La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata dai candidati
esclusivamente tramite procedura informatica, (sito www.unicampania.it – Servizi on
line>Studenti>Concorsi on line. cliccare su > Accedi al servizio) a partire dal 11/01/2021
ed entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 05/03/2021.
La

procedura

informatica

di

presentazione

delle

domande

verrà

disattivata,

tassativamente, alle ore 23.59 del giorno 05/03/2021 e, pertanto, oltre tale termine non
sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione al concorso.
Sul sito internet www.unicampania.it è presente una guida operativa per l’iscrizione on line
ai concorsi per l’accesso ai corsi a numero programmato.
Per la partecipazione al concorso i candidati, sono tenuti, a pena di esclusione al
versamento di un contributo di partecipazione pari a € 100,00 entro il giorno 05/03/2021.
Detto versamento può essere effettuato attraverso canali sia fisici che online di banche e
altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli
home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5, utilizzando
l’Avviso di Pagamento PagoPA, che verrà generato nell’ambito della predetta procedura
informatica di iscrizione al concorso. Tale versamento non sarà in alcun caso rimborsato
ed è valido esclusivamente per il concorso per il quale si presenta la domanda di
partecipazione.
La mancata presentazione della domanda e il pagamento del contributo nei predetti
termini e con le modalità di seguito indicate costituisce motivo di esclusione dal concorso.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata - 24 ore su 24 – da
qualunque computer collegato in rete. I titoli, di cui al precedente art. 2, posseduti dal
candidato potranno essere inviati a partire dall’11/01/2021 ed entro e non oltre le ore
23.59 del 05/03/2021, da indirizzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo:
dip.scienzeetecnologieabf@pec.unicampania.it
Non saranno accettati titoli pervenuti oltre tale data. I predetti titoli dovranno essere
presentati secondo una delle seguenti modalità:

1) Mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall’interessato, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i., dalla quale si evinca, altresì laddove si
tratti di incarichi professionali o altre attività, l’organo che ha conferito formalmente
l’incarico, la natura e la durata dello stesso, che sia stato conferito con formale
provvedimento e che lo stesso sia stato portato regolarmente a compimento;
2) In copia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19
e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i., che ne attesti la conformità all’originale; la
dichiarazione del candidato dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente alla copia
del documento di riconoscimento. I candidati dovranno allegare alle suddette dichiarazioni,
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, nonché elenco riepilogativo in
duplice copia dei titoli dichiarati e posseduti. Coloro che intendono beneficiare della riserva
di posti di cui all’art. 1 devono produrre, oltre alla documentazione di cui ai punti 1) e 2) del
presente articolo, dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme e nei modi
previsti dalla vigente normativa in materia, dalla quale si evidenzia lo status giuridico
richiesto per ottenere il beneficio della predetta riserva.

