
Allegato 5

ELENCO TITOLI

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 
445)

Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 
28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a       nato/a       il      

sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia,  secondo  quanto 
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, avendo presentato domanda 
di partecipazione alla procedura di selezione pubblica per il conferimento di 
incarichi di insegnamento di didattica integrativa di supporto ad insegnamenti 
ufficiali - anno accademico 2021/2022 –  _____ semestre (Codice BDID…..)

DICHIARA

(Scegliere la voce che interessa a seconda della modalità prescelta di 
presentazione dei titoli ai sensi dell’art. 3 del bando)

□ di essere in possesso dei seguenti titoli (cfr art. 3 del bando):
(da utilizzare per i titoli non allegati e che s’intende autocertificare con la 

presente dichiarazione) 

 Titoli di formazione post lauream   

Indicare i titoli conseguiti ulteriori al titolo di studio richiesto per la 
partecipazione che non è oggetto di valutazione in quanto è requisito ai fini 
dell’ammissione alla procedura.
Indicare per esteso le informazioni 

ad esempio 

Dottorato di Ricerca in 

Conseguito in data
presso

Diploma di Specializzazione Medica in

Conseguito in data
presso
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Abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della Legge n. 240/2010

Settore Concorsuale

Macro Settore 

conseguita il

per la fascia

Corso certificato di perfezionamento

Conseguito in data
presso

Master di I /II livello

Conseguito in data
presso

 Attività di ricerca   

Indicare i titoli e le attività svolte che si ritengono utili ai fini della selezione 
Dettagliare per esteso oggetto, periodo, luogo, istituzione etc… per facilitare la 
valutazione dell’attività che si ritiene utile elencare ai fini della selezione

ad esempio 

1. di aver partecipato in qualità di _____________ al convegno_____________ 
tenutosi ____________________ sul tema ________________ dal __________ al 
___________ 

2. __________________
3. __________________

Etc…

 Attività didattica   

Indicare le attività didattiche svolte che si ritengono utili ai fini della selezione.  
Dettagliare per esteso oggetto, periodo, luogo, istituzione etc… per facilitare la 
valutazione dell’attività che si ritiene utile elencare ai fini della selezione
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1. di aver svolto presso _________________nell’anno accademico _________ 
l’insegnamento di “_________________ “corso di laurea  
_______________________

2. _______________
3. _______________

Etc…

 Esperienze professionali   

Indicare titoli, attività, funzioni che si ritengono utili ai fini della selezione. 
Dettagliare oggetto dell’attività svolta, periodo, luogo, istituzione, risultati 
etc… per facilitare la valutazione dell’attività che si ritiene utile elencare ai fini 
della selezione

1. di aver svolto ________________ _________________ presso __________________ 
dal ____________ al _______________

2. di avere ricoperto l’incarico/funzione di ___________________ presso 
____________________ dal ___________ al ______________

3. di essere iscritto all’Albo professionale _____________________

Etc…

□ di presentare i seguenti titoli:
(da utilizzare per i titoli che si intende allegare e non autocertificare con la 
presente dichiarazione) 

(Si ricorda che, ai sensi della Legge n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012 agli uffici  
pubblici  è  vietato  rilasciare  certificati  da  esibire  ad  altre  pubbliche  
amministrazioni,  quindi l’Ateneo  non  potrà  più  accettare  né  richiedere  
certificati,  ma  solo  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  o  notorietà  
prodotte in sostituzione dei certificati stessi.) 

in originale o in copia autenticata (cfr. art. 3 del bando):
1. __________________________________________
2. __________________________________________

…
in copia conformi all’originale (cfr. art. 3 del bando):

1. __________________________________________
2. __________________________________________

…

Data ________________________

(1)Firma 

__________________________________
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(1) La dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma se, ai sensi dell’art. 38 del  
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di  
un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
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