Modello per la presentazione della domanda di partecipazione ed autocertificazione
Bando per la formazione di graduatorie ai fini
dell’affidamento di attività di tutorato
a supporto dell’insegnamento di Matematica I
presso il Dipartimento di Ingegneria - a.a. 2019/2020

Al Rettore
dell'Università degli Studi
di Napoli “Parthenope”

Il/la sottoscritto/a …...........................................................………………. Nome ………………………….………
nato/a a………………………………………………………………..il ……………………..……… sesso (M) – (F)
studente iscritto/a a tempo pieno per l'anno accademico 2019/2020 al .................. anno del
corso di (barrare la casella di interesse)
 laurea specialistica/magistrale (classe _________)
 laurea magistrale a ciclo unico (classe _________)
 dottorato
in: …………………………………………………………………………………………………….
del dipartimento di…................................................………...........…………… matricola …………………….…….
residente in Via__________________________________________________________________
città____________________________________________________________ c.a.p. __________
Tel._______________________________Cell.__________________________________________
e-mail Istituzionale obbligatoria ___________________________________________
pec personale ________________________________________
Codice Fiscale _________________________________

Chiede
di essere ammesso alla selezione per l’affidamento a studenti dell’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope” di attività di tutorato a supporto dell’insegnamento di Matematica I presso il Dipartimento di
Ingegneria - A.A. 2019/2020.
Il sottoscritto dichiara di accettare le norme contenute nel bando di selezione.
Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità:

a) di non versare in nessuna delle seguenti cause di esclusione di cui all’art. 3 del bando di selezione quali:
 Essere studente o dottorando di altro Ateneo;
Essere studente che ha effettuato l’iscrizione con il recupero della carriera pregressa;
Essere studente che ha optato per un impegno didattico a tempo parziale nell’anno accademico
2019/2020;
 Essere studente iscritto a master universitario o a scuola di specializzazione;
 Essere studente che abbia reso false dichiarazioni in ordine ai requisiti posseduti in sede di
partecipazione a precedenti procedure.
 Essere studente a un corso di dottorato che ha presentato istanza di sospensione al corso
medesimo, indipendentemente dalla motivazione.
b) e di aver conseguito i seguenti esami durante il proprio corso di studi:
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Esame

Il sottoscritto allega:

Data

Voto

Crediti

a) Curriculum vitae;
b) Eventuali titoli ulteriori.
Se sono presenti eventuali titoli in aggiunta al curriculum vitae:
c) Elenco degli eventuali titoli ulteriori.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente istanza sono
soggette al controllo della veridicità del loro contenuto da parte dell'amministrazione universitaria, nonché
da parte della stessa in collaborazione con gli organi della polizia tributaria e dell'amministrazione finanziaria.
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere consapevole del fatto che qualora le anzidette dichiarazioni
risultassero mendaci decadrà dall’attribuzione del beneficio e sarà passibile di sanzioni disciplinari.

Napoli, ................................... Firma _________________________________________

Allegare: Fotocopia documento di identità

