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Universita’ per Stranieri “Dante Alighieri” 
REGGIO CALABRIA 

(Università Legalmente riconosciuta con D.M. n°504 del 17-10-2007)  
 

Al Magnifico Rettore 
Università per Stranieri  
“Dante Alighieri” 
di  Reggio Calabria 
P.E.C.: protocollo.unistrada@legalmail.it 

 DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL 

BANDO PER CONTRATTI 
DI TUTOR 

 
 
 
__l__ sottoscritt__ 
 
 
COGNOME: ______________________________  NOME:_________________________  
 
 
cf.: _______________________________                  data di nascita:  ____/____/________  
 
 
luogo di nascita: _________________________________________   Prov.: ____________ 
 
 
residente a: ________________________________ Prov.: ___________ Cap: __________ 
 
 
in ____________________________________________________________ n________ 
 

□ Immatricolat__  /  □ iscritt__   

al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in: “Programmazione e gestione delle 

politiche e dei servizi d’area mediterranea” (classe LM-87-servizio sociale e politiche 

sociali); 

 
 

□ Immatricolat__  /  □ iscritt__   

al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in: “Interpretariato e Mediazione 

Interculturale” (classe LM-94 – traduzione specialistica e interpretariato). 
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C H I E D E 
 
di partecipare al BANDO PER CONTRATTI DI TUTOR dell’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria per l’anno accademico 2015/2016, inoltre, 

 
D I C H I A R A 

di essere a conoscenza 

                                        che la presente domanda di partecipazione compilata, firmata e 

corredata di tutta la documentazione richiesta assume il valore di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 2000, per cui si applicano, al 

riguardo, le disposizioni che prevedono, in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

sanzioni di carattere amministrativo e penale. 

 

A tal fine ALLEGA la seguente documentazione: 

□ a) Fotocopia di un documento di identità, debitamente firmato; 

□ b) Fotocopia delle ricevute delle tasse universitarie per l’A.A.2014/15 ivi compresa 
quella della tassa regionale per il diritto allo studio; 

□ c) Fotocopia del certificato di laurea triennale con l’indicazione delle votazioni 
conseguite; 

□ d) Certificazione attestante gli eventuali esami effettivamente sostenuti e delle 
votazioni conseguite nel primo anno di iscrizione al Corso di Laurea Magistrale; 

 
NOTA BENE:  
Saranno esclusi dal concorso gli studenti che: 

□ a) gli studenti che siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore 
all’ammonizione; 

□ b) gli studenti extracomunitari che per l’anno accademico 2014/2015 beneficiano 
della borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri; 

□ d) Gli studenti stranieri esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza. 
      
Data ____/____/________                                        Firma 
                                                                _______________________ 
 
__l__ sottoscritt__ presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti che saranno gestiti e trattati in 
modo lecito e secondo correttezza, dall’Ateneo, titolare del trattamento tramite l’ufficio responsabile ai sensi delle 
disposizioni contenute dal d.lgs. 196 del 2003 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 18 codice privacy, il trattamento dei suddetti 
dati è consentito al titolare del trattamento soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse 
all’espletamento del concorso. 
 
Data ____/____/________                                                                 Firma 
                                                                                           _______________________ 


