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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AMMISSIONE 

 AL CORSO DI ALTA FORMAZIONEINTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY  - IBA 

 

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

 la competitività negli scenari internazionali è oggi un obiettivo prioritario delle imprese di 

ogni dimensione. In particolare, quelle italiane, data la stasi della domanda interna, devono 

guardare con grande attenzione ai mercati esteri, soprattutto nei Paesi dell’Est asiatico ed 

europeo, dell’America latina, del Golfo arabo, senza tuttavia dimenticare quelli tradizionali 

come gli Stati Uniti e l’Unione Europea; 

 per gestire i processi di internazionalizzazione occorrono risorse umane in grado di 

affrontare contesti economici, istituzionali e culturali spesso profondamente diversi e le 

competenze necessarie non possono essere improvvisate e, quindi, soprattutto le imprese 

piccole e medie hanno bisogno di figure professionali formate ad hoc, da potere inserire in 

tempi brevi nei processi operativi; 

 questa esigenza, avvertita in modo particolare in Campania e nel Meridione in generale, ha 

fatto emergere il ruolo cruciale delle Istituzioni, le quali hanno il dovere di fornire un 

supporto alle imprese, facilitando la realizzazione di adeguate iniziative formative; 

 presso il DEMM sono state già svolte con successo, sempre in collaborazione con ICE, il 

“Corso di Alta Formazione per l’Internazionalizzazione delle imprese – CorCE 

Campania” nel 2014 e il Corso di Alta Formazione per Export Manager – CEM, nel 2015; 

 è stata sottoscritta un’apposita convenzione tra, da un lato, l’Agenzia per la Promozione 

all’Estero e l’Internazionalizzazione delle  imprese italiane – ICE, e, dall’altro, il 

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli 

Studi del Sannio - DEMM, il Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, il Dipartimento di Scienze Umane e 

Sociali dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, il Dipartimento di Studi 

Aziendali e Quantitativi dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, il Dipartimento 

di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli, il Dipartimento di Studi e 

Ricerche Aziendali Management and Information Technology dell’Università degli Studi di 

Salerno e l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” per la realizzazione del “Corso 

di Alta Formazione International Business Academy (IBA)”, come volano di crescita 

socio-economica del territorio e ponte di collegamento tra imprese e giovani che operano o 

intendono operare nei mercati internazionali. 

Art.1 

Indizione  

È indetto il bando per l’ammissione al Corso di Alta Formazione International Business 

Academy (IBA), di seguito denominato “Corso”, finanziato dall’Agenzia per la Promozione 

all’Estero e l’Internazionalizzazione delle  imprese italiane – ICE e realizzato dai soggetti 
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Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi 

del Sannio - DEMM, Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di 

Napoli L’Orientale, Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell’Università degli Studi di 

Napoli Parthenope, Dipartimento di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli, il 

Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali Management and Information Technology 

dell’Università degli Studi di Salerno e l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. 

 

Art.2 

Obiettivi e finalità del Corso 

L’obiettivo del Corso è formare una figura professionale esperta nei processi di 

internazionalizzazione delle imprese, in grado di gestire le attività per la crescita all’estero del 

business. 

 

Art.3 

Destinatari, numero di posti disponibili e requisiti di ammissione 

Il Corso si rivolge a giovani laureati o professionisti che vogliono sviluppare competenze specifiche 

nella gestione internazionale delle imprese ed è aperto ad un massimo di 20 (venti) allievi. 

I requisiti di ammissione sono: 

 

 Diploma di laurea in qualsiasi disciplina conseguito con le modalità precedenti 

all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509 o titolo 

equipollente; 

ovvero 

 Laurea triennale o laurea specialistica in qualsiasi disciplina, conseguita con le 

modalità previste dal Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509 o titolo 

equipollente; 

ovvero 

 Laurea magistrale in qualsiasi disciplina conseguita con le modalità previste dal 

decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 o titolo equipollente; 

ovvero 

 analogo titolo accademico conseguito presso università straniere. 

