DIPARTIMENTO DI DIRITTO,
ECONOMIA E CULTURE - DiDEC
Segreteria didattica

Allegato 2
Al Direttore del Dipartimento di
Diritto, Economia e Culture
Università degli Studi dell’Insubria
Via Sant’Abbondio, 12
22100 Como (Co)
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per il conferimento di n. 6 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero –
anno accademico 2020/2021 (Codice BTUT-DEC07)
Il/La sottoscritto/a
Nato/a

Provincia

in data

Codice Fiscale
Residente in Via
c.a.p.

Comune

Prov

Cellulare
e-mail

@studenti.uninsubria.it
CHIEDE

di partecipare alla selezione per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero di cui al Bando in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
DICHIARA
1. di essere iscritto/a per l’a.a. 2020/2021 all’Università degli Studi dell’Insubria in posizione regolare (non fuori corso) a:

Via Sant’Abbondio, 12 – 22100 Como (CO) – Italia
Tel. +39 031 238 4325 – Fax +39 031 238 4329
Email: didattica.dec@uninsubria.it
PEC: dipartimento.dec@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

DIPARTIMENTO DI DIRITTO,
ECONOMIA E CULTURE - DiDEC
Segreteria didattica

Corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale
Anno di corso:
Con le seguenti condizioni di merito:
- voto di laurea:
/110
- media ponderata nelle votazioni del corso di laurea magistrale alla data di presentazione
della domanda:
/30
- numero di crediti acquisiti alla data di presentazione della domanda:
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Anno di corso:
Con le seguenti condizioni di merito:
- media ponderata nelle votazioni del corso di laurea magistrale a ciclo unico alla data di
presentazione della domanda:
/30
- numero di crediti acquisiti alla data di presentazione della domanda:
Dottorato di ricerca in Diritto e Scienze Umane
Anno di corso:
- votazione conseguita nella laurea utile per l’accesso al corso di dottorato:

/110

2. di essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi universitari per l’a.a. 2020/2021;
3. di essere interessato a svolgere la seguente attività (cfr. art. 5 SUDDIVISIONE ASSEGNI E
ATTIVITÀ DA SVOLGERE):
Attività A
Attività B
Attività C
4. di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste.
Il/la sottoscritt
esprime inoltre il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la
presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/03 per gli
adempimenti connessi alla presente selezione.
Allega alla presente domanda:





il curriculum vitæ sottoscritto e datato;
certificato relativo alla carriera accademica in corso;
titoli ulteriori o dichiarazione sostitutiva/autocertificazione
fotocopia documento di identità in corso di validità.
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Data,

Firma______________________
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