Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
MACROAREA DI INGEGNERIA

Al Coordinatore della struttura di raccordo della
Macroarea di Ingegneria
dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
SEDE
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di n. 66 assegni per fondi
assegnati dal MIUR per l’incentivazione agli studenti immatricolati nell’a.a. 2015/2016 ai corsi di
laurea delle classi:
L-7 (Ingegneria civile ambientale) L-8 (Ingegneria dell’informazione) L-9 (Ingegneria industriale)

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………….
Nato/a a ………………………………………………………………..….. il _____/_____/_____
cittadinanza……………………………..… residente in …………………..………….………….
via………………………………………………n……….. domiciliato a ………………….…….
via …………………………………………………………………n…….…. c.a.p………………
CELL.………..……………………. E MAIL…….………………….....…………….…………..
codice fiscale……………………………….…..… MATRICOLA ……..…..……………………
A/A della prima immatricolazione A.A. 2015/2016 regolarmente iscritto nell’A.A.2017/2018 al
anno del corso di laurea in INGEGNERIA…………………………….……………………………
CHIEDE
di partecipare alla selezione indetta per l’A.A. 2016/2017 per il conferimento di n. 66 assegni per
l’incentivazione dei fondi assegnati dal MIUR.
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 dichiara:
- di essersi immatricolato per la prima volta nell’a.a. 2015/2016 presso l’Università di Roma
“Tor Vergata” e di essere iscritto nell’A.A. 2017/2018;
- di non avere in corso sanzioni disciplinari e/o procedimenti giudiziari penali;
- di non aver ottenuto abbreviazioni di corso con riconoscimento esami.
Il sottoscritto allega l’elenco degli esami sostenuti stampati dalla pagina personale di delphi
(Visualizzazione esami verbalizzati).
Allego inoltre, solo se ci fossero esami in corso di verbalizzazione, anche la relativa stampa di
delphi (Esami in corso di verbalizzazione)
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità che i dati suddetti corrispondono a verità.
Roma,
IL DICHIARANTE

TABELLA RIASSUNTIVA
Indicare i seguenti dati:
A) matricola
B) numero totale di crediti formativi con voto sostenuti dal momento della prima
immatricolazione all’Università fino al 3 marzo 2018
C) media pesata rispetto ai crediti di tutti gli esami di profitto con voto sostenuti dal momento
della prima immatricolazione all’Università fino al 3 marzo 2018
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Roma,

B
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IL DICHIARANTE