 

Art. 4 

Titoli valutabili 

I titoli valutabili, diversi da quelli richiesti come requisiti di ammissione alla selezione dall’articolo 

3 del presente avviso, sono di seguito riportati: 

 titolo di studio, come specificato nella elencazione dei requisiti di ammissione, all’articolo 3 

del presente avviso, con riguardo al punteggio conseguito; 

 tesi di laurea; 



 
Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 

 

 

 

82100 Benevento – Piazza Arechi II, Palazzo De Simone   P.I. 01114010620 

Tel. 0824305210-12  fax 0824305229e-mail: demm@unisannio.it 

3 

 

 pubblicazioni individuali o non individuali (ma con specifica determinazione del 

contributo);  

 esperienze lavorative, debitamente documentate; 

 periodi di studio in Italia o all’estero, debitamente documentati; 

 conoscenza certificata di lingua straniera. 

I titoli dei quali i candidati richiedono la valutazione devono essere prodotti entro il medesimo 

termine perentorio di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione alla 

selezione e debbono essere debitamente certificati con le modalità previste dall’articolo 5 del 

presente avviso di selezione. 

Art.5 

Domanda di ammissione 

Gli interessati devono far pervenire la domanda di ammissione mediante consegna a mano, a pena 

di esclusione, al Protocollo del Dipartimento di Dipartimento di Diritto, Economia, Management e 

Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio - DEMM, in Benevento alla Piazza 

Arechi II, Palazzo De Simone (primo piano), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13.00, 

entro e non oltre il termine perentorio del 16 dicembre 2015. 
Nel plico, il candidato dovrà inserire la domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in 

lingua italiana e in carta libera, sottoscritta con firma autografa originale, potendo utilizzare, a tal 

fine, lo schema di cui all’Allegato A), riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, 

i candidati sono tenuti a fornire. 

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il Curriculum vitae in Formato 

Europeo del candidato da rendersi come dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di 

notorietà, nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 

dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di scadenza fissato per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla selezione, fa fede, esclusivamente, il timbro con il protocollo di 

arrivo apposto sul plico dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Diritto, Economia, 

Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio - DEMM. 

Sul plico di trasmissione della domanda dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la dicitura 

“DEMM -Selezione per ammissione al Corso di Alta Formazione International Business 

Academy. 

 

In alternativa alla consegna a mano, la domanda può essere spedita con un messaggio di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo demm@cert.unisannio.it, avente come oggetto,a pena 

di esclusione, la dicitura “DEMM -Selezione per ammissione Corso di Alta Formazione 

International Business Academy”. 

In questi caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale devono 

essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale ed essere allegati al messaggio di 

posta elettronica certificata in versione informatica. I documenti informatici privi di firma digitale 

saranno considerati come non sottoscritti. Per i documenti informatici, devono essere utilizzati,a 

mailto:demm@cert.unisannio.it
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pena di esclusione, formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente “PDF” e “TIFF”. 

Nel caso di invio mediante posta elettronica certificata, la ricevuta di ritorno verrà inviata 

automaticamente dal relativo gestore per cui non è necessario procedere alla trasmissione degli 

stessi in versione cartacea, né richiedere alla Amministrazione la conferma della loro ricezione.  

 

Ai sensi dell’articolo 33 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., i titoli, atti e documenti redatti in lingua 

straniera, certificanti sia i requisiti di ammissione che i titoli valutabili di cui ai precedenti articoli 

2 e 3, devono essere corredati della traduzione in lingua italiana, che deve essere certificata come 

conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un 

traduttore ufficiale. 

 

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione 

dalla procedura selettiva stessa: 

a) i propri dati anagrafici e fiscali (cognome, nome  - le donne coniugate dovranno indicare il 

cognome da nubile -  data e luogo di nascita, codice fiscale,  residenza con indicazione della città, 

provincia, C.A.P., via/piazza, numero civico); 

b) il domicilio o recapito eletto, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera 

che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva, un recapito 

telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica (ogni variazione del recapito dovrà essere 

tempestivamente comunicata alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Diritto, Economia, 

Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio - DEMM); 

c) il possesso dei requisiti di ammissione, che deve essere comprovato, a pena di esclusione 

dalla procedura di selezione, secondo le modalità appresso specificate: 

 per i titoli rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Gestori di Pubblici Servizi, 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa nelle 

forme di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 

dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, potendo utilizzare al tal 

fine il modulo all’uopo predisposto dall’Amministrazione (Allegato B), che contenga, con 

riferimento al conseguimento della laurea, l’indicazione della denominazione del titolo, 

della data di conseguimento, dell’Istituzione o dell’Ente che ha rilasciato il titolo e della 

votazione riportata; 

 per i titoli rilasciati da altri soggetti, diversi dalle Pubbliche Amministrazioni o dai 

