
  ALLEGATO 2 

         

        Università degli Studi della Tuscia  

        Ufficio Offerta Formativa  

        (Rettorato – primo piano) 

        Via S. Maria in Gradi, n. 4   

        01100 Viterbo 

Il/La sottoscritt___ 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome e Nome   

Luogo e data di nascita  

Cittadinanza  

Codice Fiscale  

RESIDENZA ANAGRAFICA 

P.zza/ via e numero civico  

Comune  CAP 

Recapito/i telefonico/i Telefono                              Cellulare 

Indirizzo e-mail  

EVENTUALE DOMICILIO A VITERBO  

P.zza/ via e numero civico  

Corso di studio al quale è iscritto/a nell’a.a. 2018/19 

Corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico in                                                                            

Dipartimento ___________________ Matr.  

Anno di 

iscrizione 
1° 2° 3° 

in corso 
1° 

Fuori 

corso 

Votazione conseguita nell'esame di 

Stato (esame di maturità)  

solo per gli iscritti al 1° anno  

 

 

_______/______ 

 

Partecipazione a Programmi di mobilità 

studentesca (Erasmus +, ecc.) 

Tipo di programma_________________________________ 

soggiorno di mesi _____ dal ___/___/____  al  ___/___/____ 

presso l’Università di ______________________________________________ 

Corso di laurea magistrale in          

Dipartimento ___________________ Matr. Anno iscrizione 1° 2° 

Votazione media conseguita al termine 

del corso di laurea triennale _______/30 

Ulteriori crediti rispetto ai 180 CFU necessari per il 

conseguimento della laurea triennale:  n.______ 

Partecipazione a Programmi di mobilità 

studentesca (Erasmus +, ecc.) 

Tipo di programma_________________________________ 

soggiorno di mesi _____ dal ___/___/____  al  ___/___/____ 

presso l’Università di ______________________________________________ 

Voto di laurea  

solo per gli iscritti al 1° anno LM 

        

 ______ /110 e __________                      

La laurea triennale è stata conseguita 

in tre anni accademici?   SI                NO 

(barrare in modo chiaro con la X l’anno di iscrizione e la voce “in corso” o “fuori corso”) 

 

 



C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione delle collaborazioni di tutorato alla pari a supporto 

degli studenti con disabilità e DSA iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo e alle collaborazioni 

studentesche da svolgere in affiancamento e sotto il coordinamento dei Referenti dei seguenti 

Dipartimenti , a.a. 2018/19, di cui all’art. 5, lettere A) e B) dal bando di concorso (barra la 

collaborazione prescelta): 

 

Sede di Viterbo 

 

1. collaborazioni di tutorato alla pari a supporto degli studenti con disabilità e DSA 

 

DIPARTIMENTO DEIM 

 collaborazione studentesca a supporto di uno studente con parziale disabilità immatricolato al 1° 

anno del corso  di laurea in “Ingegneria industriale”, Classe L-9 (DEIM); 

 

 collaborazione studentesca a supporto di una studentessa con DSA iscritta al 1° anno del corso di 

laurea  in “Scienze politiche e delle relazioni internazionali”, indirizzo “Investigazione e sicurezza”, 

Classe L-36 (DEIM); 
 

DIPARTIMENTO DISTU 

 collaborazione studentesca a supporto di uno studente con disabilità iscritto al 2° anno del corso 

di laurea in “Lingue e culture moderne”, Classe L-11 (DISTU); 

 

 collaborazione studentesca a supporto di una studentessa con disabilità iscritta al 5° anno del 

corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Giurisprudenza”, LMG/01 (DISTU); 

 

 collaborazione a supporto di una studentessa con DSA iscritta al 1° anno del corso di laurea 

magistrale in “Scienze della politica, della sicurezza internazionale e della comunicazione 

pubblica”, Classe LM-62 (DISTU); 

 

DIPARTIMENTO DISUCOM 

 collaborazione studentesca a supporto dello studente con disabilità immatricolato al 1° anno del 

corso  di laurea in “Scienze umanistiche”, Classe L-10 (DISUCOM); 

