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ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’INGEGNERIA DEL TRAFFICO E DEI TRASPORTI (AIIT) 

 
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER LA 

COLLABORAZIONE AD UN PROGRAMMA DI RICERCA 

 

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE SICILIA DELL’AIIT 

 

VISTA la deliberazione con cui, nella seduta del 21/02/2017 il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana 

per l’ingegneria del traffico e dei trasporti (AIIT) con la quale viene approvata l’attivazione della borsa di 

studio di cui sopra e di delegare il Presidente della Sezione Sicilia a sottoscrivere la relativa convenzione con 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo; 

VISTA la Convenzione tra l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo e l’Associazione Italiana per 

l’ingegneria del traffico e dei trasporti (AIIT) approvata con delibera del Consiglio dell’Ordine professionale in 

data 05/12/2016 e resa esecutiva in data 28/03/2017. 

 

EMANA la seguente procedura 

 

Art. 1 - Durata ed importo dell'assegno di ricerca 

È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per 

la collaborazione ad attività di ricerca come di seguito specificato: 

Attività di studio ed approfondimento sulle tematiche delle emissioni inquinanti acustiche da traffico veicolare 

e sulle loro conseguenze ambientali. 

Coordinatore Scientifico: Prof. Giuseppe Salvo – Dipartimento: DICAM dell’Università degli studi di Palermo;  

Durata mesi: 6 - Importo Lordo: € 3.000,00; 

Descrizione: Le attività di ricerca sono mirate alla valutazione delle emissioni inquinanti da traffico veicolare, 

con particolare riguardo alle emissioni acustiche, ed alle loro conseguenze ambientali  

Description: The research activities are aimed at the assessment of pollutant emissions from vehicular traffic, 

especially with regard to noise emissions, and their environmental implications 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento della borsa di studio di cui trattasi 

giovani di cittadinanza italiana iscritti presso l’albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

in possesso del diploma di Laurea Magistrale in ingegneria per l’ambiente e il territorio che non abbiano 

superato i 35 anni di età. 

Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda di ammissione. 

L'AIIT può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per 

difetto dei requisiti prescritti. 

 
Art. 3 - Domanda e termine di presentazione 

Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al 

bando (Allegato 1), corredate della documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dovranno 

pervenire al Prof. Giuseppe Salvo - Presidente della Sezione Sicilia dell’AIIT  tramite PEC all’indirizzo e mail 

giuseppesalvo63@pec.it ovvero con consegna diretta presso l’area “Trasporti” del Dipartimento DICAM (Ed.8) 

Viale delle Scienze – Palermo, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul 

sito dell’AIIT. 

 Le domande trasmesse per via telematica tramite PEC devono contenere un unico file o cartella compressa con 

la scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal titolare della PEC e ogni altro 

documento richiesto in formato PDF. In tal caso, l’obbligo di sottoscrizione autografa si intende assolto 

allegando alla scansione della domanda compilata e sottoscritta dal titolare della PEC una copia in formato 

PDF di un documento di identità in corso di validità. Per le domande consegnate direttamente, sulla busta 

contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Procedura selettiva 

pubblica per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per la collaborazione ad attività di ricerca”.  La domanda di 

adesione deve indicare, a pena di esclusione della procedura selettiva pubblica, quanto di seguito specificato: 

a) cognome e nome; 

mailto:giuseppe.salvo@unipa.it
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b) luogo e data di nascita; 

c) domicilio, numero telefonico, casella di posta elettronica, codice fiscale; 

d) cittadinanza; 

e) comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
f) di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso. Nel caso contrario 

indicare le condanne penali riportate o i procedimenti penali in corso precisando se sia stata concessa 

amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, ecc. 

g) laurea posseduta con l'indicazione della votazione finale riportata nonché della data e dell'Università 

presso cui è stata conseguita;  

h) eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o di frequenza di master di primo o secondo livello, 
corsi di perfezionamento post laurea conseguiti sia in Italia che all’estero, frequenza di scuole di alta 
formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche 
italiane e straniere; 

i) recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le 

comunicazioni relative alla presente procedura selettiva; 
j) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero motivi del 

mancato godimento (per i cittadini comunitari ed extracomunitari); 

k) adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini comunitari ed extracomunitari); 

l) inesistenza di incompatibilità ai sensi dell’art. 9 del presente bando (in caso contrario dovrà essere 

indicata la tipologia di incompatibilità).  
I titoli presentati per la valutazione possono essere inoltrati in originale, in copia autentica ovvero in copia 

dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art.47 

del D.P.R. n. 445/2000, ovvero nei casi previsti essere attestati con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 

sensi dell’art.46 o di notorietà ai sensi dell’art.47 del citato decreto. 