Gestori di Pubblici Servizi, secondo una delle seguenti modalità: 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa nelle forme 

di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 

dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, potendo utilizzare 

al tal fine il modulo all’uopo predisposto dall’Amministrazione (Allegato B),che 

contenga, con riferimento al conseguimento della laurea, l’indicazione della 

denominazione del titolo, della data di conseguimento, dell’Istituzione o dell’Ente 

che ha rilasciato il titolo e della votazione riportata; 
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 documento in originale; 

 documento in copia autentica; 

 documento in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, 

 ai sensi degli articoli 19 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 

dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti la 

conformità all’originale, potendo utilizzare al tal fine il modulo all’uopo 

predisposto dall’Amministrazione (Allegato B); 
d) il possesso dei titoli valutabili, diversi da quelli richiesti come requisiti di ammissione alla 

selezione, ai sensi dell’articolo 3 del presente avviso di selezione, che dovranno essere 

documentati con una delle modalità indicate nel precedente punto c),potendo utilizzare al tal 

fine il modulo all’uopo predisposto dall’Amministrazione (Allegato B), specificando, nel caso 

di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà: 

 relativamente al punteggio conseguito alla laurea: la denominazione del titolo, la 

data di conseguimento del titolo, l’Istituzione o l’Ente che ha rilasciato il titolo e la 

votazione riportata; 

 relativamente alla tesi di laurea, il titolo della tesi stessa; 

 relativamente alle pubblicazioni, il titolo e la casa editrice e l’anno di stampa; 

 relativamente alle esperienze lavorative, la durata, l’oggetto dell’incarico, l’ente 

presso il quale si sta svolgendo o è stato svolto l’ incarico medesimo; 

 relativamente ai periodi di studio in Italia o all’estero, l’ente privato o pubblico 

presso il quale si sta svolgendo o è stato svolto il periodo di studio e la durata; 

 relativamente alla conoscenza certificata della lingua straniera, gli elementi 

identificativi della certificazione conseguita, ivi compresa la data del conseguimento, 

e dell’ente che ha rilasciato la certificazione medesima; 

e) l’essere a conoscenza che dovrà richiedere, a propria cura e spese, l’eventuale restituzione dei 

titoli presentati ai fini della selezione; 

f) l’ essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 

connesse alla selezione per la quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

 

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita 

richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo all’ausilio necessario per poter sostenere il 

colloquio. 

 

Sia i requisiti di ammissione che i titoli valutabili di cui ai precedenti articoli 3 e 4, devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso di selezione e 

dovranno essere prodotti entro il medesimo termine perentorio di scadenza stabilito per la 

presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nel rispetto delle modalità innanzi 

specificate. 
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La mancata indicazione e/o produzione anche di uno solo degli elementi e/o documenti 

specificati nelle precedenti lettere c) e d), comporta: 

 l’esclusione dalla procedura di selezione, se si tratta dei requisiti di ammissione; 

 la esclusione dalla valutazione del titolo o dei titoli, se si tratta dei titoli valutabili. 

 

Ai sensi dell’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, 

e  successive modifiche ed integrazioni, non è più richiesta l’autentica della firma in calce alla 

domanda. 

La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione dalla procedura di selezione. 

 

Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace e decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

(artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.). 

Resta, comunque, salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere all’accertamento della 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai candidati, ai 

sensi della normativa innanzi specificata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi 

necessari per consentire all’Amministrazione di effettuare le opportune verifiche. 

 

Alla domanda di partecipazione (Allegato A), dovrà essere allegata una fotocopia di un 

documento di riconoscimento, in corso di validità legale, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto 

del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed 

integrazioni. 
 

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Amministrazione universitaria può disporre, 

in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione dei candidati per 

mancanza di uno solo dei requisiti richiesti dal presente avviso. 

Art.6 

Modalità di ammissione e pubblicazione della graduatoria 

La selezione dei candidati è per titoli e colloquio. 

 

I colloqui avranno inizio il giorno 21 dicembre 2015, alle ore 10:00, e si terranno presso la sede del 

DEMM, in Benevento alla Piazza Arechi II, Palazzo De Simone (primo piano). 
 

La Commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi 

del Sannio - DEMM ed è composta da tre membri dei quali uno con funzioni di Presidente e gli altri 

due membri in qualità di Componenti. 

