MODULO DI DOMANDA per la partecipazione alla selezione delle attività di tutorato di cui all’art. 13
l.1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative propedeutiche e di recupero riservato ai
dottorati di ricerca.
Anno Accademico 2020/2021
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.

Matricola

Recapito telefonico
(cellulare)

Codice Fiscale

Chiede
di essere ammesso/a alla selezione una selezione per il conferimento di n. 4 assegni per l’incentivazione delle attività
di tutorato di cui all’art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative
propedeutiche e di recupero, riservata ai dottorandi di ricerca anche in regime di proroga che ne facciano esplicita
domanda.

Dichiara

A tal fine

di essere iscritto/a a uno dei cicli di dottorato attivi presso la Macroarea di Lettere eFilosofia:
Dottorato in : (indicare la corretta denominazione del dottorato)

di aver conseguito la laurea Magistrale/Specialistica/Vecchio Ordinamento in data ……/……../……..
nel corso di laurea in:
Presso
Facoltà
Università

Indicare la disciplina sulla quale il Dottorando intende sostenere la prova per lo svolgimento dell’attività didatticointegrativa. La mancata indicazione della disciplina è motivo di esclusione. N.B. Indicare una sola attività:
Lingua latina e greca

Supporto alla stesura degli elaborati di tesi di laurea

Dichiara inoltre:
□ di essere □ o di non essere □ incorso in sanzioni disciplinari;
□ di aver □ o di non aver □ riportato condanne penali;
Allega alla domanda la seguente documentazione (pena l’esclusione):
•

copia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido e leggibile (carta d’identità, patente o

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, dei titoli di laureaTriennale e di laurea

Specialistica/Magistrale oppure di laurea Vecchio Ordinamento con l’indicazione degli esami sostenuti, dei cfu, delle
votazioni e dei ssd;
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 dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimentoemanato 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), c) e d) § 4 del Bando) ENTRO E NON OLTRE IL 03/09/2021 (non saranno accettate domande
arrivate per email in data successiva).