 

 collaborazione studentesca a supporto di uno studente con disabilità iscritto al 2° anno del corso 

di laurea in “Comunicazione, tecnologie e culture digitali”, Classe L-20 (DISUCOM); 

 

 collaborazione studentesca a supporto di uni studente con disabilità iscritto al 2° anno del corso di 

laurea in “Scienze dei beni culturali”, indirizzo “Archeologico”, Classe L-1 (DISUCOM); 

 

 

 

 

 



 

Sede di Civitavecchia 

 

DIPARTIMENTO DEB 

 collaborazione studentesca a supporto dello studente con disabilità iscritto al 1° anno del corso di 

laurea in “Scienze ambientali”; Classe L-32 (DEB); 

 

DIPARTIMENTO DEIM 

 collaborazione studentesca a supporto dello studente con disabilità iscritto al 3° anno del corso di 

laurea in “Economia aziendale”, indirizzo “Economia del turismo”, Classe L-18 (DEIM); 

 

 collaborazione studentesca a supporto dello studente con DSA iscritto al 1° anno del corso di 

laurea in “Economia aziendale”, indirizzo “Economia del turismo”, Classe L-18 (DEIM); 

 

2. collaborazioni in affiancamento e sotto il coordinamento dei Referenti dei Dipartimenti: 

 

 collaborazione studentesca di supporto amministrativo e didattico in favore degli studenti con 

disabilità e DSA iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze ecologiche e 

biologiche (DEB), da svolgere in affiancamento e sotto il coordinamento del Referente di 

Dipartimento; 

 

 collaborazione studentesca di supporto amministrativo e didattico in favore degli studenti con 

disabilità e DSA iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento di Economia, ingegneria, società 

e impresa (DEIM), da svolgere in affiancamento e sotto il coordinamento del Referente di 

Dipartimento; 

 

 collaborazione studentesca di supporto amministrativo e didattico in favore degli studenti con 

disabilità e DSA iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento di Studi linguistico-letterari, 

storico-filosofici e giuridici (DISTU), da svolgere in affiancamento e sotto il coordinamento del 

Referente di Dipartimento; 

 

 collaborazione studentesca di supporto amministrativo e didattico in favore degli studenti con 

disabilità e DSA iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze umanistiche, della 

comunicazione e del turismo (DISUCOM), da svolgere in affiancamento e sotto il coordinamento 

del Referente di Dipartimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D I C H I A R A 

 

di aver conseguito i seguenti crediti entro la data di scadenza del bando: 

N. Denominazione delle attività formative (esami e altre attività formative) Crediti Voti 

1  n. /30 

2  n. /30 

3  n. /30 

4  n. /30 

5  n. /30 

6  n. /30 

7  n. /30 

8  n. /30 

9  n. /30 

10  n. /30 

11  n. /30 

12  n. /30 

13  n. /30 

14  n. /30 

15  n. /30 

16  n. /30 

17  n. /30 

18  n. /30 

19  n. /30 

20  n. /30 

21  n. /30 

22  n. /30 

23  n. /30 

24  n. /30 

25  n. /30 

 

Votazione media conseguita: _____/30 

  di non ricadere in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 5 , lett. D) del bando di concorso; 

  di non essere assegnatario  di altra collaborazione studentesca nell’a.a. 2018/19; 

  di essere oppure    di non essere collocato nella graduatoria degli idonei non beneficiari delle 

borse di studio concesse da Laziodisco di Viterbo nell’a.a. 2018/2019; 

   il seguente valore riportato nella dichiarazione ISEE per il diritto allo studio universitario di € 

________________, valida ai fini dell’immatricolazione / iscrizione all’a.a. 2018/2019. 

 

 

 

 



(Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea in “Ingegneria”, “Economia aziendale”, 

“Scienze umanistiche” e “Scienze ambientali” possono allegare alla domanda eventuali 

certificazioni attestanti le competenze di cui all’art. 7, co. 1, lett. b e c del bando). 

 

Data, __________________    

 

       Firma _____________________________ 

 

 
 


