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Art. L

1. E' indetta l,edizione a.a. 2016-2017 del-premio «Daicredito ai crediti».2' 
' 

premio consiste ne*assegna;;;;;, 18.buoni ,;.;;ì;;rsì suddivisi: 6 buoni da 300 euro; 2 buonili i:l;Tii,f,.,Ti:1,:*:i,T:li,:xlj#flI[,i m:ilJ* euro buon p.ss.no **,"
::ir[i :{;'H',,|::: 6*n:l xq't**f 3] i1,ili 

onen u,o,a m ig,iore prestaz io n e in cru,moderne (111); Lingue e.curture p"r-r, comunicazior" ,"r;;;;1ffi:r;ri*i',.rj:iiiiHl#
:*iii= i t:,.i;il,ù":ti** i x,r ;:n::;'[yr{#i,,,^.,"* ;,, #,,,,,",,, uu, u,e a ;pubblica (1M62, corso int-erdiparti*.niutJo,rru-rr,r). ' internazionale e deila comunicarioneSaranno formate n. e graOua;";;;"::;
secondo la seguente distribuzione. 

'-' -'--cuna per ogni corso di laurea, e i premi saranno assegnati

Corso di studi 111:
n"L premio da 300 euro
n" 1 premio da 250 euro
n" 2 premi da 200 euro
n" L premio da 150 euro
n" L prernio da 1@ euro.

Corso di studi lM 37
n" 1 premio da 300 euro
n' i. premio da 200 euro.

Corso di studi LM 59
n'1. premio da 300 euro.

Corso distudi LMG 01;
n"L premio da 300 euro
n' 1 premio da 250 euro
n" 2 premi da 200 euro
n' 1 premio da 1.50 euro
n' 1 premio da 100 euro.

Studi



corso distudi LM2I1M89
n" 1 premio da 300 euro
n" 1 premio da 200 euro

Corso di studi LM 62
n' L premio da 300 euro

Art.2

LM 37 - 1.. anno - cfu 4g
LM 37 - 2" anno - cfu 8g

LM 59 - 2" anno _ cfu 94

tMG 0L - L" anno _ cfu 64
LMG 01 - 2o anno * cfu 115
LMG 01- 3" anno * cf.u 

!77 
(comprensivo r:l.lu per esamiopzionati)

iil8 3i- 1"ilff i:l; i;§ 
ì;;ilil;l I, , .,u 0.,. u,,,i ,!..,,.r

tM2lLMgg - loanno _ cfu 4g
LM2lLMg9 - 2"anno _ cfu gg

LM 62 - l,oanno - cfu 42

. .L. 
possono partecipare al premio tutti pndcat a 'art i, ;; j^;; ffiil:;i:ìi[§:,11 ;J:f.,,#[i:;,j:1".il:,,*,,".::ì1ffiffi:

;ii!{if liriilJil ;rfl n;{i;r *.ff ':;,',il §j:ii':.ri{ I i,;;,: n. n p.,rà esseredelTa/$/2016). 
. 

e- 'i!'|v'lvrru§'rlemlo"chibencomincia...èametàdellalaurea,,(disposton. 

1262. per ciascuno dr 
.

;ililiffi]h'#"'Tl,',i 
';TJi:,'::,'fi[i.l:,,',i;,.i" 

!i{i:H&ì;i:1,:,,:l;;11T;rJ';'T"#1|'J',r:'ffn" 
::,.,.ji{?til; mX*ì' """ 

gri esamiirei''i' a,, piano di stuoi fer
r r seguenti crediti standard pur rnno I ,er corso di laurea:

L Ll * 1" anno * cfu 60
[ ]. j. * 2, anno _ cfu 112
L 11 -3. anno _ cfu L62

"'l'j'J":'I: .x::::vl!: ::f1: i:!iil!::.:I; ufi:,?ff,x;,-l,n:"ns dera, s.. performative,,possono 
er

.Jilr*::1:il:tri:ffit';itrrt'i1lg]llii:3i1,i,Tf d**i'fi {*rti',,:corso e di media si dà priorità u,,o ,iri"I,l piu giovane d,età.



