
 

 

Ministero dell’università e della ricerca 
Segretariato Generale 

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma 

Indirizzo PEO: dgpbss@mur.gov.it  

Tel. 06 97727932 

 

 Alla Direzione generale del personale, del 

bilancio e dei servizi strumentali del 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

PEO: dgpbss@mur.gov.it  

 

                                                                                     

 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a ____________________________ il 

_________________, C.F._______________________________________________, residente a 

___________________.  

 

RICHIEDE 

    

di partecipare all’avviso con cui è stata indetta una procedura per la ricerca, all’interno 

dell’Amministrazione centrale, dei seguenti profili professionali: 

 

  2 risorse per le attività di assistenza e supporto nelle iniziative, cui il Ministero partecipa, 

quali Partnership europee, CSA, ERA – Net, Bandi delle JPI e delle organizzazioni ex artt. 

185 e 187 TFUE. 

 1 risorsa per il progetto JPCOFUND2 con il ruolo di Sientific Advisor.  

 1 risorsa per profilo di collaboratore esperto nella gestione della partnership SBEP. 

 1 risorsa per il profilo di collaboratore nella gestione della partnership SBEP, con sede a 

Bruxelles. 

 

A tal fine, sotto propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n° 445/00, consapevole delle 

sanzioni penali e delle conseguenze di decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni 

false o mendaci 

 

 

ALLEGATO SUB  “B” MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE all’interpello del 12.09.2022 per la 

selezione di risorse professionali idonee allo svolgimento delle attività connesse alla 

realizzazione, al management e alla rendicontazione di progetti di ricerca e partnership 

europee, ERA-Net, CSA, Bandi transnazionali, ex art. 185 e 187 TFUE 
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DICHIARA  

 

1) di essere dipendente di ruolo in servizio presso ________________ (indicare DG e Ufficio di 

appartenenza) del Ministero dell’Università e Ricerca; 

2) di essere inquadrato nell’area funzionale III, fascia economica _____; 

3) di avere una esperienza professionale di ____ anni, nelle aree individuate nella Tabella 

allegata all’Avviso; 

4) di possedere il seguente titolo di studio: __________________________________________; 

5) di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese fluente; 

6) di aver preso visione dell’informativa privacy allegata alla presente domanda; 

7) che le dichiarazioni contenute nel curriculum formativo e professionale allegato sono veritiere 

e sono rese ai sensi del D.P.R. n°445/00 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui 

all’art.76 del D.P.R. medesimo in caso di false dichiarazioni. 

 

Per eventuali comunicazioni si indica il seguente indirizzo e-mail: (PEO): _____________________ 

 

Allega: 

• Curriculum Vitae; 

• Copia firmata del documento d’identità; 

• Nulla osta del Direttore Generale della DG di afferenza. 

 

Luogo e data  __________ 

 

IL DICHIARANTE 

 ___________________________ 
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Allegato al modello di autocertificazione della domanda di partecipazione - Informativa sul 

trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la 

presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano. 

 

Titolare del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’università e della ricerca, con sede in Roma 

presso Largo Antonio Ruberti n.1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti 

degli interessati, email dginternazionalizzazione@pec.mur.gov.it, Direzione generale 

dell’internazionalizzazione e della comunicazione. 

 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’università e della ricerca è stato 

individuato con Atto di designazione del Ministro dell’università e della ricerca prot. n. 9 del 9 aprile 

2021 nella Dott.ssa Silvia Nardelli - Dirigente presso l'Ufficio II della Direzione dell’Università e 

della Ricerca. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero per la gestione della 

procedura di cui all’Avviso al quale Lei sta partecipando, con successiva comunicazione, per gli 

adempimenti di competenza, della lista degli idonei alla Direzione Generale per le risorse umane e 

finanziarie.  

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, esclusivamente dal 

personale e da collaboratori del Titolare del Trattamento, ai sensi della Direttiva del Ministro n. 239 

del 25 marzo 2019. 

I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 

europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati. 

La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall’esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il titolare del trattamento, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e) 

del Regolamento (UE) 2016/679. Infatti, come previsto dall’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165, ai fini della individuazione delle risorse professionali di cui all’Avviso al quale Lei sta 

rispondendo, è necessario procedere ad apposita ricerca all’interno del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca ed, eventualmente e subordinatamente alla infruttuosità della stessa, 

all’attivazione di una specifica procedura per il conferimento di incarichi di collaborazione finalizzati 

al soddisfacimento delle esigenze di cui all’Avviso stesso. 
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Obbligo di conferimento dei dati 

I dati da Lei conferiti hanno natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro 

mancato, parziale o inesatto conferimento determina, quale conseguenza, l’impossibilità di prendere 

in esame la Sua domanda. 

 

 

Destinatari del trattamento  

I dati personali raccolti, una volta acquisiti dall’interessato unicamente per il conseguimento delle 

finalità indicate, sono trattati dal personale del MUR autorizzato al trattamento. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali  

I dati personali, raccolti e trattati secondo la presente Informativa, verranno conservati dal Titolare in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa per il tempo 

occorrente all’esecuzione dei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti 

previsti da norme di legge o regolamento. I Suoi dati verranno cancellati non appena si renderanno 

superflui, in relazione alle finalità descritte. 

 

Diritti degli interessati 

Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 

a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 

• la conferma dell’esistenza dei dati personali, 

• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del 

loro trattamento, 

• la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 

• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del 

trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono 

essere comunicati, 

• il periodo di conservazione, 

• la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali, 

• il diritto di opporsi al loro trattamento, 

• il diritto di proporre un reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali; 

b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 

c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 

d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 

e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 

f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 

g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
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compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo 

significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679). 

In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento 

per esercitare i Suoi diritti. 

 

Diritto di reclamo 

Ove gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al 

Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 

Processo decisionale automatizzato 

Il trattamento non contempla un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

 

 

 

Luogo e data  __________ 

 

IL DICHIARANTE 

 ___________________________ 
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