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UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  
di CATANZARO 

 

Allegato 1 - FAC-SIMILE DELLA DOMANDA 
                   
          
         Al Magnifico Rettore    
         dell’Università degli Studi Magna Græcia 
         di Catanzaro, 
         Ufficio Protocollo  

Edificio Direzionale, Campus universitario 
         viale Europa loc. Germaneto 
         88100 CATANZARO 
        
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al Bando Tutorato POT. 
 
_l_sottoscritt_________________________________________________(matricola n. ________________)  
nat__ a______________________________________________ prov.___ il _________________________, 
codice fiscale _______________________________________, cittadinanza _________________________,  
residente nel comune di ______________________________________________ prov.______, via 
_____________________________________ n.__,  
indirizzo di posta elettronica eletto ai fini del concorso: e-mail (campo obbligatorio)  
___________________________@________________________, tel./cell __________________________, 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione di assegni per attività di Tutorato, nell’ambito delle attività dei 
Piani per l’Orientamento e Tutorato (POT), per il seguente Progetto: 
N.B. il candidato dovrà scegliere, a pena di esclusione, solo uno dei sotto indicati Progetti POT 

� Progetto POT “ScopriTalento” 
 

� Progetto POT “L’orientamento alle professionalità legali e alla cultura della legalità” 
 

 
_l_ sottoscritt __  _______________________________________________ nat__  il __________________ 
a _________________________________________  prov. ______ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione  o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm.ii, sotto la propria responsabilità: 
 

□ di essere iscritt__, per l’a.a.  2019/2020, al ______ anno, del Corso di Laurea Magistrale in 
___________________________________;  
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ovvero  

di essere iscritt__, per l’a.a.  2019/2020, al ______ anno, del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
___________________________________; 

ovvero  

□ di essere iscritt__, per l’a.a.  2019/2020, al Corso di Dottorato di Ricerca in 
________________________________;  

- di non essere stat__ iscritt__ in qualità di ripetente o fuori corso per più di due volte durante l’intero 
corso di studio al quale risut_ iscritt_ nell’a.a. 2019/2020; 

Per Studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo unico: 

N.B. Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale (non a ciclo unico) dovranno fare riferimento 
solo alle attività formative previste nel piano di studio del predetto corso di studio 

– di avere superato, alla data di presentazione della domanda, gli esami con la media aritmetica, non 
approssimata, di ___________ ; 

(ai fini del conteggio della media degli esami sostenuti concorrono esclusivamente gli esami/tirocini il 
cui risultato è espresso in voto); 

– di avere acquisito (caricati in carriera), alla data di presentazione della domanda, n. ______crediti 
formativi, su un totale di n. ____ crediti formativi acquisibili in totale fino all’anno di iscrizione 
(riferito all’a.a. 2019/2020); 

(ai fini del conteggio dei CFU, concorrono i CFU acquisiti in tutte le attività svolte, esami, tirocini, 
materie a libera scelta, altre attività,  ecc.); 

Solo Per Studenti iscritti ai CdL Magistrale: 

- di aver conseguito la laurea in_________presso_________in data_______con voto_______  

solo Per Studenti iscritti ai Corsi di Dottorato: 

- di aver conseguito la laurea specialistica/magistrale/magistrale a ciclo unico/vecchio ordinamento 
in_________presso_________in data_______con voto_______  

– di essere in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi per l’a.a. 2019/2020; 

– di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali o disciplinari in corso, e di 
impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale intervenuta variazione del predetto status; 

– che il valore ISEE dichiarato ai fini dell’iscrizione all’a.a. 2019/2020 è pari a 
€______________________; 

– di non avere presentato analoga domanda di partecipazione per il concorso in oggetto, per altro 
Progetto POT; 

–  di essere consapevole che la domanda di partecipazione al concorso in oggetto è soggetta a controllo 
sulla veridicità del suo contenuto da parte dell’Amministrazione universitaria; 
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– di accettare che qualsiasi comunicazione relativa al presente bando sarà resa nota mediante 
avviso on-line sul sito dell’Ateneo all’indirizzo: http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo o, 
esclusivamente per gli eventuali scorrimenti di graduatoria, mediante comunicazione a mezzo 
posta elettronica all’indirizzo indicato quale recapito ai fini del concorso, con valore di notifica a 
tutti gli effetti. 

   
 

_l_  sottoscritt__ 
ALLEGA: 

 
□ il curriculum vitae. Nel curriculum il candidato dovrà aver cura di riportare i dati e le informazioni 
necessari per la valutazione della candidatura da parte della Commissione giudicatrice, ai sensi de 
successivo art. 5. Nel curriculum il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi 
per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 che i dati e le informazioni inserite nel curriculum corrispondono 
al vero.  

 
□ Solo Studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo unico: dichiarazione 
sostitutiva di certificazione (disponibile sul portale studenti all’indirizzo: 
https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do relativa agli esami sostenuti) debitamente sottoscritta  (n.b. lo 
studente avrà cura di verificare che tale dichiarazione sia aggiornata, anche relativamente all’a.a. di 
iscrizione- 2019/2020);  
 
□ Solo Studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo unico: stampa del 
“Libretto” (stampato esclusivamente dal portale studenti all’indirizzo: 
https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do -  n.b. lo studente avrà cura di verificare di aver stampato tutte le 
pagine del libretto e che lo stesso riporti tutti gli esami sostenuti e quelli da sostenere dal primo anno di 
corso fino alla data di presentazione della domanda); 
 
□ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Data, _____________________                                            

FIRMA ___________________________ 
 
__l__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) e D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, 
così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101) per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura di selezione. 
 
Data, _____________________                                            

FIRMA 
___________________________ 
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