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IL DIRETTORE GENERALE
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. I INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA
NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"Modelling and Computation of Shocks and Interfaces" — ModCompShock
Grant Agreement n. 642768
Visti i decreti autorizzatori della spesa repertorio n. 827 del 22.3.2019 e n. 1521 del 21.5.2019
relativi alla richiesta, da parte del Dipartimento di Matematica e Informatica, per il conferimento
di n. I collaborazione esterna, per lo svolgimento dell'attività sullo sviluppo di metodi semilagrangiani conservativi per equazioni cinetiche prevista nell'ambito del progetto "Modelling and
Computation of Shocks and Interfaces" - ModCompShock, HORIZON 2020, MSCA-ITN-2014ETN : Marie Sklodowska Curie Innovative Training Networks (ITN-ETN), Grant Agreement n.
642768, il cui responsabile scientifico è il prof. Giovanni Russo;
Visto che il EU Grant Agreement n. 642768 (allegato I) prevede che il finanziamento sia utilizzato
per la realizzazione delle attività del progetto e per la formazione alla ricerca (Research Training);
Visto che nel Grant Agreement è prevista la figura dello short terni fellow; S-ESR Fellow (art.
2.2.1 dell'Annex I PART B del G.A.) al quale viene assicurato un compenso lordo mensile di
euro 3.118,37 comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, oltre ad una indennità
mensile di mobilità di euro 600,00 ed eventuali euro 500,00 a seconda dello stato di famiglia;
Considerato che la spesa complessiva, comprensiva di oneri a carico dell'Amministrazione è pari
ad € 35.346,96 e che la relativa copertura finanziaria grava sul cap. 15084616, impegno n. 45062/19 e impegno n. 26237-2/19.
Considerato che il sopracitato Grant Agreement n. 642768 prevede, tra l'altro, che l'incarico
venga affidato a persone che non abbiano risieduto o svolto la propria attività principale in Italia
per più di 12 mesi nei 3 anni immediatamente precedenti alla data di scadenza del bando e che,
pertanto, la procedura di ricognizione interna tra il personale dipendente di ruolo dell'Ateneo
attraverso apposito interpello, non deve essere espletata;
Considerata, pertanto, la necessità di avvalersi della collaborazione di n. I unità di personale
esterno, per l'espletamento dell'attività di cui sopra;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e ss.mm .ii., e in particolare l'art. 7;
Visto il regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa emanato con D.R. n. 6 del 4 gennaio 2016;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 e ss.mm .ii., e in particolare l'art. 22,comma 8;
Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed in particolare l'art. 1, comma 1131, lett. f);
AVVISA

È indetta una selezione per il conferimento di n. I rapporto di collaborazione esterna S-ESR Fellow,
per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, per lo svolgimento dell'attività sullo
sviluppo di metodi semi-lagrangiani conservativi per equazioni cinetiche prevista nell'ambito del
progetto "Modelling and Computation of Shocks and Interfaces" - ModCompShock, HORIZON
2020, MSCA-ITN-2014-ETN : Marie Sklodowska Curie Innovative Training Networks (ITN-ETN),
Grant Agreement n. 642768.

