
 

 
  

 

 

 

ALLEGATO 2 
 

 
MODULO DI CANDIDATURA 

per la costituzione di una “long list” di esperti (persone fisiche) per il conferimento di 

incarichi di docenza in materia di contratti pubblici 

 
Il/la sottoscritto/a…………………………………., nato a………………………….………………, il…...………..…, 

CF………………….…, residente in Via/Piazza……………………….….…… n..… Cap………………….., 

Città………………………., Prov…………., tel……./……..………  cell………………….  fax………………….,  

E-mail ………………………………………………….. 

P.IVA………………………………….….….   intestata a…………………................................ 

indirizzo a cui devono essere inviate le comunicazioni………………………………………………………..……... 

 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

1. di possedere i seguenti requisiti per l’iscrizione alla long list: 

▪ cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

▪ godimento dei diritti civili e politici; 

▪ non aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione; 

2. di essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali indicate nel curriculum allegato alla 
presente domanda; 

3. (barrare l’alternativa di interesse) 

  di appartenere ai ruoli della pubblica amministrazione (sezione 1 – art.2 avviso); 

  di non appartenere ai ruoli della pubblica amministrazione (sezione 2 – art.2 avviso). 

 
E CHIEDE 

a) di essere inserito nella “long list” per il conferimento di incarichi di docenza in qualità di: 

  Docente 
 

b) di esprimere la propria preferenza a svolgere l’attività formativa nelle seguenti sedi delle Regioni e 
delle Province autonome (barrare una o più alternative d’interesse): 

 Tutte le Regioni/Province autonome 

 Regione Abruzzo  Regione Basilicata  Regione Calabria  Regione Campania 

 Regione Emilia-Romagna  Regione Friuli Venezia Giulia  Regione Lazio  Regione Liguria 

 Regione Lombardia  Regione Molise  Regione Piemonte  Regione Marche 

 Regione Puglia  Regione Sardegna  Regione Sicilia  Regione Toscana 

 Regione Umbria  Regione Valle d’Aosta  Regione Veneto  Provincia aut. Trento 

 Provincia aut. Bolzano    
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c) di esprimere la propria preferenza a svolgere l’attività formativa nei seguenti settori didattici: 
(barrare una o più alternative d’interesse) 

 Le procedure e la suddivisione in lotti  La risoluzione delle controversie giudiziali e 
stragiudiziali 

 I contratti sotto soglia, la centralizzazione e 
qualificazione delle stazioni appaltanti e il RUP 

 I contratti di concessione e il partenariato pubblico 
privato 

 La qualificazione degli operatori e i motivi di esclusione  La programmazione, la progettazione e l’esecuzione 

 I criteri di aggiudicazione e la commissione giudicatrice  La gestione della fase di esecuzione 

 
 
 
ALLEGA alla presente domanda la seguente documentazione: 

− Curriculum vitae datato e firmato 

− Copia documento di identità in corso di validità 
 
 
 
 
 
 
Data   Firma  

 
 
 
Ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003 il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali contenuti nel presente modulo e nel curriculum allegato. 

 
 
Data   Firma  

 


