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Allegato 1

DOMANDADI AMMISSIONE

I) li(ì l,T s'['ti l]l l]El,I- ,t

USCLT

1 sottoscritt

Al Direttore del Dipartimento DISTI-I

distu@unitus.it

nato a

e residente in vialp.zza

tel. cellul are e-mail

Codice Fiscale

lndirizzo mail (indicare esclusivamente account studente unitus) per l'invio della

comunicazione sulla data stabilita per il colloquio:

CHIEDE

di partecipare allaselezione per l'attribuzione di n. 1 assegno per attività di tutorato e orientamento della

durata di 200 ore di cui al Disposto n.- del 

-.

Atale scopo dichiara:

a) di essere regolarmente iscritto per l'a.a. 202Ol2O2l al 

- 

anno del corso di laurea
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b) di aver la media di voti di seguito riportata

c) di essere in possesso dei titoli di cui all'allegata autocertificazione;

DICHIARA altresì

1. di non ricadere in alcuna delle incompatibilità previste dal bando di selezione;

2. di avere preso visione del bando di selezione e di tutti gli articoli che lo compongono e di
accettarne integralmente il contenuto.

_l_ sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati per gli

adempimenti connessi alla presente selezione, nel rispetto del Regolamento EU 67912016.

Allega:

- curriculumvitaeeuropass;
- autocertificazione attestante eventuali titoli posseduti;
- autocertificazione degli esami sostenuti, estratta dal portale dello studente;
- copia di un valido documento di identità.

)

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del
RegolamentoEU 67912016 in materia della riservatezza e comunque esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura concorsuale.

Data,

Firma
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