
 
   

 
 

 
 Fascicolo ID 3151/2022 all. 23 

 

Scadenza ore 12,00 del 05.09.2022 

 

AVVISO INTERNO PER TITOLI E COLLOQUIO 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  
DIRETTORE DI DISTRETTO MUNICIPIO 9 

 
 

Questa Amministrazione, in relazione alle proprie esigenze organizzative, emette avviso interno per il 
conferimento dell’incarico dirigenziale di durata quinquennale in oggetto, richiamate le disposizioni del 
D.Lgs. 502/1992, della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 22/2021, del DPR 484/97, della 
D.G.R. Lombardia n. X/553 del 02.08.2013, del CCNL 19.12.2019 – Area Sanità e del CCNL 17.12.2020 
– Area delle Funzioni Locali. 

 

Requisiti per la partecipazione: 

A. Possono partecipare all’avviso i dirigenti di tutti i ruoli in servizio a tempo indeterminato presso 
l’Azienda che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

1) aver maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un’adeguata formazione; 
2) avere un’esperienza professionale dirigenziale non inferiore a cinque anni, maturati con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, prestati con o senza soluzione di 
continuità;  

3) aver conseguito nell’ultimo triennio valutazioni annuali individuali positive. 
 

B. In prima applicazione della Legge Regionale nr. 22/2021 possono partecipare i Dirigenti in servizio a 
tempo indeterminato presso ATS Città Metropolitana di Milano, purché in possesso dei requisiti 
indicati ai punti 1, 2 e 3 che precedono. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di partecipazione.  

 

Modalità e termine di presentazione delle domande:  

I candidati devono presentare domanda redatta in carta semplice e sottoscritta a pena di esclusione, 
come da accluso modello, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda - situato nell’Area Sud – padiglione 6 – piano 
terra – oppure all’indirizzo postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it entro: 

le ore 12.00 

del giorno 05.09.2022 

 

Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare i seguenti documenti: 

– fotocopia di valido documento di identità (allegato A); 

– curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in forma di autocertificazione a norma 
dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che dimostri il possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione ed i titoli posseduti o che si intendono far valere agli effetti della valutazione di merito 
(allegato B); 

– un elenco in carta semplice degli eventuali documenti e titoli presentati. 
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Non sarà presa in considerazione eventuale documentazione integrativa pervenuta oltre i termini di 
presentazione prescritti dal presente avviso. 

 

Commissione: 

La Commissione sarà composta: 

Presidente: Direttore Socio Sanitario Aziendale o suo delegato; 
Componenti: Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato; 
 Direttore ad interim S.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero o suo delegato;  
Segretario: un dipendente amministrativo della ASST Niguarda. 
 
La Commissione procederà all’ammissione dei candidati alla selezione e alla comparazione delle 
domande. L’elenco degli ammessi/non ammessi sarà pubblicato sulla intranet aziendale e sul sito 
istituzionale.  

La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione 
sulla intranet aziendale e sul sito istituzionale (www.ospedaleniguarda.it – Lavora con noi – Avvisi) 
almeno 15 giorni prima. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, 
saranno dichiarati rinunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente 
dalla volontà dei singoli aspiranti. 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di documento di identità personale, in corso di 
validità. 

La Commissione per la comparazione dispone complessivamente di punti 100, di cui: 

a) valutazione curriculum: max 40 punti; 
b) valutazione colloquio: max 60 punti. L’idoneità nel colloquio si consegue con il minimo di punti 

40/60.  
 
La Commissione definirà prima dell’inizio dei colloqui i criteri di attribuzione dei punteggi, che saranno 
riportati nel verbale dei lavori. 
Le candidature saranno valutate in relazione ai seguenti profili: 

 

Profilo oggettivo: 

Il Distretto Municipio 9, istituito formalmente con la deliberazione n. 386 del 25 marzo 2022, rappresenta 
il punto organizzativo dedicato alla continuità assistenziale ed all’integrazione dei servizi sanitari, 
ospedalieri, territoriali e sociosanitari dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ed è deputato 
alla gestione e al coordinamento funzionale ed organizzativo della rete dei servizi sanitari, sociosanitari e 
sociali.  

