
 1 

ALLEGATO A PER IL PERSONALE INTERNO  

 

 

AL PRESIDENTE 

DI CSAVRI 

VIA GINO CAPPONI, 16-18 R 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER N. 1 INCARICO DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA AI FINI 

DEL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA  QUALITA’ CON ADEGUAMENTO ALLA NUOVA  

ISO 9001:2015 DELLA DA VINCI EUROPEAN BIOBANK, DA AFFIDARSI A : 

A) PERSONALE DIPENDENTE DELL’ATENEO O, IN SUBORDINE, B) A SOGGETTI ESTERNI A TITOLO RETRIBUITO MEDIANTE LA 

STIPULA DI UN CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO ESERCITATO NELLA FORMA DI LAVORO AUTONOMO 

 

…….l…… sottoscritt………………………………………………………………………………………matr. …………………………….. 

nat……… a …………………………………………………………………………………………………….. il ………………………………… 

in servizio presso ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

dell’Università degli Studi di Firenze nella categoria ………………. posizione economica ………..…… 

Area …………………………………………………………………………………………………………………..con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato e  

 

□ pieno 

□ parziale, con disponibilità a trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno 

all’esito positivo della presente selezione 

 

CHIEDE 

 

DI ESSERE AMMESSO ALL’AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PER ATTIVITÀ DI DOCENZA NELLA FORMAZIONE PER N. 2 EDIZIONI 

DELLA PALESTRA D’INTRAPRENDENZA. 

 

      DICHIARA 

a) di essere in possesso: 

- del diploma di Laurea in ............................................................, conseguito ai 

sensi del previgente ordinamento presso l’Università di 

................................................. rilasciato in data ........................  con la votazione 

di ........................; 

ovvero 

- Laurea specialistica in ......................................................... appartenente alla 

classe n. ........................ conseguita ai sensi del nuovo ordinamento presso l’Università 

degli Studi di ......................................... rilasciato in data ........................ con la 

votazione di ........................ 

ovvero 
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- Laurea magistrale in ...................................................... appartenente alla classe n. 

........................ conseguita ai sensi del nuovo ordinamento presso l’Università degli 

Studi di ............................................. rilasciato in data ........................ con la 

votazione di ........................  

ovvero 

titolo di studio, conseguito all’estero, rilasciato da …………….  in data …….., 

dichiarato equivalente/equipollente dalla competente autorità ai sensi dell’art. 38, 

comma 3, del D. Lvo n. 165/2001, con decreto n. …..  

ovvero 

per il quale ha richiesto equivalenza/equipollenza alla competente autorità ai sensi 

dell’art. 38, comma 3, del D. Lvo n. 165/2001, in data …..; 

 

   b) di essere in possesso dell’esperienza richiesta per l’accesso alla procedura come di 

seguito specificato: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.................................................................................................... 

   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il sottoscritto allega: 

- curriculum; 

- copia di documento di identità in corso di validità; 

 

Data……………………………………….   
 

 

.......................................................... 
(firma o indicare nome e cognome ed estremi di un 

documento di riconoscimento) 

 