Ai lavori della Commissione esaminatrice parteciperà, altresì, un rappresentante dell’Agenzia per la 

Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE, con funzioni di 

supporto nella valutazione attitudinale e motivazionale dei candidati. 
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La Commissione valuterà, innanzitutto, l’ammissibilità del candidato alla selezione. 

 

A ciascun candidato, la Commissione potrà attribuire in sede di valutazione dei titoli, di cui all’ 

articolo 4, un massimo di 100 punti, suddivisi come segue: 

 fino ad un massimo di 30 punti per il voto di laurea (di cui fino a 15 per la laurea triennale, 

fino a 15 per la laurea specialistico/magistrale, fino a 30 per la laurea a ciclo unico 

conseguita con le modalità precedenti all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 3 

novembre 1999, n. 509 o titolo equipollente), eventuali seconde lauree sono conteggiate in 

“altri titoli”; 

 fino ad un massimo di 30 punti per altri titoli (esperienze lavorative e periodi di studio in 

Italia o all’estero, tesi di laurea, pubblicazioni) e conoscenza certificata di lingue straniere; 

 fino ad un massimo di 40 punti per il colloquio tecnico, motivazionale e in lingua inglese. 

 

Concluse le operazioni di valutazione dei titoli, così come registrate a verbale, la Commissione 

renderà noti gli esiti della valutazione, mediante affissione, all’Albo del Dipartimento di 

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi 

del Sannio - DEMM, di apposito avviso recante i punteggi attribuiti a ciascun candidato.  

La graduatoria di merito, formata secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva 

riportata da ciascun candidato, è approvata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi 

del Sannio - DEMM ed affissa all’Albo del Dipartimento. 

A decorrere dalla data di affissione, la graduatoria è immediatamente efficace e dalla medesima 

data  decorrono anche i termini per eventuali impugnative. 

Agli ammessi verrà data comunicazione mediante messaggio di posta elettronica certificata 

dall’indirizzo demm@cert.unisannio.it e, contestualmente, sarà richiesto loro di iscriversi al Corso 

in un termine prefissato. 

L’ammissione si perfeziona con il versamento del contributo di iscrizione da effettuarsi, a 

pena di esclusione, entro e non oltre 5 giorni successivi alla comunicazione di ammissione al 

Corso. 

Nel caso di rinuncia o di mancato pagamento della quota nel termine prefissato, subentra il 

candidato immediatamente posposto in graduatoria. 

 

Art.7 

Sede del Corso e modalità di frequenza 

Il Corso si svolgerà in Napoli, presso la sede del Università degli Studi di Napoli Parthenopein 

Napolialla via F. Petrarca, 80, Villa Doria D’Angri. 

La frequenza delle lezioni è obbligatoriae i requisiti minimi per il rilascio del titolo sono:  

 frequenza per un periodo non inferiore al 70% della durata complessiva delle lezioni di 

aula;  

mailto:demm@cert.unisannio.it
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 frequenza per un periodo non inferiore alla durata complessiva dello stage; 

 superamento della valutazione finale. 

 

Art.8 

Durata di svolgimento del Corso ed organizzazione delle attività formative 

Il Corso si svolgerà dal mese di gennaio per un ammontare complessivo di circa 420 ore di 

didatticacome da calendario. 

 

Sono previste due fasi di svolgimento del Corso, distinte e complementari:  

 una fase di aula full time di circa 14 settimane, n. 420 ore (6 o 7 ore per n. 4 o 5 giorni alla 

settimana);  

 una fase di stage, della durata di tre mesi, da svolgersi prevalentemente presso piccole o 

medie imprese internazionalizzate. In questa fase, l’ICE mette a disposizione di alcuni 

allievi, scelti in base ad apposita valutazione tra i partecipanti, una sede all’estero per un 

periodo di circa un mese, all’interno del complessivo trimestre di stage, per svolgere attività 

commerciale e di marketing di supporto alle esportazioni delle imprese partner sponsor.  

 

Art.9 

Quota di iscrizione 

In virtù dei finanziamenti ricevuti dal Dipartimento a titolo di borse di studio, che hanno consentito 

una significativa riduzione della quota di iscrizione al Corso per tutti i partecipanti, la quota di 

iscrizione al Corso è fissata in euro 3.000,00 (euro tremila/00), da versare, a pena di esclusione, 

entro e non oltre n. 5 giorni dalla comunicazione di ammissione al Corso che verrà effettuata 

mediante messaggio di posta elettronica certificata dall’indirizzo demm@cert.unisannio.it. 