La S.C. Distretto Municipio 9 svolge principalmente le attività volte a garantire: 

 la programmazione per la realizzazione della rete di offerta territoriale con particolare riferimento 
ai servizi da erogare in base alla valutazione dei bisogni della cittadinanza di riferimento; 

 l’accesso ai servizi nonché il costante monitoraggio della qualità degli stessi; 

 l’assistenza primaria, attraverso l’integrazione e la collaborazione dei medici di medicina 
generale, pediatri di libera scelta, degli infermieri di famiglia e la continuità assistenziale; 

 l’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie presenti sul territorio; 

 l’integrazione con i servizi sanitari/sociosanitari e sociali. 
 

In particolare, l'organizzazione della S.C. Distretto Municipio 9, così come indicato nella normativa 
vigente, ha il compito di assicurare:  

http://www.ospedaleniguarda.it/


 
   

 
 

 l'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il necessario 
coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina 
generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi 
specialistici ambulatoriali;  

 il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le strutture 
operative a gestione diretta, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le strutture 
ospedaliere ed extraospedaliere accreditate;  

 l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata 
integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria, in accordo con i Comuni. 

  

La S.C. Distretto Municipio 9 presenta afferenze funzionali con: 

 il Dipartimento gestionale Materno Infantile; 

 il Dipartimento gestione di Salute Mentale e delle Dipendenze; 

 il Dipartimento funzionale di Prevenzione; 

 il Dipartimento funzionale di Cure Primarie; 

 la S.C. Accoglienza – CUP; 

 la S.C. Direzione Aziendale Professioni Sanitarie e Sociosanitarie (DAPSS); 

 la S.C. Terapia del Dolore; 

 la S.C. Medicina Legale. 
 

Alla S.C. Distretto Municipio 9 inoltre afferiscono le seguenti Strutture Semplici: 

 S.S. Fragilità e Disabilità; 

 S.S. Valutazione Multidimensionale e Integrazione Territoriale; 

 S.S. Coordinamento Attività Consultoriale. 
 

Alla S.C. Distretto Municipio 9 spettano infine tutte le attività inerenti la gestione delle Centrali Operative 
Territoriali (COT), delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, come di seguito specificato: 

 N. 4 Case di Comunità: Villa Marelli, Ippocrate, Jenner (temporaneamente Livigno), Moncalieri; 

 N. 2 Ospedali di Comunità: Ippocrate, Jenner; 

 N. 3 Centrali Operative Territoriali: Villa Marelli, Ippocrate, Jenner. 
 

Il Direttore della S.C. Distretto Municipio 9: 

 svolge funzioni di coordinamento per le prestazioni erogate e di rappresentanza esterna 
dell’Azienda nei confronti dei soggetti istituzionali; 

 è responsabile della gestione, organizzazione e coordinamento delle risorse tecnico-
professionali, amministrative, patrimoniali e finanziarie assegnate; 

 sovrintende l’integrazione orizzontale dei servizi territoriali erogati dai diversi dipartimenti, 
funzione per la quale sono preminenti le esigenze di tempestività dell’intervento e di continuità 
dell’assistenza; 

 è riferimento diretto dei sindaci e dell’Assemblea distrettuale dei sindaci; 

 è riferimento dei cittadini ai fini della pubblica tutela e delle relazioni con il pubblico; 

 ha accesso a tutti i punti delle strutture pubbliche e private accreditate o convenzionate presso le 
quali si erogano servizi e prestazioni, con oneri a carico del S.S.R., a favore dei cittadini residenti 
nei Comuni del Distretto di competenza. 

 

Il Direttore del Distretto risponde direttamente alla Direzione Sociosanitaria in merito al suo operato, ai 
risultati ottenuti e agli obiettivi prefissati ed è componente del Collegio di Direzione. 

