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QUESITI - aggiornati al 07/01/2021 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

RESPONSABILE DELLA RICERCA 

 

Quesito n. 3 del 05/01/2021 

Vorrei chiedere se è possibile inviare il CV in inglese. La lista delle pubblicazioni va inserita nel CV? Posso 

includere due lettere di referenza in inglese, di docenti universitari, oltre ai loro recapiti?  

Risposta 

È richiesta la trasmissione del Curriculum Vitae in lingua italiana. È possibile includere la lista delle 

pubblicazioni e le lettere di referenza in lingua inglese nel file pdf del Curriculum Vitae.  

Quesito n. 2 del 31/12/2020 

Non mi è chiaro se la domanda di partecipazione, il Curriculum Vitae e la copia di un documento di identità 

debbano essere inviati tutti in un unico .pdf o se si debbano inviarli in tre files separati, ciascuno contenente 1. 

la domanda di partecipazione, 2. il curriculum vitae e 3. la copia di un documento di identità. 

Inoltre, il CV va reso ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 o non è necessario? 

Risposta 

Non è permesso l’invio di più file, ad esempio di singole pagine, per ciascuna tipologie di documento. È 

possibile trasmettere la domanda di partecipazione, il Curriculum Vitae e la copia di un documento di 

identità in corso di validità o sotto forma di n. 3 pdf separati o in un unico pdf.  

Inoltre, l’art. 5 dell’Avviso specifica che: “le dichiarazioni formulate nella domanda e negli allegati sono da 

ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa” dai candidati aventi titolo all’utilizzazione delle forme di 

semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato”. 

Quesito n. 1 del 16/12/2020 

Con la presente per chiedere se il requisito del Dottorato di ricerca sia perentorio o può essere mutuato 

dal conseguimento della Scuola di Specializzazione biennale post lauream e/o da Assegno di ricerca presso  

Università italiana/straniera. 

Risposta 

L’art. 2 dell’Avviso indica tra i requisiti di ammissione il conseguimento di un dottorato di ricerca rilasciato 
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da Università italiane o straniere. Il diploma di Scuola di Specializzazione e/o l’Assegno di ricerca non 

rientrano quindi tra i titoli previsti dall’Avviso.  