 

Le coordinate bancarie per il versamento della quota di iscrizione sono di seguito specificate: 

Banca Popolare di Bari s.c.p.a. – Filiale di Benevento 
Indirizzo: Via Flora ang. Giustiniani - 82100 Benevento (BN) 
IBAN: IT83R0542404297000000000466 
BIC (Swift): BPBAIT3B 
 

Art. 10 

Pubblicità della procedura 

Il bando relativo alla presente procedura è pubblicato mediante affissione all’Albo Ufficiale del 

Dipartimento di Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 

dell’Università degli Studi del Sannio - DEMM e contestuale pubblicazione sul sito web 

dell’Università degli Studi del Sannio all’indirizzo www. unisannio.it,  sezione “Avvisi Ateneo”.  

 

 

 

mailto:demm@cert.unisannio.it
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Art.11 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai 

sensi del D.lgs. n. 196 del 2003, saranno raccolti a cura della Segreteria del Dipartimento di 

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi 

del Sannio - DEMM e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e 

del conseguente rapporto di lavoro. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto e regolare 

espletamento della procedura selettiva. Le medesime informazioni potranno essere comunicate 

unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridica ed 

economica del titolare dell’incarico. In ogni caso, l’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 

del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 

raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro 

trattamento. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Dipartimento di Diritto, Economia, 

Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio - DEMM, titolare del 

trattamento. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso di selezione si applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni vigenti in materia. 

 

Art. 12 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il 

Responsabile del Procedimento è il Prof. Giuseppe Marotta, Dipartimento di Dipartimento di 

Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio - 

DEMM. 

Chiarimenti e/o informazioni relativi alla presente procedura di selezione potranno essere richiesti 

al Segretario Amministrativo del Dipartimento, Dott.ssa Maria Marsullo (tel. 0824.305210 - 12, e-

mail: demm@unisannio.it - fax 0824.305229). 

 

Benevento, 4 novembre 2015 

     IL DIRETTORE 

Prof. Giuseppe Marotta 

 

 

 

 

 

mailto:demm@unisannio.it
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ALLEGATO A) 

Schema esemplificativo della domanda 

 (in carta libera) 

Al Direttore del Dipartimento  

di Dipartimento di Diritto, Economia,  

Management e Metodi Quantitativi  

dell’Università degli Studi del Sannio - DEMM 

 

Piazza Arechi II  

Palazzo De Simone 

82100 BENEVENTO 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

(le aspiranti coniugate devono indicare nell’ordine: cognome da nubile, nome) nato/a a 

___________________ (prov.___) Stato ______il ______  C.F. ____________________ sesso ___ 

e residente in ______________________________ (prov. _____) c.a.p. ______________ via 

___________________________ n. ___ Telefono _______________ e-mail __________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per 

l’ammissione al “Corso di Alta Formazione International Business Academy (I.B.A.)”organizzato 

dal Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi quantitativi dell’Università degli 

Studi del Sannio (DEMM). 

 A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, e ss.mm.ii, 

consapevole delle responsabilità assunte innanzi alla legge con il presente atto, e delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e ss.mm.ii, che costituiscono reato e comportano la 

perdita del beneficio ottenuto, 

DICHIARA 

(barrare le caselle e compilare) 

 di essere in possesso dei dati anagrafici e fiscali sopra riportati; 
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 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

ovvero 

 della seguente cittadinanza ____________________ (indicare l’eventuale possesso della 

cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea); 

 

  (limitatamente ai cittadini stranieri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione, ai sensi dell’art. 3 dell’avviso di 

selezione, come di seguito specificati (riportare tutti gli elementi necessari alla corretta 

identificazione dei titoli attestanti il possesso dei requisiti ed indicati nell’articolo 5, lettera c  

dell’avviso di selezione): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 di essere in possesso dei titoli valutabili, ai sensi dell’art. 4 dell’avviso di selezione, come di 

seguito specificati (riportare tutti gli elementi necessari alla corretta valutazione dei titoli, come 

indicati nell’articolo 5, lettera d dell’avviso di selezione): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

di essere portatore di handicap di tipo ___________________ e di aver necessità del seguente 

ausilio ______________________ (solo se portatori di handicap);  

 

 che il recapito presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione 

pubblica è il seguente: Comune_________________________________; Prov. ___________ Stato 

