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ALL. 1 – Domanda di candidatura Bando A07/2019  - Tutorato POT  a.a. 2018/2019 

 

Al Direttore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali 

Università degli Studi di Parma 

 

Oggetto: selezione pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 5 (cinque) Assegni per 

l’incentivazione delle attività di tutorato - Progetto DID_STUDI FILOSOFICI_2019 

  

 

  l    sottoscritt          nat    il      

a          prov. (        ) e residente in     

      prov. (  ) via/p.zza          

n.  , C.A.P.    , Tel.     Cellulare      

e-mail      Codice  Fiscale          

C H I E D E 

di essere ammess   alla selezione pubblica per l’attribuzione di   

Assegni per l’incentivazione delle attività di Tutorato prevista dal Bando POT A07 –  

       Attività  
Orientamento e tutorato rivolto agli studenti iscritti al corso di 
laurea in Studi Filosofici e supporto al tutor del Corso 

 

       Attività  Laboratorio di lettura di testi filosofici 

 

       Attività  
Laboratorio di scrittura filosofica (addestramento nella 
scrittura di relazioni e della tesi) 

 

        Attività  Laboratorio di critical thinking e pratica dell’argomentazione 

 

        Attività  Laboratorio di logica 
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Il/la sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci nonché 

per il caso di formazione e/o uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 

445, presa visione del bando di concorso ed accertate tutte le condizioni e prescrizioni in esso 

previste 

DICHIARA 

1) di avere il seguente requisito di ammissione (vedi art. 2 del Bando) e, precisamente, di essere  

iscritto al uno dei seguenti Corsi a.a. 2018/19:  
 

 Filosofia (LM-78) Interateneo sede Amministrativa Università di Parma 

 

 Dottorato di Ricerca in Scienze Filologico-Letterarie, Storico-Filosofiche e Artistiche 

 
2)  di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 Laurea Triennale in _________________________________________________________ 

 Laurea Magistrale in ________________________________________________________ 

conseguita ai sensi degli ordinamenti didattici di cui al DD.MM. n. 509/99 e 270/2004 e ss. mm. e  

in data _____________________ 

presso ____________________________________________________________  

e con votazione finale di ___/ 110 

5) di essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi universitari per l’a.a. 2018/19; 

6) di non ricadere nelle incompatibilità previste all’art. 7 del bando di selezione; 

7) di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste. 

 

l     sottoscritt   dichiara di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/03 sul 

trattamento dei dati personali e allega alla presente domanda: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa all’avvenuto 

conseguimento del diploma di laurea triennale, alla votazione finale riportata ed alla data del suo 

conseguimento; 
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b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa all’iscrizione 

ad uno dei Corsi; 

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

relativa allo svolgimento di altre attività che si ritengono utili ai fini della presente selezione;  

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 

445/2000 concernente la conformità all’originale dei titoli e documenti prodotti; 

e) copia di un valido documento di riconoscimento 

f) elenco e copia dei documenti e titoli utili ai fini della presente selezione; 

g) curriculum vitae redatto in formato europeo, destinato alla pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito dell’Università di Parma, privo dei dati personali non 
strettamente necessari (pertanto esso non dovrà contenere dati quali indirizzi e recapiti, email, 
numeri di telefono, fotografia). Sempre per la finalità di pubblicazione, il curriculum non dovrà 
essere sottoscritto, per evitare furti di identità. 

                              Firma 

Data________________ 

 

               
  

 

 