I candidati devono, pena l’esclusione dal concorso, produrre la documentazione necessaria a dimostrare di 

possedere un curriculum scientifico professionale ed una esperienza idonea all’attività di ricerca del presente 

bando. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare 

esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio. 
L'AIIT non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili all'AIIT stessa. 

Saranno dichiarate inammissibili le domande non firmate o incomplete o spedite oltre il termine fissato. 

 
Art. 4 – Commissione giudicatrice ed espletamento del concorso 

Il concorso verrà espletato presso l’area “Trasporti” del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei 

Materiali (DICAM) dell’Università di Palermo e la Commissione esaminatrice sarà composta dal Presidente 

della Sezione Sicilia di AIIT che la presiede, da un docente del settore scientifico disciplinare “Trasporti” 
strutturato presso lo stesso Dipartimento e da un componente dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo. 

Entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande, l’area “Trasporti” del 

Dipartimento presso il quale il titolare dell’assegno deve svolgere l’attività di ricerca, propone il nome del 

componente della Commissione giudicatrice scelto tra i professori confermati dell’Ateneo palermitano 

appartenenti al settore trasporti e lo comunica al Presidente della Commissione. Analogamente il Consiglio 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo propone il proprio componente sempre entro il termine 

di 15 giorni, in mancanza la funzione di componente della Commissione sarà svolta dal vice-presidente 

dell’Ordine o da un suo delegato. La Commissione giudicatrice, costituita come sopra, nella prima riunione 

prende visione dell’elenco dei candidati e inserisce a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i 

commissari non si trovano in rapporto di parentela o affinità fino al IV grado incluso, tra loro e con i candidati 

e che pertanto non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. 

Di seguito stabilisce preliminarmente ed esplicitamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dello 

svolgimento del colloquio in relazione a quanto stabilito all’art. 5 ed all’art. 6 della presente procedura. 

Procede quindi alla valutazione dei titoli e alla relativa attribuzione del punteggio che deve essere reso noto ai 

candidati prima della data di svolgimento del colloquio. La data di svolgimento del colloquio sarà comunicata 

ai candidati, tramite e mail, all’indirizzo comunicato dagli stessi nella domanda.  

La Commissione, deve concludere i lavori entro il termine massimo di quindici giorni dalla data del proprio 

insediamento; essa effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base dell’esame dei titoli presentati 

dagli stessi e di un colloquio e redige appositi verbali secondo la normativa vigente in materia concorsuale. Il 
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giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 

 

Art.5 - Selezione 

La selezione è per titoli e colloquio. Ai titoli sono riservati fino a 70 punti e al colloquio fino a 30 punti. Per 

essere ammesso al colloquio il candidato deve conseguire almeno 40 punti dei 70 punti messi a disposizione per 

i titoli. Il colloquio si intende superato se il candidato ha conseguito almeno 10 dei 30 punti disponibili. 

 

Art.6 - Valutazione 

I criteri di valutazione della Commissione sono determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in 

centesimi, come appresso indicato: 

Titoli 

a) fino a 40 punti per il punteggio riportato alla laurea magistrale: il massimo verrà attribuito per il voto di 

laurea di 110 e lode, per ogni voto riportato in meno rispetto al voto massimo verranno sottratti cinque punti; 

b) fino a 20 punti  per documentata attività scientifica (monografie, articoli scientifici, brevetti, 
comunicazioni a convegni); è esclusa la tesi di laurea e di dottorato; 
c) fino a 10 punti per altri titoli (master di primo o secondo livello, corsi di perfezionamento post-laurea 
conseguiti sia in Italia che all’estero, buona conoscenza della lingua inglese con certificazione corrispondente 
almeno al livello B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento delle lingue; 

Colloquio 
d) Fino a 30 punti per il colloquio vertente sulla discussione dei titoli scientifici e teso ad accertare il 
grado di conoscenze scientifiche attinenti al programma di ricerca di cui al presente bando. 