______; indirizzo__________________________________________; C.A.P. 

__________________ tel. _____________________; indirizzo di posta elettronica 

__________________________________; 

(ogni variazione del recapito dovrà essere tempestivamente comunicata alla Segreteria del 

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi 

del Sannio - DEMM); 

 

 di essere a conoscenza che, qualora inoltrerà richiesta in tal senso, la restituzione dei titoli e delle 

pubblicazioni presentati ai fini della selezione sarà effettuata con spese a suo carico; 
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  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 

connesse alla selezione per la quale le presenti dichiarazioni vengono rese; 

 

 di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e il trattamento, in generale, dei propri 

dati personali esclusivamente per motivi connessi all’espletamento della presente procedura di 

concorso, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 193. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ allega alla domanda: 

a) per ciascuno dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3dell’avviso di selezione e per 

ciascuno dei titoli valutabili di cui all’art. 4 dell’avviso di selezione, apposita 

documentazionecomprovante, secondo le modalità scelte tra quelle di specificate ai 

sensi dell’art. 5 lettere c) e d); 

b) Curriculum vitae in Formato Europeo reso come dichiarazione sostitutiva di certificazione 

e/o atto di notorietà, nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

(La mancata indicazione e/o produzione anche di uno solo degli elementi specificati nelle lettere 

c) e d) dell’art. 5 del bando di selezione, comporta: 

1) l’esclusione dalla procedura di selezione, se si tratta di requisiti di ammissione di cui all’art. 3 

dell’avviso di selezione; 

2) la esclusione dalla procedura di valutazione titoli, se si tratta dei titoli valutabili di cui all’art. 4 

dell’avviso di selezione). 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ dichiara, sotto la propria 

responsabilità, che quanto sopra affermato è veritiero e, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, si obbliga a comprovarlo 

secondo le modalità stabilite nel bando. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ allega alla domandafotocopia di 

un documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’art. 21 del Decreto del 

Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

 

Luogo e Data.....................................................  

Firma del candidato (per esteso e leggibile) …………………………… 
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ALLEGATO B) 

(da redigersi in carta libera) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

AI SENSI DEGLI ARTT. 19, 46 e 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA DEL 28.12.2000, N. 445 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

 

Al Direttore del Dipartimento  

di Dipartimento di Diritto, Economia,  

Management e Metodi Quantitativi  

dell’Università degli Studi del Sannio - DEMM  

Piazza Arechi II  

Palazzo De Simone 

82100 BENEVENTO 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ (le 

aspiranti coniugate devono indicare nell’ordine: cognome da nubile, nome)nato/aa 

____________________Prov._______Stato____________________il_______________sesso____

C.F._________________________residentea__________________________________prov.___ind

irizzo_________________________________________________________________ C.A.P. 

_________________Telefono:______________________e-mail ___________________________ 

 

al fine della partecipazione alla selezione, per titoli e colloquio, per l’ammissione al “Corso di Alta 

Formazione International Business Academy (I.B.A.)”organizzato dal Dipartimento di Diritto, 

Economia, Management e Metodi quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio (DEMM), 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, e ss.mm.ii, consapevole delle 

responsabilità assunte innanzi alla legge con il presente atto, e delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28/12/2000, che costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto, 

 

DICHIARA 

 di essere in possesso dei seguenti titoli costituenti requisiti di ammissione ai sensi dell’art. 3 

dell’avviso di selezione (per ciascuno dei requisitidi ammissione, di cui all’art. 3 dell’avviso di 

selezione, rendere apposita dichiarazione comprovante il possesso,  fornendo le indicazioni di cui 

alla lettera c dell’articolo 5):  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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 di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi dell’art. 4 dell’avviso di selezione (per 

ciascuno dei titoli, di cui all’art. 4dell’avviso di selezione, rendere apposita dichiarazione 

comprovante il possesso,  fornendo le indicazioni di cui alla lettera ddell’articolo 5): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

degli articoli 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, che le fotocopie 

relative ai titoli attestanti il possesso dei titoli attestanti i requisiti di ammissione e dei titoli 

valutabili rilasciati da soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni  o dai Gestori di Pubblici 

Servizi,di seguito indicate ed allegate alla presente dichiarazione sostitutiva, sono conformi 

all’originale: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a inoltre allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità ai sensi dell’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000, n. 445 

e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Luogo e Data.....................................................   

 

Firma del candidato (per esteso e leggibile) 

…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