I requisiti accademici, culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione sono i
seguenti:
Laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale in discipline nei settori delle
scienze matematiche o fisiche o informatiche o ingegneristiche o analogo titolo
accademico conseguito anche all'estero e dichiarato equipollente o riconosciuto
equivalente ai suddetti titoli accademici;
Avere conseguito il diploma di laurea di cui al precedente punto da non più di 4 anni;
Non aver conseguito il titolo di dottore di ricerca;
Non aver risieduto o svolto la propria attività principale in Italia per più di 12 mesi nei 3
anni immediatamente precedenti alla data di scadenza del bando. Soggiorni brevi, come
le vacanze, non vengono presi in considerazione;
Pregressa esperienza nel settore dell'analisi numerica;
Pregressa esperienza nella programmazione matlab o altro linguaggio di programmazione
per uso scientifico (fortran, C, Python);
Conoscenza di base di modelli cinetici;
Conoscenza della lingua inglese.
Tipo di rapporto: collaborazione esterna.
Durata della collaborazione: n. 8 mesi
Il compenso lordo previsto per l'incarico è pari ad E 31.346,96 inclusi gli oneri a carico
dell'amministrazione.
È prevista inoltre una eventuale indennità pari ad € 4.000,00, inclusi oneri a carico
dell'amministrazione in relazione allo stato di famiglia alla data di decorrenza dell'incarico.
Il responsabile scientifico del progetto prof. Giovanni Russo verificherà il corretto svolgimento
dell'incarico mediante accertamento della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
affidati.
Per quanto disposto dagli artt. 5, comma 1, e 22, comma 8, del d. Lgs.75/2017, così come modificato
dall'art. 1, comma 1131, lett. f), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il contratto di cui al presente
avviso non potrà essere stipulato oltre il 30/06/2019.
Si avverte, altresì, che l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto per mancata copertura
finanziaria, per completamento della prestazione prima della scadenza del contratto e negli altri casi
previsti dalla normativa vigente.
L'Amministrazione, avvalendosi della collaborazione di tre esperti, procederà alla selezione
valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, sulla base di:
Esame dei titoli di studio e professionali;
Esperienze di lavoro inerenti alle attività oggetto dell'incarico precedentemente maturate.
Quanti fossero interessati dovranno presentare direttamente o inviare, a mezzo di raccomandata a.r.,
o tramite posta certificata (protocollo@pec.unictit) apposita domanda in carta semplice, in
autocertificazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A), indirizzata a Dipartimento di
Matematica e Informatica, Ufficio Amministrativo e del Personale — Viale Andrea Doria 6,
95125 — Catania.
Nel caso di presentazione diretta, la domanda andrà consegnata presso l'Ufficio Amministrativo e del
Personale della medesima struttura, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00
alle 13:00 e martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00.
Nella domanda, debitamente firmata a pena di esclusione, il candidato dovrà dichiarare i propri dati
anagrafici, la cittadinanza posseduta, il possesso dei requisiti accademici, culturali e professionali
richiesti per lo svolgimento della prestazione e il recapito per le comunicazioni inerenti alla presente

selezione. Tali domande dovranno essere corredate di fotocopia di un valido documento di
riconoscimento, nonché di un curriculum vitae, redatto secondo il modello di cui all'allegato B),
datato e sottoscritto, reso quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, comprensivo dei titoli e di ogni altra
informazione utile ai fini della valutazione comparativa e di due lettere di presentazione.
Le domande dovranno essere prodotte entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso all'albo on-line dell'Ateneo, a pena di esclusione.
Per le domande inviate a mezzo di raccomandata farà fede la data a timbro dell'ufficio postale
accettante.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate direttamente o spedite oltre il suddetto
termine perentorio.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande affidate al
servizio postale o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il numero di riferimento del presente bando dovrà essere riportato sulla domanda, nonché sulla busta
(vedi numero Rep. Decreti indicato nel timbro apposito a pag 1)
Per eventuali ulteriori informazioni relative al progetto possono essere richieste direttamente al
responsabile locale del progetto di ricerca prof. Giovanni Russo, e-mail russo@dmi.unict.it
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo on line dell'Ateneo e su apposita sezione del sito intemet
dell'Ateneo, nonché per una maggiore diffusione anche all'indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Sul sito intemet dell'Ateneo sarà, altresì, pubblicato l'esito della selezione.
Catania, 2 3 MAG, 2019
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Allegato A)
RIF: bando n. W?
Al direttore generale dell'Università degli Studi di CATANIA
nato/a a
11/La sottoscritto/a
via
n
in
P.
IVA
Fiscale)
selezione indetta con d.d. n.
del
collaborazione esterna per le esigenze della struttura

residente
il
codice di identificazione (codice
chiede di partecipare alla
per il conferimento di n. I rapporto di

A tal fine, il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
di essere in possesso della cittadinanza
di essere in possesso dei seguenti requisiti accademici, culturali e professionali richiesti per
lo svolgimento della prestazione:
laurea (specificare se vecchio ordinamento, specialistica o magistrale) in
presso
(classe di laurea
),l conseguita il
l'Università di
Ovvero

laurea triennale in
presso l'Università di
oggetto dell'incarico, denominato
l'Università di

), conseguita il
(classe di laurea
e master universitario, inerente alle attività
presso
conseguito il

(attestare il possesso degli eventuali ulteriori requisiti
culturali e/o professionali richiesti dal bando di selezione)

Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia dichiara che quanto
su affermato corrisponde a verità.
via
q sottoscritto elegge domicilio, agli effetti della presente selezione, in
, indirizzo di posta elettronica
telefono
n.
c.a.p.
, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
I) curriculum vitae, datato e sottoscritto, reso quale dichiarazione sostitutiva reso quale

dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, comprensivo dei titoli e di ogni altra informazione utile ai fini della
valutazione comparativa;
copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003, per
gli adempimenti connessi alla presente selezione pubblica.
Luogo

data
Firma

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

(COGNOME, Nome]

Indirizzo

(RECAPITI SOLO ISTITUZIONALI/DI LAVORO NON PERSONALI)

Telefono

Solo lavoro/istituzionali

Fax

Solo lavoro/istituzionali

E-mail

Solo lavoro/istituzionali

Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da — a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da — a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Pagina I - Curriculum vilae
/COGNOME, gnomo

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

CAPACITA E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Pagina 1 - Cumculum vitae di
[ COGNOME, gnome]

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc.]

ALLEGATI

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV.

Il sottoscritto
nato il
consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che tutti i dati e le informazioni contenuti nel
presente curriculum vitae corrispondono a verità.
Data

Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196
del 30 giugno 2003".
Data

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[COGNOME, gnomo J

firma
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Public selection for the Assignment of N.1 contract with external collaboration part of
the project "Modelling and Computation of Shocks and Interfaces" — ModCompShock
Grant Agreement n. 642768

Considering the decrees of expenditure n. 827 of 22.3.2019 and n. 1521 of 21.5.2019, related to the
request, from the Department of Mathematics and Computer Science for the assignment of n. I external
collaboration for conducting the activity in the development of conservative, semi-Lagrangian methods
for kinetic equations foreseen in the project "Modelling and Computation of Shocks and Interfaces" —
ModCompShock, HORIZON 2020, MSCA-ITN-2014-ETN: Mafie Sklodowska Curie Innovative
Training Networks (ITN-ETN), Grant Agreement n. 642768, whose scientific responsible is Professor
Giovanni Russo;
Considering that under EU Grant Agreement n. 642768 (Annex 1) funds are used for conducting the
activity of the project and the research training (Research Training);
Considering that the Grant Agreement involves short-term fellowship; S-ESR Fellow (Early Stage
Research) (art.2.2.1 of Annex I PART B of Grant Agreement) to whom is guaranteed a gross amount of

3.118,37 per month inclusive of administrative expenses plus a mobility allowance egual to € 600 00
per month and a family allowance equal to 500 00 depending on the family statusConsidering that the overall payment, inclusive of administrative expenses, is equal to € 35.346,96 and
that the entire coverage will weigh on chapter 15084616, commitment of expenditure n. 4506-2/19 and
26237-2/19 relating to the funding of the grant;
Considering that the above mentioned Grant Agreement n. 642768 stipulates that the assignment is given
to candidates that must not have resided or carried out their main activity in Italy for more than 12 months
in the 3 years immediately prior to the cali deadline and that, therefore, the selection procedure is not
open to the personnel employees of the university;
Considering, therefore, the requirement for the activation of n. I external collaboration to conduct the
activity above mentioned;
Considering the Legislative Decree n. 165 of 30.3.2001 and any subsequent amendments and additions,
and in particular Article 7;
Considering the regulation for the assignment of a coordinated and continuous collaboration contract
issued by Rectoral Decree n.6 of January 4, 2016;
Considering the Legislative Decree of May 25, 2017 n. 75 and any subsequent amendments and additions,
and in particular Article 22, paragraph 8;