 

Art.7 - Colloquio e Graduatoria di merito 

Il diario della prova, con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e della sede in cui la medesima avrà 

luogo, sarà comunicato agli interessati tramite pubblicazione presso il sito dell’AIIT, salvo che il candidato, al 

momento della presentazione della domanda, non alleghi una dichiarazione con la quale attesti di rinunciare ai 

termini legali di preavviso. 

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido. 

Al termine di ogni seduta del colloquio la Commissione esporrà nella sede di esami l’elenco dei candidati 

esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. 

La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli a 

quello del colloquio. 

A parità di merito verrà preferito il candidato con età anagrafica minore. 

Delle operazioni di selezione verrà redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, 

che ultimati i propri lavori, procederà alla proclamazione del vincitore e trasmetterà gli atti all’Ordine degli 

ingegneri di Palermo. 
 

Art. 8 - Nomina vincitore 

Entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione, il vincitore dovrà inoltrare al Presidente della sezione 

Sicilia dell’AIIT dichiarazione di accettazione senza riserve della nomina a vincitore della borsa di studio per 

l’attività di ricerca, producendo, pena decadenza, i documenti previsti nel bando di concorso. In caso di rinuncia 

o inadempienza, la borsa sarà attribuita per scorrimento di graduatoria.  

Il periodo per l’espletamento dell’attività di ricerca e specializzazione professionale verrà comunicato dall’AIIT 

direttamente al vincitore dopo la produzione dei documenti prescritti. 

Il vincitore ha l’obbligo di iniziare nel termine stabilito svolgendo, regolarmente ed ininterrottamente per l‘intera 

durata prevista, l’attività di studio e di ricerca. 

A concorso espletato, copia dei verbali della Commissione esaminatrice e della dichiarazione di accettazione da 

parte del vincitore sarà trasmessa all’Ordine degli Ingegneri di Palermo. 

 

Art 9 - Condizioni  

La borsa di studio per l’attività di ricerca non è cumulabile con altre borse di specializzazione, altri assegni o 

sovvenzioni di analoga natura. A tal fine il Presidente della sezione regionale dell’AIIT trasmetterà all’Ordine 

degli ingegneri apposita dichiarazione del borsista sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi degli artt. 4, 20 

e 26 della L. 4/1/88 n° 15. Le attività di ricerca e specializzazione professionale non vincolano in alcun modo 

l’Ordine degli Ingegneri e la competente Sezione regionale dell’AIIT ad eventuale costituzione di un rapporto di 

lavoro alla scadenza della stessa. 
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Art 10 - Assegni al borsista 

La durata dell’attività di ricerca e specializzazione professionale è di sei mesi e l’ammontare complessivo della 

borsa di studio è di € 3.000,00.  

La sezione regionale dell’AIIT corrisponderà al borsista l’assegno in ratei trimestrali di eguale importo. 

 

Art 11 - Attività di ricerca 

Al termine del primo trimestre di fruizione della borsa, il vincitore ha l’obbligo di produrre una relazione scientifica 

sullo stato di avanzamento della stessa al Coordinatore scientifico. 

Al termine del periodo complessivo di fruizione della borsa, il vincitore, tramite la sezione regionale dell’AIIT, 

dovrà far pervenire all’Ordine degli Ingegneri una relazione riguardante l’attività svolta corredata da materiale 

scientifico, vistata per la congruenza scientifica e la corrispondenza con le finalità della borsa di studio, dal 

Presidente della sezione regionale dell’AIIT. 

 

Art 12 - Disposizioni finali 

Il vincitore che, dopo aver iniziato l’attività di ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo o che dia prova 

di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca è dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento della borsa dal 

Presidente della Sezione Sicilia dell’AIIT. 