 



 
   

 
 

Profilo soggettivo: 

- documentata esperienza, con ruoli di responsabilità, nella gestione di strutture complesse, semplici 
o, in subordine, con altre tipologie di incarico; 

- possesso di una formazione manageriale nell’ambito della gestione di sistemi sanitari complessi, 
con particolare attenzione ai percorsi dell’assistenza territoriale; 

- conoscenza, capacità di utilizzo e sviluppo degli strumenti atti a rilevare bisogni, alla pianificazione 
degli interventi, alla gestione delle risorse, nonché al monitoraggio dei risultati; 

- attitudine e capacità di sviluppare processi di integrazione e collaborazione intra ed extra aziendale; 
- conoscenza e capacità nell’utilizzo dei sistemi di governance territoriale mirati al miglioramento della 

qualità dell’assistenza, all’appropriato utilizzo delle risorse ed alla sicurezza delle cure; 
- approfondita conoscenza delle principali norme nazionali e regionali riferite alla programmazione 

socio-sanitaria ed all’organizzazione dei servizi sanitari territoriali; 
- attitudine al lavoro di equipe, al trasferimento di conoscenze e competenze ai propri collaboratori e 

alla gestione dei conflitti interni; 
- contribuire alla programmazione per la realizzazione della rete di offerta territoriale con particolare 

riferimento ai servizi da erogare a seguito della valutazione dei bisogni dell’utenza; 
- capacità di verificare le criticità emergenti nella relazione tra i servizi e tra l’utenza e i servizi stessi. 

 

Conferimento dell’incarico: 

Completata la valutazione, la Commissione consegnerà all’Amministrazione i verbali dai quali risulterà il 
vincitore della procedura, senza dare luogo a graduatoria. L’incarico sarà conferito, con provvedimento 
scritto e motivato, dal Direttore Generale. 

L’incarico in oggetto ha durata quinquennale ed è rinnovabile, comporta l’obbligo di un rapporto di lavoro 
esclusivo con l’Azienda e pertanto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o in 
convenzione, con altre strutture pubbliche o private e verrà conferito solo se consentito dalla legislazione 
nazionale e regionale vigente al momento della stipula del relativo contratto individuale. 

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali e dagli 
accordi aziendali vigenti. Non è prevista l’attribuzione dell’indennità dipartimentale fino alla completa 
messa a regime degli ospedali di comunità dell’ASST. 

L’assegnatario dell’incarico deve sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. Qualora l’incarico sia 
conferito ad un Dirigente dipendente dell’Azienda, con il medesimo sarò stipulato il solo contratto di 
conferimento dell’incarico di Direttore di Distretto. È comunque previsto un periodo di prova di sei mesi 
come disciplinato nel contratto.  

 

Disposizioni varie: 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni normative, 
contrattuali e regolamentari in vigore. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere o revocare il presente 
avviso, senza che i candidati possano vantare pretese o diritti di sorta. 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio sviluppo risorse umane dell’Azienda – tel. 02-
6444.5264 – 2719 – 8664. 
 

Trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003: 

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione all’avviso, saranno trattati per le 
finalità di gestione della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di conferimento 
dell’incarico di cui trattasi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza di cui al Regolamento 
(UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il 
Regolamento medesimo. 



 
   

 
 

L’informativa privacy in versione integrale è consultabile sul sito aziendale www.ospedaleniguarda.it  alla 
sezione “Amministrazione Trasparente” – “Privacy” – “Informativa privacy Bandi di Concorso”. 
 