- Considering the Law n. 145 dated December 30, 2018, and in particular the article 1, paragraph 1131,
letter f;
DECREES THE FOLLOWING
A selection procedure for the assignment of N.1 contract with extemal collaboration of S-ESR Fellow,
related to the request, from the Department of Mathematics and Computer Science for conducting the
activity in the development of conservative, semi-Lagrangian methods for kinetic equations foreseen in
the project "Modelting and Computation of Shocks and lnterfaces" ModCompShock, 1IORIZON
2020, MSCA-1TN-2014-FIN: Marie Sklodowska Curie Innovative Training Networks (ITN-ETN),
Grant Agreement n. 642768.
The candidate must Nave the following academic, cultural and professional requisites:
A Master-level Degree in Mathematics, Physics or Engineering or in affine sectors, or foreign degrees
with certified equivalency or recognized as equivalent to the aforementioned qualifications ;
To be in possess of the master degree mentioned above for not more than 4 years, and not to have
earned a Ph.D. degree;
Have not resided or carried out his/her main activity in Italy for more than 12 months in the 3 years
immediately prior to the expiry date of this cali. Short stays such as holidays are not taken into
account;
Previous experience in the field of numerical analysis;
Previous experience to work with MatLab or other scientific programming language (Fortran, C,
Python);
Basic knowledge of kinetic models;
Knowledge of English language.
Type of agreement: extemal collaboration
Duration: 8 months
The total gross amount of the contract will be C 31.346,96 inclusive of administrative expenses.
The candidate will receive allo a total family allowance of C 4.000, 00, inclusive of administrative
expenses, depending on family status at the date of recruitment.
The scientific coordinator Professor Giovanni Russo will monitor and evaluate the project progress through
a comprehensive assessment of the objectives achieved.
Considering the articles 5, paragraph 1, and 22, paragraph 8, of Legislative Decree 75/2017, as modified by
article 1, paragraph 1131, letter f, of Law n. 145 dated December 30, 2018, whose contract as stated in
the present announcement - must be stipulated no later than 30/06/2019.
Thc Administration, may, at any time, withdraw from the contract due to lack of financial coverage, or due
to anticipated end date of project activities before the deadline of the contract and in other cases provided
by the current law.
As for the evaluation of qualifications, the Administration, with the support of three experts, must establish
the selection procedure on the basir of the following criteria:

Detailed Curriculum Vitae et Studiorum and work experiences;
Previous work experiences inherent to the activities of the project.
Interested candidates must submit directly the applications for admission or send by express courier or by
certified mail (protocollo@pec.unict.it ), written on plain paper, in self-certification, and must be drawn up
according to the template of Appendix A of this document, addressed to: Dipartimento di Matematica e
Informatica, Ufficio Amministrativo e del Personale — Viale Andrea Doria 6, 95125 — Catania,
rleone@unict.it.

For direct submission, the application shall be delivered by hand to the Administration and Personnel Office
of the same unit, in the following days and timetables: from Monday to Friday from 9:00 am to I :00 pm and
Tuesday and Thursday from 3:00 pm to 5:00 pm.
In the application, duly signed under penalty of exclusion, the candidate must declare his/her persomi data,
the citizenship, the possess of academic, cultural and professional requirements for admission and the contact
details that may occur subsequently.
Candidates must also submit a copy (front and back) of a valid identity document of the person who signed
the application, a scientific professional curriculum drawn up according to the template of Appendix B, dated
and signed on each page, in accordance with the articles 46 and 47 of D.P.R. n. 445 of 28.12.2000, including
the qualifications and any other document useful to assess the suitability of the candidate to perform the
proposed activity and two recommendation letters.
The applications must be presented within a deadline of 15 days from the date of publication of this notice
on the website of the university, under penalty of exclusion from the selection.
Applications sent by registered mail, with acknowledgement of receipt, are considered submitted in time,
within the deadline indicated above. For this purpose, the shipping date is established and proven by the post
office acceptance date stamp.
Applications submitted with modalities other than those indicated in the present article or posted after the
deadline indicated above, will not be considered.
The Administration assumes no responsibility for loss of communications due to incorrect address details,
or any postal or telegraphic problems, or facts due to thirds, to fortuitous events or force majeure.
On the application for admission and on the envelope containing the application, the reference number
of this selection must be reported (see number Rep. Decree indicated in the specific stamp at page 1)

Further information related to the project can be requested directly to the scientific responsible of the researc h
project, Professor Giovanni Russo, email russo@dmi.unict.it
This announcement will be made public via a publication on the official University Notice Board, available
on the University website, and further publication also on the official European Union website :
https://euraxess.ec.eurona.eu/
Furthermore, the final result of the selection will be made public on the website of the University
Catania,

