allegato 2)
Data,

Al Centro Orientamento Universitario
Università degli Studi di Pavia
Corso Carlo Alberto, 5
27100 PAVIA

OGGETTO: Avviso di selezione per incarico di prestazione d’opera occasionale o professionale presso il
Centro Orientamento Universitario per il progetto “Attività didattico-integrativa e di simulazione prove
d’esame per insegnamenti al primo anno dei Corsi di Laurea Triennale e Corsi di Laurea magistrale a ciclo
unico dell’Università di Pavia”
Insegnamento: ………………………………

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a __________________ (Prov. ___)
il ____________e residente in ______________________________________ (Prov. ___) - CAP __________
Via _________________________________________ n. _______
codice fiscale ______________________________ P. I.V.A. ______________________________
n. telefonico ______________________ e-mail _______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto.
DICHIARA
 di essere dipendente della Pubblica Amministrazione (specificare quale)
 di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione
 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati e di essere consapevole che il
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

Allega alla presente domanda di partecipazione:
1. il proprio curriculum vitae ed studiorum,
2. la copia del documento di identità,
3. ___________________________

Distinti saluti
Firma
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(Allegato 3)

Informativa Trattamento dei dati personali
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii, che i dati forniti dai candidati
sono raccolti presso l’Università degli Studi di Pavia, Titolare del trattamento, nel rispetto delle condizioni di
liceità previste dal Regolamento (UE) 016/679 e trattati con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche. Nello specifico i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e,
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo e per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, tra cui gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto
amministrativo e ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati
saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Università o delle imprese
espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea. Si informa che nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale ai sensi
del D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in materia di protezione dei
dati personali e dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, verranno pubblicati i dati connessi al
conferimento dell’incarico del soggetto risultato vincitore della presente procedura nonché il curriculum
vitae del medesimo. La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio
di necessità del trattamento. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016). L’apposita istanza è
presentata scrivendo a Università degli Studi di Pavia, Responsabile della Protezione dei dati personali RPDC.so Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia, email: privacy@unipv.it. Gli interessati, ricorrendone i presupposti,
hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante secondo le procedure previste Regolamento (UE)
2016/679. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali dell’Università degli Studi di Pavia sono
reperibili al link: http://privacy@unipv.it.
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]
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Area Didattica e Servizi agli Studenti
Centro Orientamento – C.OR.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRO

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Partecipazione a convegni, seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a riviste, etc.
ed ogni altra informazione che il
compilante ritiene di dover pubblicare

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le
informazioni rispondono a verità.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Luogo e data…………………………
Firma leggibile
………………………………

