
ALtÉ§A?g 1

Al Direilore del 0lpartlm€nto

di Scienle Umarristiche della Comunicarlone e del Turi:mo

(DISUCONI) " Via Santa Maria in Gradi n' 4''01100 vlTERBo

lt solroscriuo ( cognome e nome )

natil a lpr,qv.-)il-clftqdtne
resld?nte a {prov,Jvia ,, ". ,,," , ,. ,,, ,GF'-,
tel n. _ Hail

Recapito eletto agll effefii del concorso: ciilA (pravr- 
1

cap. tel. rnall

ÈHlr§r
,:

di partecipare alla selezione pubblica, per titoli, per l'assegnazione di un incarico di collaborazione per lo svolgimento

dell'attività:

E Storytetting attraverso iGlS

E Storytetting attraverso imodelli tridimensionali ì

n Storytelling attraverso le parole alla radio
(barrare per quale procedura si vuole paÉecipare)
dicuial bando DDDISUCOM 40/19 del 1410612019.

Dichiara sotto la propria responsabilità

1. di, esxar* iittrdin& :#,, ;di ffi.-@ §|bt dHt$ :e,&il*"e 
",ffitffiiJs,fiil 

SùE4il dF

apHr?ten§§*? Errslt,{sr§F*lr}gge.p8gF§siIBslgÉ,,,rEffi$

t

?. di avere corrstgulto la laurea in - con voiarlonc 

--

di noÈ :asqre a{*un,,g&d§, dL k§re§L§-rft.iaìdi :*&ifi}Èil fl aa A!
appa rteBente a I Dipartimento richiÈdente l"etffirazlone {elll

in da1a. 

-,p 

resso lJUniversità' di

ci avere conseguito il tilolo di dottore di ricerca il- presso l'Unive§ità--*;

di noil avgre un rapporlo dl lavolo contindativo e retribuito ehe lo impe8ni duGnte il periodo di

godirnento dellra:segno;

con tln pro-re;sore

ll Diicttore

General e, Q' un comp§ss.xlle,dÈl É b a§Igll:Ò; d t,Arnm inistra zion e'

&i auere adeguats&ùao3§enea,della lif.rsua:ìXfliaf.$r f"soio ptri'cittadt'ntrrstraRlerli;

di rithied€re i fl,egilerlll'b,Ènefi.ql di eui:'alla Uq&Ùfo4lr?
i'ta{§ scqpo,

allega le certiflcazlonl relatlve al proprlo handlcap;
(dichiarazione da rendere solo se portatori. dj handlcfip e si inttnde u§ufrllife dei bengflql'dl cui all'e rl' ?o

L 104/92)

Allega alla domanda:

a) [ol,ocopia del docunrento di identità debitamente flrmatal

bì dichiararione ai sensi del DPR 445,/2000 come da aft.4 del bando;

c) documenti e titoli, con elencq in carta semplice che sl ritenEono utlll al flni della selezione e che

soddisflno gll altrl requlsltl dl ammisslone esclusi quelli rilasciàti da Pubbllche Ammlnistrarlonl (ved. Art.

40 del 0PR 445lZ0oo così come mcdifìcalo dall'art. 15 L183/.2011);
d ) currlculum vitae;

e) ulteriori titoll in unica copia, in origin.ale o ln copla autentlcata o ln copla che lo scfivente dlchlara essere

conforrnè all'o.lginalc, che sl rltÉngono ulili per il giudlzio della Cornmlssione.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. lg6 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Europeo

sulla protezione dei dati personali" GDPR 679116.

Data... Firma...

-t

5.

5.
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ALLEGATO 2

p rc HrARAzroN E § o§TTTUTIYA DE LL'Art0 DI N0TORIETA',
(Art, 47 D.P.R. n, 445/2000)

IL §OTTOSCRITTO

cognome 
;grr* d*rbilr)

n0nle

nat0 a

i;odice [iscaie

(provincia 

-- 

) il

atlualmente residente a

indinzzo

(provincia

c,a,p, 

-- 
telefono n.

consapevole che [e dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 495,496 del codice

pcnale e deile leggi speciaii in materia

I}ICHIARA

Luogo e data
Il dichiarante



FonuATo EURoPE
PER IL CURRICUL

INFORMMIoNI

Esprnrrilz.c

. I'ate (da gglmm/aa - a

. Nome e indirizzo del

. Tipo di azienda o

, I,po di impiego o

' ':Yincipali mansioni e

ISTRUzIONE E

. 0ate (da gglmmlaa - a

. I'lome B

. Principali materie /
professionali oggotto

. Oualifica
. Livello nella

[Cocruoue , Nome, e, se pertinente, allri nomi ]

INumero civico, strada a piazza,codice postale, ei[à, paese ]

{ Giorno, mese, anno I

I hiziare c00 lg intormazioni più recenli sd slsnoars separalarnente oasorn impiEo perlinentt

ricoperto. j

I lnizlare con le informazioni più recenti ed elencare separatamenle ciascun corso porlinenlo

trequenlato con successo. I

nazlonale (se



CmncttE E coMPETENzE

PTR§ONALI

Acquisilo nol corso della vila o
§amera ma non

dconoscrule da cadificsli e

PRIMA

ALTRE

'Capacità di

'Capacilà di scrittr

' Capaciià ci espressione or

flndicare la prima iingua 1

[ndicare la lingua ]

I lndicare illivelio: eccellente, buono, elementare, I

I Indicare il livello: eccellente, buono, elernentare, ]

I lndicare il livello: eccellenle, buono, elementare, )

I Descrivere tali c0mpelerre e indicare dove sono state acquisile, lClpncrrÀ E co[4PE

RETAZIONAL

Vivsrs e lavarere con allrc persane,

ambienle mullicullvr ale, oc"cupand o

tn cur la canunicattone è impodante o

situazioni in cui è essenziale levorarc

squodra {ad es, cullua o scr.rl),

CnplcrrÀ E IDescrivere Lali compelenze e irìdicare dovs §ono slate aquisite. I

ORGANIZZA'

\d es. c»dinafisnlo g

di persone, prcgetli, bilanci; sul posto

lavoro, in atlivilà di volonlarialo (ad

cu/lura e spo,,l), a casa,

CIpIcITÀ E COMPET I Descrivere tali compelenze e ìndìcare dove sono state acquisite. ]

TEC

Con contpui er. all r ezzal u re

maschinal,

CIpIcIrÀ E COMPETEN [Oescrivere tali competenze I indicare dove sono state acquisite. J

AR

I'iusica scdllura, disegno

ALrne Clprcrrl f COvpffe [ Oescrivere tali competenre e indicare dove sono state acqui§ite, I

C-ampetenze ncn

Percrulr o pa



ulrentoRt lNroRMAZIONl I lnseriIe qui ogni allra inlormazlone p€(inento, ad esempio persone diriferimenlo, roferenze
§U1,, 

J

AuUeclrt { Se del caso, enumerare gti altegatr ai CV, l

(firma)---

AU'lOlìIZZO il rratraltenro rJci dati personaii ai sensi delttodicc in uratcria di protczionc dci dati pcrsonali" Dccrcto

Legislarrvo N. 196 giugno 2003 art. 13.; e clel "Regolarncnlo europeo sulla protezione dei dati personali" an. l3 ODPR

679/r6.

DATA F.IRMA