2 3 MAG, 2019

UNIVEIZSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
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Attachment A)
Ref: Announcement N..{‹1./
To the Generai Director of the University of Catania
I the undersigned (full name)
resident in (town)

born in

on
address (n. and street)
(province/state...
Tax identification
number
asks to be admitted in the public selection with d.d. n.
of
for the assignment of n. 1 contract with extemal collaboration for the Department
of Mathematics and Computer Science
For this purpose, the undersigned declares under his/her own responsibility, pursuant to articles 46
and 47 of Italian Presidential Decree (DPR) of 28.12.2000, n. 445:
to be a citizen of
to be in possession of the following academic and professional qualifications:
a) A Master-level Degree in
awarded on (date)
University
b)
(the possession of other academic and/or professional
professional qualifications musi be attested)

by the

The undersigned, aware that, pursuant to article 76 of Italian Presidential Decree (D.P.R.) 445/2000,
false statements, falsified acts and use of false acts are punishable under the Pena! Code and special
law, declares that ali information provided is true.
The undersigned establishes his/her home address, in order to be admitted to the present
selection
in (town)
street
n
zip code
telephone
number
E-mail address
and promptly communicates any change
of address indicated in the application.
Furthermore, the undersigned includes the following attachments to the application:
I) curriculum vitae datcd and signed on each page, in accordante with the articles 46 and 47 of
D.P.R. n. 445 of 28.12.2000, including the qualifications and any other document useful to
assess the suitability of the candidate to perfori» the proposed activity;
copy of a valid Identity document;

The undersigned gives his/her consent to the treatment of personal data provided in this application
in compliance with legislative decrec 196/2003, for ali matters related to this public selection
Piace

date
Signature

Insert photograph. Remove heading if not relevant (see instructions)

Europass
Curriculum Vitae
Personal information
First name(s) I Sumame(s)
Address(es)
Telephone(s)
Fax(es)
E-mail

First name(s) Sumame(s) (remove if not relevant, see instructions)
House number, street name, postcode, city, country (remove if noi relevant, see instructions)
(remove if not relevant, see
Mobile: (remove if not relevant, see
instructions)
instructions)
(remove if not relevant, see instructions)
(remove if not relevant, see instructions)

Nationality

(remove if not relevant, see instructions)

Date of birth

(remove if not relevant, see instructions)

fender

(remove if noi relevant, see instructions)

Desired employment I (remove if not relevant, see instructions)
Occupational field
Work experience
Dates

Add separate entries for each relevant post occupied, stading from the most recent (remove if not
relevant, see instructions)

Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector

Education and training
Dates

Md separate entries for each relevant course you have completed, starting from the most recent.
(remove if not relevant, see instructions)

Title of qualification awarded
Principal subjects/occupational skills
covered
Name and type of organisation
providing education and training
Level in national or intemational
dassificahon

(remove if not relevant, see instructions)

Personal skills and
competences
Mother tongue(s)

Specify mother tongue (if relevant add other mother tongue(s), see instructions)

Other language(s)
Self-assessment

Understanding

Eumpean leve) n

Language
Language

Listening

Reading

Speaking
Spoken interaction

L

Page 1/2 - Curriculum vitae ol
For more information on Europass go lo http //europass.ceiefop.europa.eu
Sumame(s) First name(s)'B European Union, 2004-2010 24082010

Spoken produclion

Writing

Common European Framework or Reference ror Lanouaees

Social skills and competences

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.
(Remove it not relevant, see instructions)

Organisational skills and
competences

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.
(Remove if not relevant, see instructions)

Technical skills and competences

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.

(Remove if not relevant, see instructions)
Computer skills and competences

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.
(Remove if not relevant, see instructions)

Artistic skills and competences

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.
(Remove if not relevant, see instructions)

Other skills and competences

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.
(Remove if not relevant, see instructions)

Driving licene

State here whether you hold a driving hcence and if so for which categories of vehicle. (Remove if not
relevant, see instructions)

Additional information

Include here any other information that may be relevant, for example contact persons, references, etc.
(Remove heading if not relevant, see instructions)

An nexes List any items attached. (Remove heading if not relevant, see instructions)

Attachments (if applicable, list the attachments to the CV.)
The undersigned
special laws on the su bject,

born on the conscious that the false dedarations are punished according to the penai code and the
DECLARES

Pursuant to Articles 46 and 47 of the D.P.R. 445/2000, that alt the data and information contained in this curriculum vitae correspond to the truth
Signature

Date

I authorize the processing of my personal data, pursuant to Legislative Decree 196 of 30 June 2003
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