Allegato 1B

Domanda di partecipazione al Bando per la costituzione del
“Comitato dei cinquanta ovidiani”
art. 3, comma 7, legge 29 dicembre 2017, n.226
SEZIONE B) UNIVERSITA’ E AFAM
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
bando50ovidiani@miur.it

Io sottoscritto/a Nome________________________Cognome______________________________
Nato/a a _______________________________ il ________________________________________
Stato di nascita______________________________Cittadinanza___________________________
Email___________________________________ Tel.____________________________________

CHIEDO
di partecipare alla selezione per l’individuazione dei componenti del “Comitato dei cinquanta
ovidiani” indetta ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge dicembre 2017, n. 226 alla Sezione B)
Università e AFAM.
A tal fine dichiara (contrassegnare con una X le voci che interessano):
 di aver conseguito un diploma di laurea o un diploma accademico, ovvero un titolo di
studio estero ad essi equipollente, discutendo una tesi di laurea o di diploma di argomento
ovidiano (Ovidio, la vita, le singole opere, la fortuna) in ambito letterario e/o artistico (arti
visive, pittura, scultura, musica, spettacolo);
 di avere svolto un progetto di ricerca di argomento ovidiano;
 di svolgere attualmente (da almeno un anno) progetto di ricerca di argomento ovidiano;
 di avere scritto e pubblicato monografie, saggi o articoli o realizzato lavori artistici, anche in
formato multimediale dedicati alla vita, all’opera e ai luoghi legati alla figura di Ovidio.
Allega, inoltre, alla presente domanda i seguenti documenti:
 fotocopia del proprio documento di identità valido;
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 curriculum vitae et studiorum (in italiano o in inglese, max 3 pagine);
 modulo sottoscritto per il consenso al trattamento dei dati personali (consenso al
trattamento);
 certificazione attestante il conseguimento del diploma di laurea o del diploma accademico,
con l’indicazione della votazione finale conseguita e l’anno accademico di conseguimento.
Ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un’Istituzione italiana, la certificazione potrà
essere sostituita da un’autocertificazione ai sensi della normativa vigente;
 copia della tesi di laurea o di diploma accademico dichiarata conforme all’originale,
accompagnata dalla eventuale traduzione in lingua italiana o inglese;
 per gli studiosi che hanno svolto o stanno svolgendo un progetto di ricerca di argomento
ovidiano, tutti gli atti relativi al progetto svolto o in corso di svolgimento;
 per gli autori di monografie, saggi o articoli dedicati alla figura di Ovidio, ovvero di opere
artistiche, anche in formato multimediale dedicati alla vita, all’opera e ai luoghi legati al
Poeta, i suddetti lavori o loro estratti e descrizioni.

Dichiaro, altresì, per tutte le informazioni contenute nella domanda di partecipazione al Bando di
selezione per il “Comitato dei cinquanta ovidiani” di essere consapevole delle sanzioni penali
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate
dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese
(articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).
Data_____________________

Firma ______________________________

Manifestazione del consenso informato
L’interessato dichiara di aver dato lettura dell’informativa sul trattamento dati personali e, ai
sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e dell’art. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679, esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri
dati personali, nei limiti, per le finalità e le per la durata precisati nell’informativa. Sono fatti salvi i
trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi.
Data_____________________

Firma ______________________________
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