In caso di rinuncia o di decadenza la borsa per l’attività di ricerca potrà essere conferita, per il rimanente periodo 

di durata, al candidato che segue l’ordine della graduatoria di merito, dandone comunicazione all’Ordine degli 

Ingegneri.  

 
Art.13 - Stipula del contratto 

Il rapporto di assegnista di ricerca si instaura a seguito della stipula con l’AIIT di un contratto di 

prestazione di opera intellettuale ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile. 

Il contratto può prevedere eventuali penalizzazioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali. 

L’attività del titolare dell’assegno non prefigura in nessun caso un’attività di lavoro subordinato. 

Nel caso di particolari, motivate e documentate esigenze, la stipula del contratto può essere posticipata oltre i 

quindici giorni e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla convocazione; 

Il vincitore o il titolare di assegno può, inoltre, ottenere il rinvio o la sospensione del godimento dell’assegno 

per un periodo non superiore a un anno continuativo nei seguenti casi: 

a) per lo svolgimento dell’anno obbligatorio di formazione per l’insegnamento o per supplenze presso le scuole 

su motivata richiesta e con il consenso del Responsabile scientifico del progetto. 

b) per l’attivazione di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa 

vigente 

 
Art. 14 - Presa di servizio 

Il vincitore è tenuto a iniziare l’attività di ricerca il primo giorno utile dopo la stipula del contratto. 
L’inizio dell’attività è documentato mediante l’invio all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo di 
una dichiarazione rilasciata dal Responsabile scientifico presso il quale l’interessato deve svolgere la propria 

collaborazione. 

 
Art. 15 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo 

Ai fini fiscali, la collaborazione alle attività di ricerca di cui al presente bando, si configura come attività di 

prestazione occasionale ed i relativi compensi sono soggetti a fatturazione da parte del percipiente. Il compenso 

previsto è da intendersi al lordo di eventuali oneri fiscali e previdenziali. 

 
Art. 16 - Pubblicità della procedura selettiva 

Il presente bando sarà pubblicizzato sul sito dell’Associazione Italiana per l’ingegneria del traffico e dei trasporti 

(AIIT) 
 

Art.17 - Trattamento dei dati personali 

In applicazione del Decreto Legislativo n. 196/03 si informa che l’AIIT si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dal candidato: “tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 

connesse e strumentali al concorso e all’eventuale stipula e gestione del rapporto con l’AIIT”. 

Il Presidente della Sezione Sicilia AIIT 

Prof. Ing. Giuseppe Salvo 
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Schema esemplificativo della domanda (non soggetta all'imposta di bollo) 
 
 

ALLEGATO  1 

 

Al Presidente della Sezione Sicilia 

dell’Associazione Italiana per l’Ingegneria del 

Traffico e dei Trasporti  

Prof. Ing. Giuseppe Salvo 

Viale delle Scienze 

PALERMO 

    l   sottoscritt   
 

nat    a (provincia di ) il    
 
 

e residente in    
 

(provincia di ) 
 

Via n. c.a.p. , 
 

Codice Fiscale: |    |   |   |__|    |   |   |   |   |   |   |   |__|    |   |   | 
 

nell’ambito della procedura  selettiva  pubblica,  per  titoli  e  colloquio,  di  cui  al  bando del_____ 

chiede 
 

di essere ammess     a partecipare alla selezione per l'attribuzione della borsa di studio di cui al bando 

AIIT del_____________________________________ 

Titolo della ricerca: Attività di studio ed approfondimento sulle tematiche delle emissioni inquinanti acustiche 

da traffico veicolare e sulle loro conseguenze ambientali. 

 

Responsabile scientifico del Progetto  
 

Dichiara quanto di seguito specificato (a): 
 

1) è cittadino ; 
 

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ; 
 

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso (d); 
 

4) è in possesso del seguente diploma di laurea (specificare diploma di 

laurea V.O. oppure laurea specialistica/magistrale o Laurea magistrale a ciclo unico)  conseguito 

in data                   presso   l'Università  di  con il punteggio di ___, 

ovvero del titolo equipollente conseguito presso una Università straniera (e); 

5) è  in  possesso  del  titolo  di  dottore  di  ricerca  in   conseguito  in  data____________________ 

presso l'Università di _____________sede amministrativa del dottorato presso_______________ 

