All. 1e
FORMAT CURRICULUM
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT.
46 E 47 DPR 445/2000 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ (_____) il ________________
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi e per gli effetti dicui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
•
•
•

di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio (1): __________________________
di aver partecipato ai seguenti corsi (2): ___________________________________________
di aver svolto le seguenti attività didattiche nell’ambito di Scuole di Specializzazione o corsi di
Studio
_____________________________________________________________________
(specificare Ateneo/Facoltà-Scuola/corso di studio, anno accademico, numero di CFU)

•

di essere autore/coautore delle seguenti Pubblicazioni /abstract/poster (indicare se originale,
copia conforme o altro):
Titolo _____________________________________________________________________
Autori _____________________________________________________________________
Rivista scientifica / altro _______________________________________________________
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
(schema da riprodurre per ciascuna pubblicazione presentata)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali in
suo possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero.
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel
rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati (GDPR 2016/679), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data _______________________________
Firma
______________________________
1) Si intendono titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso al profilo. Qualora l’interessato dichiari di avere
conseguito titolo di studio, qualifiche, specializzazioni, abilitazioni, dovrà dichiarare anche data, luogo, istituto di conseguimento.
2) Qualora l’interessato dichiari la partecipazione a corsi, convegni, congressi o seminari, dovrà indicare l’oggetto degli stessi, la
Società o Ente organizzatore, le date in cui si sono svolti, la durata, se il dichiarante vi ha partecipato in qualità di uditore o
relatore e se era previsto un esame finale.