Milano, 05.08.2022 

 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Bosio 
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(esente da bollo a sensi dell’art.40 D.P.R. 26.10.1972, n. 6) 

 

Spettabile 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

Piazza Ospedale Maggiore, 3 

20162 MILANO 

 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________________________ (prov. di___________) 

il _____________________________ recapito telefonico_____________________________________ 

in servizio presso la struttura ___________________________________________________________ 

indirizzo e-mail aziendale ______________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso/a all’avviso interno per il conferimento dell’incarico dirigenziale di durata 
quinquennale di  

DIRETTORE DI DISTRETTO MUNICIPIO 9 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.  445/2000 per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:  

 
 di essere in servizio a tempo indeterminato presso l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

di Milano/ ATS Città Metropolitana Milano, come segue: 

profilo professionale ______________________________________________________________ 

ruolo ____________________________ assegnato alla struttura complessa/servizio 

______________________________________________________________ con il seguente 

incarico di posizione dirigenziale ____________________________________________ 

 di avere maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un’adeguata formazione; 

 di avere un’esperienza professionale dirigenziale non inferiore a cinque anni, maturati con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e determinato, prestati con o senza soluzione di continuità;  

 aver conseguito nell’ultimo triennio valutazioni annuali individuali positive; 

 di essere in possesso dei seguenti titolo di studio/abilitazioni professionali: 

- ________________________________________________________________________________ 
  conseguito presso_______________________________________________ il ________________ 

-  _______________________________________________________________________________ 
  conseguito presso____________________________________ il _______________ 

 

 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 

a) P.A.: _________________________________________________________________________ 

Indirizzo: _____________________________________________________________________ 



 
   

 
 

periodo: dal _____________________________ al ___________________________________ 

Profilo Professionale: ___________________________________________________________ 

Ruolo: ________________________________________  

Incarico dirigenziale: ____________________________________________________________ 

Tempo pieno/tempo parziale (precisare percentuale): __________________________________ 

Tempo determinato /indeterminato: ________________________________________________ 

categoria/livello ________ qualifica ________________________ (se qualifica non dirigenziale) 

struttura di assegnazione: ________________________________________________________ 

tipologia di attività svolta: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

b) P.A.: _________________________________________________________________________ 

Indirizzo: _____________________________________________________________________ 

periodo: dal _____________________________ al ___________________________________ 

Profilo Professionale: ____________________________________________________________ 

Ruolo: _________________________________________  

Incarico dirigenziale: ____________________________________________________________ 

Tempo pieno/tempo parziale (precisare percentuale): __________________________________ 

Tempo determinato /indeterminato: _________________________________________________ 

categoria/livello ________ qualifica _________________________ (se qualifica non dirigenziale) 

struttura di assegnazione: ________________________________________________________ 

tipologia di attività svolta: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

c) P.A.: _________________________________________________________________________ 

Indirizzo: _____________________________________________________________________ 

periodo: dal ___________________________________ al _____________________________ 

Profilo Professionale: ____________________________________________________________ 

Ruolo: _________________________________________  

Incarico dirigenziale: ____________________________________________________________ 

Tempo pieno/tempo parziale (precisare percentuale): __________________________________ 

Tempo determinato /indeterminato: _________________________________________________ 

categoria/livello ________ qualifica _______________________ (se qualifica non dirigenziale) 

struttura di assegnazione: ______________________________________________________ 



 
   

 
 

tipologia di attività svolta: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 di avere maturato le seguenti ulteriori esperienze lavorative: 

a) presso _________________________________ indirizzo ____________________________ 

periodo: dal ____________________ al ___________________________________________ 

qualifica ____________________________________________________________________ 

Tempo pieno/tempo parziale (precisare percentuale) _________________________________ 

natura giuridica rapporto di lavoro (subordinato, libera professione, collaborazione, progetto, 
ecc.) 
___________________________________________________________________________ 

tipologia di attività ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

b) presso _________________________________ indirizzo ____________________________ 

periodo: dal ____________________ al ___________________________________________ 

qualifica ____________________________________________________________________ 

Tempo pieno/tempo parziale (precisare percentuale) _________________________________ 

natura giuridica rapporto di lavoro (subordinato, libera professione, collaborazione, progetto, 
ecc.) 
___________________________________________________________________________ 

tipologia di attività ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

  di aver fruito di aspettativa senza assegni 

-dal ______________ al _______________ per motivi ___________________________________ 

