ALLEGATO A

Al Direttore
del Dipartimento di Giurisprudenza
Prof. Massimo Di Rienzo
P.zza C. Battisti.n.1
70121 Bari

Il/La sottoscritto/a
Codice fiscale
Nato/a a
il
Residente in
Recapiti telefonici
e-mail istituzionale
Recapito per eventuali comunicazioni
CHIEDE

di partecipare alla selezione per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di tutorato,
relativa

all’anno

accademico

2014-2015,

per

il

Dipartimento

di

Giurisprudenza

________________________________________________________________, la sede di servizio
_____________________________________________

e

la

tipologia

di

attività

______________________________________;
A tale scopo dichiara, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
1.di essere iscritto, per l’a.a. 2014/15,
a) al _______ anno del Dottorato di Ricerca in _______________________________________
________________________________________________________ - Ciclo _________________;

2.di aver conseguito la laurea in _____________________________________________________ ,
presso la/il Facoltà/Dipartimento di_________________________________________________,
presso l’Università di ______________________________________, in data_______________,
con voto_______________.
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3.di aver conseguito gli ulteriori titoli di studio e/o di ricerca sotto elencati e certificati:
N. Titolo di studio e/o di ricerca Data conseguimento Votazione

4.di aver maturato, anche in altri ambiti, le seguenti esperienze didattiche certificate (si intendono
quelle svolte al di fuori del dottorato di ricerca):
N. Esperienze didattiche
dal / al

5.di aver acquisito le seguenti esperienze pregresse di tutorato:
N.

Esperienze di tutorato

dal / al

6. di far parte/aver fatto parte di rappresentanze studentesche riconosciute dall’Ateneo:
N.

Tipologia di Rappresentanza

dal /al

7.di beneficiare di borsa di studio SI □ NO □
8.di essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi universitari;
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9.di non ricadere in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 7 del bando di selezione;
10.di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste.
Allega alla presente domanda i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della selezione:
N.

Descrizione dell’allegato

__l__ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci. A tal
fine, in applicazione delle previsioni del prefato D.P.R., allega alle dichiarazioni
autocertificate fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
__l__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la
presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196e s.m.
e i, per gli adempimenti connessi alla seguente selezione.
Data, __________________
Firma_______________________________
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