MODULO DI DOMANDA per la partecipazione alla selezione per le attività di tutorato
destinate agli
STUDENTI DELLE LAUREE MAGISTRALI, MAGISTRALI A CICLO UNICO della
Macroarea di Lettere e Filosofia
Anno Accademico 2016/2017

Al Coordinatore della Struttura di Raccordo
della Macroarea di Lettere e Filosofia

Il/La sottoscritto/a

Nome

Cognome
Data di nascita

Luogo: Comune/Stato di nascita

Prov.

Residenza e/o Domicilio fiscale:

Via

N.

E-mail

Comune

Prov.

Cap.

Recapito telefonico
(cellulare)

Matricola

Codice Fiscale

Chiede
di essere ammesso/a alla selezione per le attività di tutorato destinate agli studenti delle Lauree
Magistrali e Lauree Magistrali a ciclo unico della Macroarea di Lettere e Filosofia (di cui al punto 2
del Bando pag. 1). A tal fine,

Dichiara

•

Di essere regolarmente iscritto/a per l’ a.a. 2016/2017 al
del corso di

anno □ in corso o □ fuori corso

Laurea Magistrale in:

•

Di aver conseguito alla data di presentazione della domanda n.

•

Di avere una media ponderata per i CFU conseguiti di

•

Di essersi immatricolato/a al corso di laurea Magistrale o Magistrale a ciclo unico nell’a.a

CFU.

Dichiara inoltre :
di essere □ o di non essere □ incorso in sanzioni disciplinari;
di aver □ o di non aver □ riportato condanne penali;
□ di NON essere in possesso di laurea Quadriennale (vecchio ordinamento) o di altra
laurea Magistrale/Specialistica;
□ di NON essere iscritto/a in via cautelativa per l’A.A. 2016/2017 al momento della
presentazione della domanda;
□ di NON essere iscritto/a fuori corso da più di 1 anno;
□ di NON percepire altri benefici economici da parte dell’Università (fatta eccezione della
borsa di studio Laziodisu - D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e come previsto dall’art. 2 comma
2 del D.M. 976/2014)
di essere □ o di non essere □ in grado di svolgere l’attività di orientamento in lingua
inglese.

•
•
•
•
•
•

•

Allega alla domanda la seguente documentazione (pena l’esclusione):
● copia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido e leggibile (carta d’identità,
patente, passaporto) da cui si possa confrontare la firma apposta sulla domanda;
● autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 artt. 46 e 47, degli esami
sostenuti nella laurea Magistrale o Magistrale a ciclo unico con l’indicazione dei cfu, delle
votazioni e dei ssd;
● Eventuale certificazione della lingua inglese attestata da strutture didattiche riconosciute
dall’Ateneo (la mancata consegna di tale certificazione NON è motivo di esclusione).

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a
dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’ art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del
Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale.

Data
firma
(leggibile e per esteso)

----------------------------------------------------LA

DOMANDA

CON

I

RELATIVI

DOCUMENTI

RICHIESTI

DOVRA’ ESSERE

CONSEGNATA (nelle modalità previste dai punti a), b) e c) pag. 4 del Bando) ENTRO E
NON OLTRE IL 31/05/2017 (non saranno accettate domande arrivate per email o
presentate a mano in data successiva)

