
ALLEGATO A 

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA (in carta semplice) 

 

Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi della Tuscia 

 

_l_ sottoscritt_ ________________________________  Professore di I fascia  Professore di II 

fascia  Ricercatore nat_ a _______________ (prov. di___________) il __________ e residente in 

_________________ (prov. di______) Via _____________________n. ____ C.A.P. _________, 

tel./cell. ____________________________ C.F. ____________________________________, 

e.mail _______________________________________ 

 

chiede di essere ammess_ a partecipare alla procedura di selezione per l’attribuzione dell’incentivo 

una tantum di cui all’art. 29, c. 19 della Legge 30.12.2010, n. 240, con le modalità di cui al 

Regolamento emanato da questo Ateneo con D.R. 480/14 del 21/05/2014. 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità  

 

di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art.3, comma 1 del Regolamento  

 

 a) Per quanto riguarda l’attività didattica dichiara di aver: 

 

1. effettuato n. ore didattica frontale nel triennio________ (riferito solo ai ricercatori); 

effettuato n. ore aggiuntive - oltre le 240 ore - di didattica frontale nel triennio ________ 

(riferito ai professori, compresi compiti didattici in corsi di dottorato e scuole di 

specializzazione) ; 

2. svolto incarichi formali come Referente Orientamento di Facoltà o Dipartimento 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3.  svolto incarichi formali come Referente Erasmus ____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. tenuto i seguenti insegnamenti erogati in lingua straniera negli ultimi tre anni – almeno 6 cfu 

(specificare il numero di cfu per ogni insegnamento): 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 b) Per quanto riguarda l’attività di ricerca, dichiara quanto segue: 

 

1. produzione scientifica  

per i S.S.D. bibliometrici, indicare 3 pubblicazioni del triennio di riferimento specificando 

tipologia (con riferimento banca dati Cineca), autori, titolo, subject category (distinte per 

indicizzazione ISI e Scopus), ranking (specificare il quartile Q1, Q2 etc. sia per ISI che per 

Scopus/Shimago), citazioni (banche dati ISI e Scopus). 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

 

per i S.S.D. NON  bibliometrici, i dati delle pubblicazioni saranno estratti direttamente 

dall’Amministrazione dal sito CINECA; riportare qui solo gli eventuali articoli, relativi al periodo 

di riferimento, pubblicati su riviste classificate in fascia A ai fini dell’ASN   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

2. capacità di attrazione fondi e/o coordinamento di progetti di ricerca (Coordinatore di 

progetto o Responsabile scientifico di convenzione) 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. valutazione positiva PRIN/FIRB nell’ultimo triennio (Coordinatore nazionale o 

Coordinatore Unità locale) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. responsabilità o partecipazione a progetti comunitari VII programma quadro (Coordinatore o 

partecipante) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. brevetti (autore o co-autore) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. spin off (socio proponente) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. visiting professor 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. organizzazione di convegni nazionali o internazionali 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

c) Per quanto riguarda gli incarichi dichiara di aver svolto: 

 

 

1. Incarico di vice Direttori di Dipartimento 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



2. Incarico di Presidente di CCS o Coordinatore di corso di dottorato 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Incarico di referente placement di Facoltà/Dipartimento  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, che quanto sopra affermato corrisponde a verità e allega la relazione sul 

complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel rispettivo triennio di 

riferimento.  

 

Il sottoscritto altresì, esprime il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali per le 

finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa (D.Lgs. n. 196/2003). 

 

Data ________________ 

 

          FIRMA 

         _____________________ 

 

 

 

 

 

Le informazioni di cui all’art.5, c.2 punto a) n. 2, n. 5, n. 6 e n. 8, punto b) n.1 (elenco 

pubblicazioni per settori NON bibliometrici) e punto c) n.1 e n.2 del Regolamento sono 

trasmesse direttamente dagli Uffici alla Commissione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


