
ALLEGATO A 

Fac simile domanda 
Al Direttore Generale 
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Palazzo Ateneo 
P.zza Umberto I, n. 1 
70121 BARI 

 
_L_ sottoscritt__, chiede di essere ammesso alla procedura di mobilità presso l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro di cui all’avviso Prot. n. 41417 del 29/05/2019 per il seguente 

profilo1: 

󠄀 Cod. 
Profilo 01 

Tecnico esperto di laboratorio a supporto delle attività del Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi – 1 posto 

Tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

D1 

󠄀 Cod. 
Profilo 02 

Tecnico esperto di Laboratorio per le esigenze del Laboratorio ReCaS 
del Dipartimento di Fisica (interateneo)– 1 posto 

Tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

D1 

󠄀 Cod. 
Profilo 03 

Tecnico esperto di Laboratorio a supporto tecnico delle attività didattiche 
e di ricerca svolte presso il Dipartimento di Informatica – sede di Taranto 
– 1 posto 

Tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

D1 

󠄀 Cod. 
Profilo 04 

Tecnico specializzato a supporto delle attività di ricerca e diagnostica del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria – 1 posto 

Tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

D1 

󠄀 Cod. 
Profilo 05 

Tecnico Esperto di laboratorio per le esigenze della U.O. Laboratori del 
Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana – 1 posto 

Tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

D1 

󠄀 Cod. 
Profilo 06 

Tecnico esperto di laboratorio per le esigenze della U.O. Chimica, 
Biochimica e Microbiologia Agraria del Dipartimento di Scienze del 
suolo, della pianta e degli alimenti – 1 posto 

Tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

D1 

󠄀 Cod. 
Profilo 07 

Tecnico esperto per le esigenze del Laboratorio di 
Magnetoencefalografia del Dipartimento di Scienze mediche di base, 
neuroscienze e organi di senso – 1 postp 

Tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

D1 

󠄀 Cod. 
Profilo 08 

Tecnico specializzato a supporto delle attività di ricerca del Dipartimento 
di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica – 1 posto 

Tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

C1 

󠄀 Cod. 
Profilo 09 

Tecnico a supporto Laboratorio Didattico del Dipartimento di Fisica 
(interateneo) – 1 posto 

Tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

C1 

󠄀 Cod. 
Profilo 10 

Tecnico specializzato a supporto delle attività di ricerca e diagnostica del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria – 1 posto 

Tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

C1 

󠄀 Cod. 
Profilo 11 

Tecnico di Laboratorio per le esigenze del Laboratorio Geotecnica del 
Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali – 1 posto 

Tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

C1 

 

Barrare la casella relativa al Codice Profilo per il quale si intende concorrere. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

Dati anagrafici 

Cognome  

Nome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

CODICE FISCALE                 

 

 

                                            
1 Qualora il candidato intenda partecipare per più di un profilo, lo stesso dovrà presentare una distinta istanza 
di candidatura per ciascuno di essi. 



Domicilio ai fini della partecipazione alla procedura di mobilità 

Indirizzo 

Via 

CAP Città Prov. 

Telefono E-mail 

1. di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso: ____________ 

_______________________________________________________________________ 

(indicare l'Università o l'Amministrazione di appartenenza e la Struttura presso cui presta 

servizio), con la categoria/qualifica ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(indicare categoria o qualifica equivalente ed eventuale area di appartenenza); 

2. di non avere subito procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato 
per reati contro la pubblica amministrazione o di condanna incompatibile con lo status di 
pubblico dipendente, che comporterebbe l’applicazione della sanzione disciplinare del 
licenziamento senza preavviso; 

3. di non avere procedimenti penali pendenti (in caso affermativo, indicare quali) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________; 

4. di non aver subito procedimenti disciplinari che si siano conclusi con l’irrogazione di una 
sanzione; 

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________ 

________________________________________________________, conseguito presso 

________________________________ in data ___/___/____, con votazione _________; 

6. di essere in possesso del nulla osta preventivo dell’Amministrazione di appartenenza, di 
cui si allega copia (in alternativa, di aver chiesto all’amministrazione di appartenenza 
l’assenso incondizionato al trasferimento presso l’Università di Bari, ai sensi del presente 
avviso). 

Ai fini della valutazione della precedenza a parità di punteggio, dichiara (barrare eventuale 

casella interessata): 

 di essere in possesso di formazione certificata congruente con il posto da ricoprire e 

precisamente _______________________________________________, conseguita 

presso ____________________________________________ in data ___/___/____; 

 di avere n. ____ figli in minore età; 

 di risiedere presso ___________________ (indicare il comune di residenza) e doversi 

ricongiungere al proprio nucleo familiare residente presso _____________________; 

 di usufruire dei benefici di cui alla L. 104/92 per situazione di salute propria o di un 

appartenente al nucleo familiare come da allegata certificazione. 

 



__L__ sottoscritt__ dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato 
corrisponde a verità ed è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000. 

_L_ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 
14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) allegata al bando e disponibile all’indirizzo 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679. 

_L_ sottoscritt__ presta il proprio consenso affinché i dati personali di cui alla presente 
istanza e contenuti nei suoi allegati siano trattati, anche con strumenti informatici, per 
consentire lo svolgimento del procedimento per il quale la presente istanza viene resa. 
 

_L_ sottoscritt__ allega alla presente istanza: 
 
-  il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto, redatto in forma di dichiarazione sostituiva 

di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
-  preventivo assenso incondizionato dell'amministrazione di appartenenza al trasferimento; 
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
 
Luogo e data: ____________ 
 

FIRMA 

 

____________________________ 

 

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679

