Allegato 2 fac-simile
DOMANDA DA TRASMETTERE ALLA SEGRETERIA DIDATTICA
SECONDO LE MODALITÀ INDICATE NEL BANDO

Allegato 2
Al Direttore del Dipartimento di
Scienze Teoriche e applicate
Università degli Studi dell’Insubria
Via J.H Dunant, 3
21100 Varese (Va)

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per l’attribuzione di assegni per
l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
– anno accademico 2020/21 – Bando BTUT-DiSTA__________

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________
Nato/a___________________________________(______) in data______________

Codice Fiscale



Residente in Via_______________________________________________ n._____
c.a.p._____________ Comune_________________________________ Prov_____
Telefono__________________ Cellulare __________________________________
e-mail ___________________________________________@studenti.uninsubria.it

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n_______ assegno per l’incentivazione delle
attività di tutorato a supporto dell’insegnamento di*:
○_____________________

_

○_________________________________
○_________________________________
Corso/i di Studio______________________________
*Indicare gli insegnamenti per i quali si intende partecipare

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

DICHIARA
1. di essere iscritto/a per l’a.a. 2020/21 all’Università degli Studi dell’Insubria in posizione regolare
(non fuori corso) a:
 Corso di laurea magistrale in ____________________________________
Anno di corso: ________________
Con le seguenti condizioni di merito:
- voto di laurea: ______/110
- numero di crediti acquisiti alla data di presentazione della domanda: ______
 Dottorato di ricerca in _________________________________________
Anno di corso: _________
Con le seguenti condizioni di merito:
- votazione conseguita nella laurea utile per l’accesso al corso di dottorato: _____/110
2. di essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi universitari per l’a.a. 2020/21;
3. di aver percepito, nel corso dell’anno solare 20201, altri assegni per l’incentivazione delle attività
di tutorato didattico-integrative, propedeutiche e di recupero presso il Dipartimento di
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Indicare esclusivamente le attività per le quali è stato percepito il compenso nell’anno solare 2020
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_________________________________ oppure presso il Servizio Disabili di Ateneo o l’Ufficio
Relazioni Internazionali o l’Ufficio Orientamento, per un importo di € ________ e per n. ___ ore.
4. di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste.
5. _l_ sottoscritt_ esprime inoltre il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/03 per gli adempimenti
connessi alla presente selezione.
___________________________________________________________________________
Allega alla presente domanda:
◻ il curriculum vitæ sottoscritto e datato;
◻ se iscritto a corso di laurea magistrale, certificato relativo alla carriera accademica in corso;
◻ titoli ulteriori o dichiarazione sostitutiva/autocertificazione
◻ fotocopia documento di identità in corso di validità.

Data_____________

Firma______________________
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