Modello DOMANDA in carta semplice da compilare da parte dei candidati interessati al bando di tutorato
didattico – ANNO 2019

AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

__L __sottoscritt__ (nome e cognome) ___________________________________________________________________nat___ a
__________________________________________________________________Prov.______________ il_____________________
residenza anagrafica: Comune___________________________________________________________________ Prov. __________
indirizzo __________________________________________________________________ n._________ CAP_________________
Cod. Fiscale n. _____________________________________________(allegare copia C.F.) tel. _____________________________
cell. _____________________________________ skype__________________
CHIEDE
•

Di essere ammesso a partecipare al bando di tutorato didattico per il Dipartimento di:
_________________________________________________________________________________________________

le cui attività didattico-integrative dovranno svolgersi nel periodo settembre 2019 – luglio 2020 secondo quanto riportato nel
singolo progetto di cui al bando di concorso emanato con DR. Rep. ________________ Prot. ___________________ del
_____________________.
•

Che le comunicazioni relative al Bando in oggetto vengano inviate al seguente indirizzo email:
_____________________________________ (email privata)
_____________________________________ (_____________@student.unisi.it)

DICHIARA
(D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s. m. e i.)
● Di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla selezione (in Italia per i cittadini
stranieri): Comune______________________________________________________________________ Prov. _________
CAP____________ Indirizzo ________________________________________________________________________________
Tel. ________________________________ Cell.____________________________________________
● Di essere cittadino _________________________________________________;
●Di essere iscritto “in corso” al corso di laurea magistrale, magistrale a ciclo unico e a normativa U.E., alla Scuola di
specializzazione

per

le

professioni

legali

dell’Università

di

Siena

o

al

Dottorato

di

Ricerca

_________________________________________________________________________________________________
(come richiesto all’ art. 2 del bando di concorso)

in

●Di essere in possesso del seguente titolo di studi ____________________________________________________________
conseguito in data __________________ con punteggio di ____________ presso l’Università di _______________________
(titolo tesi) ____________________________________________________________________________________________;
- di essere iscritto ad un Dottorato di ricerca presso la sede Universitaria di ______________________________ per l’A.A.
_____________

● Di NON ricorrere nelle incompatibilità previste all’art. 7 comma 2 del suddetto bando di concorso per le quali si renderebbe
impossibile l’attribuzione della borsa, vale a dire:
- di essere / non essere (*) in possesso di altri assegni di tutorato; se SI indicare quali ed il numero di
ore______________________________________________________________________________________
● Di dare tempestiva comunicazione di eventuale variazione a quanto sopra dichiarato;

● Di aver preso visione di quanto indicato nel bando di concorso e nel progetto di Dipartimento allegato, nonché della
documentazione richiesta e dei criteri di valutazione della stessa
•

Di trasmettere tutta la documentazione allegata all’indirizzo tutoratodidattico@unisi.it

Allega alla presente così come richiesto dall’art. 4 del bando:
a) copia del documento di identità;
b) Curriculum Vitae;
c) Autocertificazione del titolo accademico conseguito e degli esami sostenuti secondo i prerequisiti previsti da bando;
d) Eventuali pubblicazioni _____________________________________________________________________________
e) _________________________________________________________________________________________________

__l__sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della
normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
__I__ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell’art. 76 del Codice
penale e delle leggi speciali in materia.

Luogo e data _____________________
IL DICHIARANTE

________________________________________

(*) depennare la voce che NON interessa