-dal ______________ al _______________ per motivi ___________________________________ 

 

 di aver partecipato come discente agli eventi formativi attinenti al profilo di cui all’unita dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio (come da allegato C); 

 di aver partecipato come docente o relatore agli eventi formativi attinenti al profilo, di cui all’unita 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come da allegato D); 

 di allegare le pubblicazioni di cui all’unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come da allegato 
E). 

 che ogni comunicazione relativa all’avviso venga fatta presso l’indirizzo e-mail aziendale _______ 

 _________________________________________________________________________________ 



 
   

 
 

ovvero al seguente recapito mail personale: 
___________________________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali e civili, ai sensi e per gli effetti del DPR 445 del 
28.12.2000, dichiara che quanto riportato nel curriculum formativo e professionale allegato alla presente 
domanda è corrispondente al vero. 

Dichiara inoltre di accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando nonché le norme 
regolamentari in vigore presso questa Azienda. 

Esprime altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali in ordine alla comunicazione ed alla 
diffusione degli stessi, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 
679/2016.  

 

Si allega fotocopia di valido documento di identità. 

 

Data, __________________ 

Firma ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
 

 

ALLEGATO C) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
EVENTI FORMATIVI FREQUENTATI, attinenti al profilo, nel quinquennio antecedente al bando  
 In caso di più eventi, fotocopiare più volte il presente allegato. 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………........................................................................................... 

nato/a a  …….............................................................. il   ..................................... consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver 
partecipato ai seguenti eventi formativi: 

 

 Tipo di evento formativo (convegno, congresso, seminario, workshop …): …………………................... 

Denominazione: …………………....................................................……………….........…………………………. 

Organizzato da: …………………………….............................................................………………………………. 

Sede dell’evento: ……………………………............................................................………………………………. 

Durata: dal ………………………......................………  al ………………............................................................. 

□ con superamento di esame finale, con il punteggio di   ……………/…. 

□ il corso non prevedeva il superamento di un esame finale. 

 

 Tipo di evento formativo (convegno, congresso, seminario, workshop …): …………………................... 

Denominazione: …………………....................................................……………….........…………………………. 

Organizzato da: …………………………….............................................................………………………………. 

Sede dell’evento: ……………………………............................................................………………………………. 

Durata: dal ………………………......................………  al ………………............................................................. 

□ con superamento di esame finale, con il punteggio di    ..…………/….. 

□ il corso non prevedeva il superamento di un esame finale. 

 

 Tipo di evento formativo (convegno, congresso, seminario, workshop …): …………………................... 

Denominazione: …………………....................................................……………….........…………………………. 

Organizzato da: …………………………….............................................................………………………………. 

Sede dell’evento: ……………………………............................................................………………………………. 

Durata: dal ………………………......................………  al ………………............................................................. 

□ con superamento di esame finale, con il punteggio di …………/….. 

□ il corso non prevedeva il superamento di un esame finale. 

 

 Tipo di evento formativo (convegno, congresso, seminario, workshop …): …………………................... 

Denominazione: …………………....................................................……………….........…………………………. 

Organizzato da: …………………………….............................................................………………………………. 

Sede dell’evento: ……………………………............................................................………………………………. 

Durata: dal ………………………......................………  al ………………............................................................. 

□ con superamento di esame finale, con il punteggio di    .…………/….. 

□ il corso non prevedeva il superamento di un esame finale. 

 

Luogo e data   _________________     firma del dichiarante _____________________________ 



 
   

 
 

ALLEGATO D) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
EVENTI FORMATIVI – IN QUALITA’ DI DOCENTE/RELATORE – nel quinquennio antecedente al bando   
In caso di più eventi, fotocopiare più volte il presente allegato. 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………....................................................................... 

nato/a a   ……...................................................... il   ..................................... consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver partecipato 

ai seguenti eventi formativi: 

 

 Tipo di evento formativo (convegno, congresso, seminario, workshop …): ………………….............……… 

Denominazione: …………………………………………………………..................................................................…. 

