ALLEGATO B
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI CURRICULUM
Il/la sottoscritto/a(cognome e nome) __________________________________________________nato/a il_________
a__________________________________________________________, residente in __________________________
(provincia di_______________) (cap_______), in via__________________________________ Tel._______________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA
a)

le competenze tecnico-professionali necessarie per l’effettivo svolgimento della tipologia di incarico in oggetto;

b) lo scenario organizzativo in cui ha operato nei precedenti incarichi;
c)

i ruoli di responsabilità precedentemente rivestiti;

d) la rilevanza dell’attività di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;
e)

i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

f)

la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la propria
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

g) la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze, con indicazioni di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
h) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (art. 6 del D.P.R. 484/97) ;
i)

i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere;

j)

l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue
di insegnamento;

k) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di
cui all’art. 9 del DPR 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
l)

altri eventuali ulteriori titoli utili agli effetti della valutazione di merito.

m) eventuale produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, della quale produzione sarà valutato l’impatto sulla
comunità scientifica.

Data
______________________________
(firma per esteso e leggibile)

