
 

Al Coordinatore della struttura di raccordo della   

Macroarea di Ingegneria 

                 dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

   S E D E 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di n. 24 assegni per 

l’incentivazione delle attività di tutorato A.A. 2019/2020 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………….…………………………………………. 

nato/a a …………………………………………………………………..….. Il _____/_____/_____ 

cittadinanza……………………………..… residente in …………………..………….…………. 

via………………………………………………n……….. domiciliato/a a ………………….……. 

via …………………………………………………………………n…….…. c.a.p……………… 

tel.…………………cell.………..…………………. e.mail………….....…………….………….. 

codice fiscale……………………..… 

MATRICOLE:  

TRIENNALE/CICLO UNICO……..…..…………….MAGISTRALE………….…………………. 

DOTTORATO DI RICERCA………………………………………… 

anno accademico della prima immatricolazione A.A._____/_____  

regolarmente iscritto nell’A.A. _____/_____ al……anno del corso di laurea 

magistrale/magistrale a ciclo unico in INGEGNERIA…………………………….………………. 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione indetta per l’A.A. 2019/2020 per il conferimento di n. 24 assegni per 

l’incentivazione delle attività di tutorato. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 dichiara: 

- di non essere stato/a responsabile di fatti o comportamenti che abbiano portato alla 

risoluzione del contratto durante precedenti prestazioni collaborative; 

- di non avere in corso e di non avere avuto provvedimenti disciplinari; 

- di non essere nella situazione di incompatibilità di cui al punto 7 del bando. SI  NO. 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità che i dati suddetti corrispondono a verità. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione al 

concorso in oggetto è soggetta a controllo sulla veridicità del suo contenuto da parte 

dell’Amministrazione Universitaria anche in collaborazione con gli organi di Polizia 

Tributaria e dell’Amministrazione Finanziaria. 
 

Roma,         

 

IL DICHIARANTE  



ALLEGATO A 

 

 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, 445) 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA PER STUDENTI MAGISTRALI O A CICLO UNICO 

 

Indicare i seguenti dati: 

 

A) matricola della: laurea magistrale/ciclo unico 

B) media pesata rispetto ai crediti di tutti gli esami di profitto con voto sostenuti dal momento 

della prima immatricolazione all’Università fino al 15 Novembre 2020 (la media deve essere 

non inferiore a 22/30) 

 

 

A B 

  

 

 

Si allegano dichiarazioni o documenti attestanti eventuali esperienze didattiche (esempio: tutoraggi, 

contratti presso scuole secondarie o altri istituti formativi)  

 

 

 

 

 

Roma,        

 

 

 

         IL DICHIARANTE  

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 

 

 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, 445) 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA PER STUDENTI DI DOTTORATO 

 

Indicare i seguenti dati: 

 

A) matricola del dottorato di ricerca 

B) voto di laurea magistrale o a ciclo unico 

 

 

A B 

  

 

 

Si allega il curriculum dell'attività didattica e scientifica 

 

 

Roma,        

 

 

 

         IL DICHIARANTE  

 

 

 