6) è in possesso dei seguenti titoli: frequenza di master universitari di 1° o 2° livello, corsi di 

perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all’estero, frequenza di scuole di alta 

formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche, 

italiane e straniere, (indicare dettagliatamente); 
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7) che non si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 9 del bando (g); 

 
8) di rinunciare o di non rinunciare ai termini legali di preavviso di cui all’art. 7 del bando di concorso; 

 

_l  _  sottoscritt_  dichiara  altresì  di  essere  portatore  del  seguente  handicap  

e  di necessitare, per lo svolgimento del colloquio, del seguente ausilio  
 

Desidera che le comunicazioni relative alla procedura selettiva di cui trattasi siano inviate presso il seguente 

indirizzo _________________ (via, n., città e c.a.p.) tel ________________ __________ 

cell.    

e-mail  , sollevando 
 

l’AIIT  da  ogni  eventuale  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni dipendente  da inesatta  

indicazione  del  recapito  da parte  del  candidato  o  della  mancata  oppure  tardiva 

 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi postali 

o telegrafici o comunque dipendente da terzi, da caso fortuito o forza maggiore. 

_l _ sottoscritt_ dichiara di avere preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni, nonché di 

tutte le modalità e condizioni di ammissione contenute nel bando. 

Allega alla domanda: 

- curriculum dell'attività scientifica e professionale; 

- copie numerate dei lavori scientifici con relativo elenco; 
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 

- dichiarazione sostitutiva di certificazioni; 

- copia del documento di identità e del codice fiscale; 

- eventuale dichiarazione attestante la rinuncia ai termini legali di preavviso di cui all’art. 7 del bando di 

concorso. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di dare consenso per l'uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati 

personali per i trattamenti relativi all'espletamento delle procedure concorsuali. 
 

Data    
 
 

F I R M A 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA ALLE 

PUBBLICAZIONI ALLEGATE 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
Il/la         

Nato/a il a (  )  

Residente a  in Via/Piazza  n. , 

 
consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità 

 
DICHIARA 

 
che le pubblicazioni sotto elencate sono conformi alle norme di legge in materia (L. 15 aprile 2004 

n. 106 e D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data 
 

 

Il/La Dichiarante 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
Il/la         

Nato/a il a (  )  

Residente a  in Via/Piazza  n. , 

 
consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità 

 
DICHIARA 

 
che i documenti e i lavori scientifici sotto elencati, costituiti da n. allegati, sono copie 

conformi agli originali in suo possesso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data 
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Il/La Dichiarante 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Il/la       

Nato/a il____________________a                              (  )  

Residente a  in Via/Piazza  n., 

 
consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità 

 
DICHIARA 

| di essere nato/a 
il a (
 ) 
 
|   | di essere residente a     

in Via/Piazza     

 

n. Tel.    

|   | di essere cittadino/a    

|   | di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di  

  

|   | di essere in possesso del seguente codice fiscale   

|   | di non avere procedimenti penali in corso né avere riportato condanne penali 

|   | di essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare diploma di laurea V.O. 

oppure laurea specialistica/magistrale, oppure laurea magistrale a ciclo 

unico):__________________ 
 

 

 

|   | di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli: 
 
 
 
 
 

Luogo e data 

Il/La Dichiarante 
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Al Presidente della Commissione giudicatrice 

SEDE 
 

 
 
 
 
 
 

Oggetto: Dichiarazione di rinuncia ai termini 
 
 
 
 
Io  sottoscritto/a   , candidato/a 

alla procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca 

di tipologia B di cui al D.R. n. del , pubblicato in data  . 

area scientifico-disciplinare: | | settore scientifico-disciplinare (SSD): | | 

Dipartimento: 

 

 

Titolo della ricerca: 
 
 
 
 

Responsabile scientifico del Progetto: 
 
 

DICHIARO 
 

 
 

Di rinunciare ai termini di preavviso previsti dalla legge per lo svolgimento della prova orale relativa alla 

suindicata procedura selettiva. 

 
 
 
 

Palermo, lì    
 
 

In fede 
 

 
(firma) 


