
 
 

Allegato 2 
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE1  

 
Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________ nato a _______________________ il __________  

 
PRESENTA 

 
le seguenti pubblicazioni, nel limite massimo di 12 previsto dal bando (ivi compresa la tesi di dottorato, se 
presentata), ai fini della valutazione nella selezione a n.1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) 
per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilita' e statistica matematica, s.s.d. MAT/06 - 
Probabilita' e statistica matematica: 
 

N. Tipologia del 
prodotto scientifico 

(articolo, monografia, 
contributo in volume ecc.) 

Autore/i Titolo del prodotto 
(dell’articolo/contributo in 
volume/voce…) e riferimento (ISBN) 

Titolo della 
rivista/volume/dizionario 

contenente 
l’articolo/contributo/voce 

e riferimento  
(ISSN-DOI-ISBN) 

Anno di 
pubblicazione 

 

1 -       

2 -       
3 -       
4 -      
5 -      
6 -      
7 -      
8 -      
9 -       
10 -      
11 -      
12 -      

 
A tal fine il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci,  
 

DICHIARA  
- che le copie delle pubblicazioni indicate nel predetto elenco, presentate esclusivamente su supporto informatico 

allegato alla domanda di partecipazione o inviate insieme alla domanda per PEC, sono conformi agli originali in proprio 
possesso e sono già state pubblicate nel rispetto degli eventuali obblighi di legge (come già attestato nella domanda), 
fatto salvo quanto dichiarato al punto seguente; 

- (eventuale) che le pubblicazioni di cui ai numeri ___________ dell’elenco sono copie di dattiloscritti finali, conformi 
agli originali in proprio possesso, che sono stati accettati per la pubblicazione ed in particolare: 
1) per la pubblicazione n.___ dell’elenco: 

 |_| il sottoscritto dichiara che è stata accettata per la pubblicazione dall’Editore __________ in data _____________ 
ovvero  
|_| allega apposita attestazione di accettazione dell’Editore ____________rilasciata in data _______________ 

2) per la pubblicazione n.___ dell’elenco: 
|_| il sottoscritto dichiara che è stata accettata per la pubblicazione dall’Editore __________ in data _____________ 
ovvero  

|_| allega apposita attestazione di accettazione dell’Editore ____________rilasciata in data _______________ 

3) ….ecc. 

 

Data ____________________     Firma leggibile 

 _________________ 

                                                           
1 Con riferimento alle pubblicazioni da poter presentare ai fini della valutazione e sulle relative modalità di presentazione si rinvia a quanto previsto dal bando. 

 