Organizzato da: ……………………………………………………………................................................................... 

Sede dell’evento: …………………………………………………… ……................................................................ 

Durata: dal ………….......................……………………  al ………….........................................…………………….  

□ attività di docente/relatore per n. ore …………………… 

 

 Tipo di evento formativo (convegno, congresso, seminario, workshop …): ………………….............……… 

Denominazione: …………………………………………………………..................................................................…. 

Organizzato da: ……………………………………………………………................................................................... 

Sede dell’evento: …………………………………………………… ……................................................................ 

Durata: dal ………….......................……………………  al ………….........................................…………………….  

□ attività di docente/relatore per n. ore …………………… 

 

 Tipo di evento formativo (convegno, congresso, seminario, workshop …): ………………….............……… 

Denominazione: …………………………………………………………..................................................................…. 

Organizzato da: ……………………………………………………………................................................................... 

Sede dell’evento: ………………………………………………………................................................................ 

Durata: dal ………….......................……………………  al ………….........................................…………………….  

□ attività di docente/relatore per n. ore …………………… 

 

 Tipo di evento formativo (convegno, congresso, seminario, workshop …): ………………….............……… 

Denominazione: …………………………………………………………..................................................................…. 

Organizzato da: ……………………………………………………………................................................................... 

Sede dell’evento: ……………………………………………………………................................................................ 

Durata: dal ………….......................……………………  al ………….........................................…………………….  

□ attività di docente/relatore per n. ore …………………… 

 

Luogo e data   _________________     firma del dichiarante _____________________________ 

  



 
   

 
 

ALLEGATO E) 
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI, attinenti al profilo, nel quinquennio antecedente al bando  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………................................................................... 

nato/a a   ……...................................................... il   ..................................... consapevole delle sanzioni penali, nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la seguente 
produzione scientifica (da allegare in copia): 

(riportare la relativa numerazione anche sulla fotocopia allegata) 

 

1. Tipologia (pubblicazione, capitolo di libro, abstract, poster, atto di congresso): 
........................................................................................................…………….………….. ………………………… 

Titolo: ………………….............................................……...…………………….………………………………………. 

Autori: ……………………….............................................. …………………….…….………………………………….. 

Editore/rivista ……………….…………………..............................................……….…………………………………. 

Data di pubblicazione:    ………………………………. ………...............................................………………………… 

 

2. Tipologia (pubblicazione, capitolo di libro, abstract, poster, atto di congresso): 
........................................................................................................…………….………….. ………………………… 

Titolo: ………………….............................................……...…………………….………………………………………. 

Autori: ……………………….............................................. …………………….…….………………………………….. 

Editore/rivista: ……………….…………………..............................................……….…………………………………. 

Data di pubblicazione: ………………………………. ………...............................................………………………… 

 

3. Tipologia (pubblicazione, capitolo di libro, abstract, poster, atto di congresso): 
........................................................................................................…………….………….. ………………………… 

Titolo: ………………….............................................……...…………………….………………………………………. 

Autori: ……………………….............................................. …………………….…….………………………………….. 

Editore/rivista: ……………….…………………..............................................……….…………………………………. 

Data di pubblicazione: ………………………………. ………...............................................………………………… 

 

4. Tipologia (pubblicazione, capitolo di libro, abstract, poster, atto di congresso): 
........................................................................................................…………….………….. ………………………… 

Titolo: ………………….............................................……...…………………….………………………………………. 

Autori: ……………………….............................................. …………………….…….………………………………….. 

Editore/rivista: …………………………………..............................................……….…………………………………. 

Data di pubblicazione: ………………………………. ………...............................................………………………… 

 

Dichiara altresì, che le copie delle pubblicazioni allegate alla presente istanza, sono conformi agli originali in suo 
possesso, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000. 

 

Luogo e data   _________________     firma del dichiarante _____________________________ 
 

 
 
 


