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“ASSEGNI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO - PROGETTO “POT” PERCORSI DI 
ORIENTAMENTO E TUTORATO PER PROMUOVERE IL SUCCESSO UNIVERSITARIO E 

PROFESSIONALE – DICAr 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

AL DIRIGENTE 
DELL’AREA DELLA DIDATTICA 

Matr.________________________ 

__L __sottoscritt__ (nome e cognome) _____________________________________________ nat___ a 

____________________________________________Prov.______________ il_____________________ 

residenza: Comune _____________________________________________ Prov. __________________ 

indirizzo __________________________________________________________________ n._________ 

CAP_________________ Cod. Fiscale n.____________________________________________________ 

cell_____________________________________mail_________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al bando “Assegni per attività di tutorato – progetto POT” per il Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Architettura, le cui attività dovranno svolgersi nell’A.A. 2021/2022 secondo quanto riportato nel 

progetto di cui al Bando di concorso emanato con D.D. n.  ________________ del _____________ e precisamente alla 

selezione di cui all’art. 2, comma____, lett____(Nel caso di partecipazione a più collaborazioni bisogna compilare 

tante domande quante sono le collaborazioni alle quali si vuole partecipare). 

 
che le comunicazioni relative al Bando in oggetto vengano inviate al seguente indirizzo email: 

____________________________________________________  

 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia e, altresì, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al procedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità (art. 47 D.P.R.  28.12.2000, n. 445) 

DICHIARA 

 di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla selezione (in Italia 

per i cittadini stranieri): Comune ________________________________________________ Prov. 

CAP____________ Indirizzo ___________________________________________________ Tel. 

________________________________ Cell._________________________________________ 

 di essere cittadino _________________________________________________; 

 di essere iscritto/a per l’A.A. 2020/2021 al____anno del Dottorato di Ricerca 

in_______________________________________________________ attivato dall’Ateneo di Catania; 

 di essere iscritto/a al ______ anno in corso/fuori corso del corso di laurea magistrale 

in_____________________________________________________________ attivato dall’Ateneo di Catania; 
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 di essere in possesso del seguente titolo di studi 

____________________________________________________________ conseguito in data 

____/_____/_______ con votazione______________ presso l’Università di 

_________________________________________________________________; 

 di avere sostenuto l’esame/ gli esami che vengono richiesti dalle singole collaborazioni con l’indicazione 

della/e votazione/i riportata/e; 

 di avere la media richiesta dalle singole collaborazioni; 

 di avere svolto attività di tutorato nella disciplina____________________(vanno indicate 

nell’autocertificazione; 

 di avere pubblicazioni scientifiche (vanno indicate nell’autocertificazione); 

 di avere partecipato a seminari, conferenze, workshop (vanno indicate nell’autocertificazione); 

 di essere / non essere (*) in possesso di altri assegni di tutorato; se SI indicare quali ed il numero di ore 

_____________________________________________________________; 

 di dare tempestiva comunicazione di eventuale variazione a quanto sopra dichiarato; 

 di aver preso visione di tutto quanto previsto nel bando di concorso e di approvarlo incondizionatamente. 

Allega alla presente cosi come richiesto dall’art. 4 del bando: 

a) copia del documento di identità; 

b) curriculum vitae; 

c) autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 con l’elenco dei titoli allegati; 

d) autocertificazione della carriera storica scaricabile dal portale studenti Smart_EdU alla voce “carriere- certificati-
dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione” 
d) altro ________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, anche con 
strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003 e del GDPR 679/2016, per gli 
adempimenti connessi alla presente selezione pubblica. 

Luogo e data _____________________ 

IL DICHIARANTE 

________________________________________ 

 (*) depennare la voce che NON interessa 


