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“ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TUTORATO”  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

AL DIRIGENTE  DELL’AREA DELLA DIDATTICA 

                                                                           DELL’UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI CATANIA 

 
Matricola n°_________________   

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

  

cod.fisc. ________________________________________________, nat___ a _______________________,  

 

il ______________, domiciliato a ___________________________________, provincia _______________,  

 

cap ____________, via _________________________________________________, tel. _______________ 

 

_________________, cell.__________________  email ___________________  

 

CHIEDE  

 di partecipare alla selezione per l’instaurazione di n. ___ collaborazioni finalizzate all’incentivazione delle 

attività di tutorato nonché delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, di cui al D.D. n. _____     del ____________. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara: 

 di essere regolarmente iscritto per l’a.a. 2019/2020 al ______ anno del corso di laurea 

magistrale in _________________________________________________________________; 

 di essersi immatricolato nel corso di laurea magistrale in _______________________________ 

___________________________________ nell’a.a. ______________; 

 di avere sostenuto, alla data di presentazione della domanda, almeno la metà dei CFU degli insegnamenti 

previsti dall’ordinamento del proprio corso di studi e precisamente n. _____ CFU su un totale di _____; 

 di avere riportato negli esami di profitto la media ponderata di _______; 

 di avere conseguito n. ____ lodi negli esami di profitto; 

 

 di avere conseguito la laurea triennale in ________________________________con voti 

______/110; 
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 di appartenere alla seguente Fascia di Contribuzione in funzione del valore ISEE: 

_______________; 

 

Il sottoscritto dichiara altresì:  

 di non avere sottoscritto per l’a.a. 2019/2020, contratti di collaborazione finalizzati all’incentivazione 

dell’attività di tutorato  

ovvero  

 di essere titolare per l’a.a. 2019/20 di un incarico di collaborazione finalizzato all’incentivazione 

delle attività di tutorato, di cui al bando n. _____ del __________, della durata di _____ ore stipulato 

in data __________ ; 

 di aver preso visione di quant’altro previsto dal suddetto D.D. n. ____ del _____ e di approvarlo  

incondizionatamente;  

 che quanto sopra dichiarato risponde al vero; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 

del recapito indicato nella domanda di ammissione. 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 

del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni per gli adempimenti connessi alla 

selezione in oggetto. 

 

Catania, li ____________ 

Firma dello studente dichiarante  

______________________________ 


