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Al Direttore del Dipartimento di Economia 
Università degli Studi dell’Insubria 

Via Monte Generoso n. 71 
21100 Varese (VA) 

 

MODULO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER 
L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO, DIDATTICO-
INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO (Codice BTUT-
DiECO05) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

Nato/a __________________________ (______) in data ______________________ 

Residente a _______________________ (______) c.a.p. _______________________ 

In via _____________________________ n. _______________________________ 

Telefono ________________________________ e-mail ______________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 1 assegno per l’incentivazione delle 
attività di tutorato area _____________________________________________ 
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A TAL FINE DICHIARA 

 

1. di essere regolarmente iscritto/a all’Università degli Studi dell’Insubria al: 

  Corso di laurea magistrale in: ______________________________ 

Dipartimento di: ____________________________________ 

  Anno di corso: _____________________________________ 

 

  Dottorato di ricerca in: __________________________________ 

  Dipartimento di: ___________________________________ 

  Anno di corso: ____________________________________ 

 

2. di aver conseguito la laurea in __________________________________ 

  in data _____________ presso l’Università di ____________ 

  con la votazione di _________________________________ 

 

3. di essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi universitari; 

4. di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste. 

 

Il/la sottoscritto/a esprime inoltre il proprio consenso affinché i dati personali forniti con 
la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del Regolamento Generale per la 
Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) 
e al Codice della Privacy D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 così come modificato dal D.Lgs. 10 
agosto 2018, n. 101.  

Allega alla presente domanda il curriculum vitae sottoscritto per la valutazione delle proprie 
esperienze e attività, le autocertificazioni, la lettera di presentazione del Coordinatore del 
Collegio dei Docenti (se iscritti al Dottorato). 

 

Data ______________________   Firma ___________________ 


