Al Dirigente Settore Amministrazione
Dipartimento di Studi per l’Economia e
l’Impresa
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DI ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO E PER
LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE DELLA DIDATTICA (ex D.M. N. 1047 del 29/12 2017)
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA
DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”
_l_ sottoscritt__ _______________________________________________________________
nat __ il____________________ a ________________________ prov. ( _____ ) e residente in
via/piazza ___________________________ n.____ prov. ( _____ ) C.A.P. _______________
Tel __________________ Cellulare ___________________ E-mail_____________________
CODICE FISCALE _____________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli ed esami per l’assegnazione di assegni per lo svolgimento
delle tipologie di attività previste dal bando di selezione per il Dipartimento DiSEI.
A tale scopo dichiara di:
o eleggere domicilio, ai fini della procedura di selezione (se diverso dalla residenza), a
__________________________

prov.

(_______________)

via/piazza

___________________________________, n. ______ C.A.P. _______________________
o essere in regola con il pagamento della tassa e dei contributi universitari per l’a.a. 2018/2019;
o di essere disponibile a svolgere attività presso la sede di:
□ NOVARA

□ ALESSANDRIA

o essere

iscritto

al

________

anno

del

Corso

di

Laurea

Magistrale

in

_______________________________ per l’anno accademico _____________ numero di
matricola ____________________________;
o essere iscritto in qualità di studente a tempo pieno (per gli studenti iscritti alle lauree Magistrali);
o essere iscritto al corso senza aver usufruito di iscrizione come ripetente (per gli studenti iscritti
alle lauree Magistrali);
oppure
o essere

iscritto

al

________

anno

del

Corso

di

Dottorato

di

Ricerca

in

_____________________________________, ciclo n.__________ con sede amministrativa
presso _____________________________________________________________________ e
di essere in servizio sino al ________ (non sono ammessi coloro che cessano il servizio
anteriormente al 20.09.2019);

o

(per gli studenti iscritti al primo anno delle Lauree Magistrali)
di avere conseguito il titolo di laurea in __________________________________________,
presso ______________________________________________________________________
in data _____________, con voto finale________ e di averlo conseguito in n. anni _________;

o

(per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo delle Lauree Specialistiche/Magistrali anche
a ciclo unico)

di aver acquisito n.________ crediti formativi entro il 30.09.2018;
o

(per gli studenti iscritti al I° anno del corso di Dottorato di ricerca):
di avere conseguito il titolo di laurea specialistica/magistrale/magistrale a ciclo unico in
___________________________________________________ con voto finale_____________
presso ______________________________________________________________________;

o

(per gli iscritti ad anni successivi al I° dei corsi di Dottorato di ricerca)
di aver superato la verifica prevista dai rispettivi ordinamenti per l’ammissione all’a.a.
successivo con voto di ________

o essere disponibile a svolgere le attività per le quali sono banditi gli assegni nella seguente Area
(possono essere indicate con una croce al massimo due Aree):
AREA

Prima Preferenza

Seconda Preferenza

AREA ECONOMICA
AREA ECONOMICO-AZIENDALE
AREA GIURIDICA
AREA QUANTITATIVA
AREA GEO-ECONOMICA
AREA LINGUE STRANIERE

o aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste.
_ l _ sottoscritt___ allega alla presente domanda il curriculum vitae firmato, nonché i documenti
e i titoli che ritiene utili ai fini della selezione.

_ l _ sottoscritt___ esprime, inoltre il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la
presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03, per gli adempimenti
connessi alla presente selezione.
In caso risultasse vincitore, _ l _ sottoscritt___ esprime, inoltre il proprio consenso affinché i
dati personali forniti con la presente richiesta siano pubblicati sul sito Internet istituzionale ai
fini degli adempimenti richiesti dall’Art. 18 “Amministrazione Aperta” del D.L. 22 giungo 2012
n. 83 convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 134.
Alla presente si allega:
-

Curriculum Vitae formativo e personale
Fotocopia del documento d’identità
Fotocopia del Codice Fiscale
(Si rammenta che: Coloro che hanno conseguito, presso altri Atenei, il titolo di studio di primo
livello o di laurea specialistica/magistrale, dovranno altresì allegare alla domanda di
partecipazione, una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi della vigente normativa, attestante
il possesso del certificato di laurea/laurea specialistica-magistrale/magistrale a ciclo unico,
completo del piano di studi (insegnamento, CFU, voto e data di conseguimento).

Novara/Alessandria, ______________________
Firma

