Domanda di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di natura coordinata e
continuativa x LM89

Al Direttore del Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di
Storia dell’Arte Dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” Via Columbia,2
00133 Roma
Il/La Sottoscritto/a_____________________________________nato/a a___________________________________il
________________ Comune residenza __________________________________________ (Prov.) __________ CAP
_______________indirizzo

____________________________________________________________________,

domicilio fiscale ____________________________________________________________________________ Codice
Fiscale______________________________nazionalità___________________________________________

telefono

_______________________ e-mail_________________________________________
Chiede di essere ammesso/a
alla selezione per il conferimento di n. 1 incarico di natura coordinata e continuativa per tutoraggio didattico nell’ambito
delle attività connesse Corso di Laurea LM-89 Art History in Rome from Late Antiquity to the Present (nuova

istituzione)

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di validi per l’accesso alla selezione (per i titoli di studio
indicare: data di conseguimento; descrizione del titolo e voto):
a)

_________________________________________________________________________________________

b) _________________________________________________________________________________________
c)

______________________________________________________________________________________

d) ______________________________________________________________________________________
e)

______________________________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara, ai sensi
dell’articolo 47 del medesimo D.P.R. n. 445 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) nonché ai sensi dell’art. 18,
co. 1 della legge 240/2010, di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Roma Tor Vergata ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Si allega curriculum vitae e copia del documento di identità (formato pdf).
____,____________________
Firma
______________________________

NB) La presente domanda va inviata ad entrambe le mail indicate nel bando. Essa va compilata in WORD ed inviata sia in formato
WORD (copia non firmata) sia in formato PDF (copia firmata). Assieme alla domanda va allegato: (1) Copia in PDF del proprio
curriculum vitae (formato europeo); (2)Copia in PDF di un proprio documento di identità.
Nell’oggetto della mail indicare: Domanda selezione incarico co.co.co x LM89

