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QUESITI - aggiornati al 13/01/2022 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI 

 

 

Quesito n. 1 del 13/01/2022 

Il modello A richiesto per manifestare interesse alla candidatura riporta la seguente frase: 

Si allega la seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae in formato europeo o in ogni caso contenente tutti gli elementi che costituiscono 

oggetto di valutazione (titoli ed esperienze professionali), datato e sottoscritto; 

2. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Per contro, nell'avviso di selezione si richiedono come allegati necessari i seguenti: 

I candidati devono inviare la seguente documentazione: 

a) la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il "Modello A", completa di tutte le 

dichiarazioni e gli allegati, e sottoscritta dal candidato a pena di esclusione; è obbligatoriamente richiesto 

l'invio di un unico documento in formato PDF; 

b) un riepilogo dei titoli accademici conseguiti e delle esperienze professionali maturate secondo il 

“Modello B", debitamente compilato, datato e sottoscritto; è obbligatoriamente richiesto l'invio di un unico 

documento in formato PDF; 

c) il curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, redatto in formato europeo o in ogni caso 

contenente tutti gli elementi che costituiscono oggetto di valutazione (titoli ed esperienze professionali di 

cui ai precedenti articoli 2 e 3); è obbligatoriamente richiesto l'invio di un di un unico documento in formato 

PDF; 

d) copia di un documento di identità in corso di validità; obbligatoriamente richiesto l'invio di un di un unico 

documento in formato PDF. 

Si prega di specificare se la compilazione del modello B può essere considerata NON obbligatoria se 

sostituita dalla presentazione di un CV in formato Europeo riportante le medesime informazioni del 

modello. 

Risposta 

Secondo quanto specificato dell'Art. 5 dell'Avviso di selezione, per la presentazione di una manifestazione 
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di interesse, "I candidati devono inviare la seguente documentazione:  

a) la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il "Modello A", completa di tutte le 

dichiarazioni e gli allegati, e sottoscritta dal candidato a pena di esclusione; è obbligatoriamente richiesto 

l'invio di un unico documento in formato PDF; 

b) un riepilogo dei titoli accademici conseguiti e delle esperienze professionali maturate secondo il 

"Modello B", debitamente compilato, datato e sottoscritto; è obbligatoriamente richiesto l'invio di un unico 

documento in formato PDF; 

c) il curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, redatto in formato europeo o in ogni caso 

contenente tutti gli elementi che costituiscono oggetto di valutazione (titoli ed esperienze professionali di 

cui ai precedenti articoli 2 e 3); è obbligatoriamente richiesto l'invio di un unico documento in formato PDF;  

d) copia di un documento di identità in corso di validità; è obbligatoriamente richiesto l'invio di un unico 

documento in formato PDF." 

La compilazione e l'invio del “Modello B” NON possono essere sostituiti dalla presentazione di un 

curriculum vitae in formato europeo, seppur contenente le medesime informazioni del “Modello B”. 

 

 

 

 

 