Art. 3

L. La domanda di r

[ti,ii;i:l''J::ffi:;fffi"J T,ffi'J::ii':,':,:ili;#fi?[l:,p;1,,ffiffi:lii1.,ll,1,,l;
_ 1..,, domanda dovrà essere-rrurur,r,,postale (anche tramite .r";;-:^:rs>clrtirrs personalmente o fat
onice oàìia ;;-;;;;: 

raccomandata) entro

111 i1 oo n;:;:i#i[tr"' i?*ii;:hH',",i#:[[iii{i{;"!:ffi:ore j.2 der 7 novembre 2017. *",_..r" J,rnviata 
per email au,indi.rizzoooiràlo*i.1;::i:1fl:ir:Ì:

;:ffi::[.];l H:iffi;:;,i:^:"d":i 
spedizione postare rara reae ir';;;;;''01-,icevimento 

de,a
3 Nela domanda .,1:::"-,' ''trtii" , or"';[i:,[:,Jande 

consegnate o ot*unuà ottre tare data, né

3i 1o*o,. * ;;::;::::ì:ilT:?::,:iti.r,,,'.,eìofto ra propria responsabirita:
b ) i I co rso d i s r u d i o ;, ;.;;;,;:-""^:,: l " t^t 

i,", re s id e nz a, c i t t a d i n a r
c) il numero o, .r"o,J, Il:izione 

neli'a. a. 20L6/2o17, specificando.'" " 
codice fiscale;

d)alla domandu dor'i,tonseSuiti 
al 3l" ottobre 2017; - -''re la denominazione;

ra essere allegato ir certificato degli esami sostenuti al 31 0ttobre 20r.7.

1. ll premio 
sarà

pre-oisposta oru.t"rrilJrlerito 
con Disposto del Direnore der t

t. La comun,.rr,"riJTll .^^r^-:_- . . 
,_ u,,trr.rore oet DISTU secondo la graduatoria di merito

stabilire, rr.. 
"i" il"ia|,1"] -t:'l::''ento del Premio avverrà, prr

3. La graduator,r r.ulttonia 
diPremiazione,,. -"-' t""èsso i locali del Dipartimento in data da

6[rli-' :J#if'{iiiiH:,I ifiiii,, che per g us, rica,i mo,ivi nondecadenza, u;;;;'.:,?X"i:'.:'liljilr".""i'" p;'".ffi 5,,,,n0,,0.o'J.ì.,,,1j16r:L,'ff:"rfi:ri:

Art. 4

Art. s
1. I dati personal

oiritto alà piot;::: 
t:..,,.,, con re doman

"';'I:'::i",:r*{,:61m*::':'1ffffil;:;hi:::'#:.::::T;.1[i"l ne rspe,,o de,

bando. -- y""v trattai; ;Jr;;.;;nre per gri adempim.r,, :"^:^:- -:,"'"'otntità 

personare, di

,,,:;r;.:';fJ:.0,.1 ;i:y,ento 
dei o.o ,.**. . ;;:,::"' 

connessi ar'esecuzione der presente

,;lltli{i;*r,,:ÈI:illi#:x.*:ilit!J;x:';:":l Ds} - unvers'Ìà deg s'[ud de a

,f,..1::;i:.,1;,,1H*t'r,t'rrffilli,",'É'ii#lH';ff;:Tffi[,1,: 
d*"' "i''"'i io'i

r g e s t i o n e o 

",i. r;", ",[ il:H*J; ffi fi:l, :,:"' !"?i: :::l]"1; Éi 
j 
rl,'." T ;;# T

Viterbo, t3/L2/ZA|.6

IL D'R RE
Prof. Giu



DOMANDA Dt AMMTSSTONE AL PREMtO «DAt CREDTTO At CRED|T|»

scadenza bando: 7 novembre 2017

Al Direttore del Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (Dlsru),Via San Carlo, 32 - Viterbo.

ll/La sottoscritto/a

a

residente a
di cittadinanza

ln
Codice fisca le

dal Direttore del

e-mail

recapito telefon ico

di essere ammesso al premio «Dai credito ai crediti» indetto in dataDipartimento di Studi lingu istico-lettera ri, storico-filosofici e giuridici

CHIEDE

DICHIARA

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 4G e 47 del D.p.R. z,hz/2ooo n. 445 in materia diDocumentazione amministrativa, e consapevore dele sanzioni penari, ner caso di dichiarazionimendaci' diformazione o uso di atti farsi, richiamate aartrt. zo der D.p.R. n.445/2000,

di essere regorarmente iscritto afl'università degri studi dela Tuscia, per ranno accademico2016/2OL7 al_ anno del corso di

All. 1

Nat

via



di aver conseguito al 3l ottobre 2017 un numero di CFU pari a

Allega a lla presente domanda:

a Certificato
"certificati")

degli esami sostenuti (stampabile dal portale dello studente alla voce

ll/La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione del bando di selezione e di tutte le clausoleche lo compongono e di averle accettate integralmente.

ll/la sottoscritto/a dichiara sotto ra propria responsabirità personare e penare che quantoaffermato corrisponde a verità

ldati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del DecretoLegislativo n 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque escrusivamente per refinalità di gestione della procedura.

Data

Firma


