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MODULO A  
Modulo di domanda 

 
Ufficio Protocollo e Gestione documentale  
Strada Cappuccini n. 2/A 
11100   AOSTA 

 
Procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo 
di prima fascia – Settore concorsuale 10/H1 – Lingua, Letteratura e Cultura Francese, 
S.S.D. L-LIN/04 “Lingua e Traduzione – Lingua Francese”, presso il Dipartimento di 
Scienze umane e sociali dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. 
 
La sottoscritta………………………………………………………………………………... 

(nome e cognome) 
 

nat……a ……………………………………………………………… Prov………………..……, 
 
Stato……………………………………………il ……………/………………./..……………….. 
 
e attualmente residente in………………………………………………………………………….. 
 
Via………………………………………..………n………………………CAP………………....., 
 
individuata quale candidato da ammettere a valutazione, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della 
Legge n. 240/2010 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura sopra indicata. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci, atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle speciali 
in materia, 
 

DICHIARA 
 

di non avere una relazione di coniugio o rapporto di unione civile o convivenza regolamentati ai 
sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, o un grado di parentela sino al quarto grado compreso, 
con un Professore o Ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede l’attivazione del posto 
o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Presidente, con il Direttore 
generale o con un membro del Consiglio dell’Università. 
 

ALLEGA alla presente domanda: 
 

a) fotocopia (fronte e retro) non autenticata del documento di identità in corso di validità; 
b) dettagliato curriculum vitae, debitamente sottoscritto, con indicazioni precise della propria 

attività scientifica e didattica; 
c) le pubblicazioni numerate in ordine progressivo (di numero massimo a 12) ed il relativo 

elenco datato e firmato. 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è effettuato dall’Ateneo ai sensi degli articoli 13 e 14 del 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). Titolare del trattamento dei dati che La 

riguardano è l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, con sede legale in Strada 

Cappuccini, n. 2/A, 11100 Aosta, tel. (+39) 0165/306700. L’Università ha nominato il Responsabile della 

protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.), nel Dirigente dell’Area 3 della Direzione generale: e-mail 

rpd@univda.it. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 

logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi in conformità alle norme vigenti. L’informativa generale relativa al trattamento dei dati personali è disponibile 

sul sito web dell’Ateneo. 

Luogo e data                                                                 Firma del dichiarante                                                                               

mailto:rpd@univda.it

