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ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALLEGATA AL BANDO  

PER 1 CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER STUDENTE-TUTOR  

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 
 

Al Magnifico Rettore  

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

di Reggio Calabria 

Via Del Torrione, 95 

89125-  Reggio Calabria 

P.E.C.: protocollo.unistrada@legalmail.it 

 

                                             
_l_ sottoscritt__  COGNOME: _________________________ NOME:_________________ 

 

 

C.F.: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ data di nascita: ___/___/_____ 

 

 

luogo di nascita: _______________________________________________ Prov.: _______  

 

 

residente a: _______________________________________ Prov.: ______ Cap: ________ 

 

 

in ______________________________________________________________ n________ 

 

 

Telefono __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/      -    cellulare __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 
 

E-mail: ___________________________________  Matricola n. __/__/__/__/__/__/__/__/   
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□  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); 

 

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

Mediazione Interculturale” (classe LM-94 - Traduzione specialistica e 

interpretariato). 

C H I E D E 

 

di partecipare al BANDO PER 1 CONTRATTO PER STUDENTE-TUTOR DIDATTICO 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria per l’anno 

accademico 2018/2019, 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) Copie di un documento di identità e del codice fiscale; 

b) copia del certificato di laurea triennale con l’indicazione delle 

votazioni conseguite; 

c) copia del libretto online (ESSE3) con le materie sostenute e superate 

fino al 28 febbraio 2019, con il conteggio dei relativi crediti 

conseguiti; 

d) copia dei bollettini attestanti l’avvenuto pagamento delle tasse (prima 

e seconda rata) per l’anno accademico 2018/2019 (comprensive di 

eventuali more); 

e) Certificato ISEE 2018  richiesto nel Manifesto degli studi per 

l’iscrizione all’a.a. 2018/2019; 

f) eventuali titoli comprovanti la specifica competenza in materia di 

tutoraggio, orientamento e management Universitario. 

g) eventuali altri titoli di studi universitari. 
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__l__ sottoscritt__ è a conoscenza del fatto che qualsiasi dichiarazione mendace 

comporta automatica esclusione dalla graduatoria.    

 

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 
                                                                        

                                                                               _______________________ 

mailto:info@unistrada.it
http://www.unistrada.it/

