Modello per la presentazione della domanda di partecipazione ed autocertificazione
SELEZIONE, PER TITOLI, PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI
COLLABORAZIONE PART-TIME DEGLI STUDENTI A.A. 2017/2018
Al Rettore
dell'Università degli Studi
di Napoli “Parthenope”
Il/la sottoscritto/a …….......................................………………………………………………….
nato/a a……………………………………………………….il………………………………......
studente iscritto/a a tempo pieno per l'anno accademico 2017/2018 al.................. anno del corso di:
 laurea di I° livello (classe ______)
 laurea specialistica/magistrale (classe ______)
 laurea magistrale a ciclo unico (classe LMG/01)
(barrare la casella di interesse)
in: …………………………………………………………………………………………………….
del dipartimento di…................................................………...........… matricola…………………….
(indirizzo obbligatorio per eventuali comunicazioni)
(scrivere in stampatello)
Via____________________________________________________________________________
città____________________________________________________________ c.a.p. __________
Tel._______________________________Cell._________________________________________
E-mail Istituzionale obbligatoria ___________________________________________
PEC _______________________________________

Chiede
di essere ammesso alla selezione per l’affidamento a studenti dell’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope” di attività di collaborazione part-time - A.A. 2017/2018
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del vigente Regolamento emanato con D.R. n. 280 del
04 maggio 2018 e di accettare le norme contenute nel bando di selezione.
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Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità:
a) di non versare in nessuna delle seguenti cause di esclusione di cui all’art. 3 del bando di selezione
quali:
• l’ essere iscritto in altro Ateneo;
• l’ essere vincitore della borsa di studio concessa e erogata dall’A.DI.S.U. Napoli 2 nel
medesimo anno accademico in cui si svolge la selezione;
• l’ aver effettuato l’iscrizione con il recupero della carriera pregressa;
• l’ aver optato per un impegno didattico a tempo parziale nell’anno accademico in cui si svolge
la selezione;
• l’ essere iscritto a master universitari né a scuole di specializzazione né a corsi di dottorato di
ricerca;
• l’aver reso false dichiarazioni in ordine ai requisiti posseduti in sede di partecipazione a
precedenti procedure.

b) di aver conseguito i seguenti esami con i relativi CFU
N.
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Esame

Data

voto

crediti

Numero totale crediti conseguiti:
Media aritmetica delle votazioni conseguite negli esami sostenuti
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c) Il valore della situazione economica I.S.E.E riferito all’anno precedente a quello di partecipazione
quale risulta dalla certificazione presentata alla Segreteria per l’iscrizione pari ad
€. _____________.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente
istanza sono soggette al controllo della veridicità del loro contenuto da parte dell'amministrazione
universitaria, nonché da parte della stessa in collaborazione con gli organi della polizia tributaria e
dell'amministrazione finanziaria.
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere consapevole del fatto che qualora le anzidette
dichiarazioni risultassero mendaci decadrà dall’attribuzione del beneficio e sarà passibile di sanzioni
disciplinari.

Napoli, ...................................

Firma_____________________________________

Allegare: Fotocopia documento di identità
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