
 

 

DATA PUBBLICAZIONE: 5 DICEMBRE 2018 
TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 20 DICEMBRE 2018 
 

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO A SUPPORTO 
DELLE ATTIVITA’ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE – A.A. 2018/2019 

(DM 264 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEGLI ATENEI 2016/2018) 
 
Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

Tipologia di attività 

Attività dirette alla promozione delle opportunità di 
internazionalizzazione, al supporto all’orientamento ed all’assistenza 
degli studenti in ingresso ed in uscita per un periodo di scambio e 
mobilità corso degli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020. 

Decorrenza e durata 
dell’incarico 

Dal 03/01/2019 al 31/10/2019 

Numero incarichi da 
attribuire 

15 

Sede di tutorato Dipartimenti di Ateneo e U.O. Internazionalizzazione 

Ore complessive  
di ciascun incarico 

100, 150 o 300 ore (vedi TABELLA 1 per dettagli) 

Valore di ciascun incarico € 1.000, 1.500 o 3.000 lordo percipiente (vedi TABELLA 1 per dettagli) 

 
Art. 2 – Destinatari 

Sono ammessi a partecipare gli studenti che, nell’a.a. 2018/2019, siano regolarmente iscritti a: 

 Corso di Laurea (III anno); 

 Corso di Laurea Magistrale (I o II anno); 

 Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (dal IV anno); 

 Corso di dottorato di Ricerca; 

 Scuole di Specializzazione non mediche. 
 
I corsi di studio sopraelencati sono da intendersi come corsi di studio attivi presso lo specifico 
Dipartimento per il quale lo studente intende candidarsi. 
I dettagli sono disponibili alla successiva “TABELLA 1 – Elenco posti disponibili e criteri di 
selezione”, in cui sono elencati anche i requisiti di valutazione con il punteggio massimo 
conseguibile per ciascun titolo valutato. 
 
Ai fini della partecipazione, si precisa che non sono considerati “regolarmente iscritti all’a.a. 
2018/2019” gli studenti iscritti sotto condizione al conseguimento del titolo finale. 
  



 

 

TABELLA 1 – Elenco posti disponibili e criteri di selezione 

SEDE 
N. posti 

disponibili 

Importo 
lordo di 
ciascun 
incarico 

N. ore 
previste da 

ciascun 
incarico 

Valutazione competenza 
linguistica I 

(Max. 30 punti) 

Valutazione competenza 
linguistica II 

(Max. 30 punti) 
Valutazione altre competenze (Max. 40 punti) 

Discipline Umanistiche, 
Sociali e delle Imprese 
Culturali 

1 3.000 € 300 
Conoscenza della lingua 
inglese a livello B1 o B2 
CEFR  

Conoscenza di una seconda 
lingua straniera a livello A2 del 
CEFR 

 Esperienze pregresse di mobilità 
internazionale (Erasmus, Erasmus Plus, 
Overworld, altro); 

 Motivazioni relative all’attività di supporto alla 
mobilità internazionale del Dipartimento. 

Giurisprudenza, Studi 
Politici e Internazionali 

1 3.000 € 300 
Conoscenza della lingua 
inglese a livello B1 o B2 
CEFR 

Conoscenza di una seconda 
lingua straniera a livello B1 del 
CEFR 

 Motivazioni relative all’attività di supporto alla 
mobilità internazionale del Dipartimento; 

 Esperienze pregresse di mobilità internazionale 
(Erasmus, Erasmus Plus, Overworld, altro); 

 Per gli studenti iscritti ad un corso LM o LMCU, 
media dei voti degli esami sostenuti superiore a 
24/30; 

 Per gli studenti iscritti ad un corso di dottorato 
o ad una Scuola di Specializzazione, voto di 
laurea conseguito superiore a 95/110. 

Ingegneria e 
Architettura 

1 3.000 € 300 
Conoscenza della lingua 
inglese a livello B1 o B2 
CEFR 

Conoscenza di una seconda 
lingua straniera a livello A2 del 
CEFR 

 Esperienze pregresse di mobilità internazionale 
(Erasmus, Erasmus Plus, Overworld, altro). 

Medicina e Chirurgia 

3 
(di cui uno 

per le 
professioni 
sanitarie) 

1.000 € 100 
Conoscenza della lingua 
inglese a livello B1 o B2 
CEFR; 

Conoscenza di una seconda 
lingua straniera a livello A2 del 
CEFR 

 per gli studenti iscritti a corso di laurea o laurea 
magistrale, la media dei voti degli esami 
sostenuti; 

 per gli iscritti ad un corso di Dottorato o scuola 
di specializzazione: voto di laurea. 

Scienze Chimiche, della 
Vita e della Sostenibilità 
Ambientale 

2 1.500 € 150 
Conoscenza della lingua 
inglese a livello B1 o B2 
CEFR. 

Conoscenza di una seconda 
lingua straniera a livello A2 del 
CEFR. 

 Esperienze pregresse di mobilità internazionale 
(Erasmus, Erasmus Plus, Overworld, altro) (20); 

 Qualità della carriera basata su regolarità degli 
studi e profitto secondo le modalità di seguito 
riportate. Per gli studenti iscritti alla LM: i 
fattori che concorrono alla formulazione del 
punteggio sono rappresentati dalla media 
ponderata, dal numero di crediti acquisito in 
rapporto all’anno di iscrizione (regolarità negli 



 

 

SEDE 
N. posti 

disponibili 

Importo 
lordo di 
ciascun 
incarico 

N. ore 
previste da 

ciascun 
incarico 

Valutazione competenza 
linguistica I 

(Max. 30 punti) 

Valutazione competenza 
linguistica II 

(Max. 30 punti) 
Valutazione altre competenze (Max. 40 punti) 

studi) e dal voto di laurea triennale. Per i 
dottorandi si tiene invece conto del voto della 
laurea magistrale. 

Scienze degli Alimenti e 
del Farmaco 

1 3.000 € 300 
Conoscenza della lingua 
inglese a livello B2 CEFR 

Conoscenza di una seconda 
lingua straniera a livello A2 del 
CEFR 

 Esperienze pregresse di mobilità internazionale 
(Erasmus, Erasmus Plus, Overworld, altro). 

Scienze Economiche e 
Aziendali 

1 3.000 € 300 
Conoscenza della lingua 
inglese a livello B1 o B2 
CEFR 

Conoscenza di una seconda 
lingua straniera a livello A2 del 
CEFR 

 Esperienze pregresse di mobilità internazionale 
(Erasmus, Erasmus Plus, Overworld, altro). 

Scienze Matematiche, 
Fisiche e Informatiche 

1 3.000 € 300 
Conoscenza della lingua 
inglese a livello B1 o B2 
CEFR; 

Conoscenza di una seconda 
lingua straniera a livello A2 del 
CEFR 

 Esperienze pregresse di mobilità internazionale 
(Erasmus, Erasmus Plus, Overworld, altro). 

Scienze Medico-
Veterinarie 

1 3.000 € 300 
Conoscenza della lingua 
inglese a livello B1 o B2 
CEFR 

Conoscenza di una seconda 
lingua straniera a livello A2 del 
CEFR 

 Esperienze pregresse di mobilità internazionale 
(Erasmus, Erasmus Plus, Overworld, altro). 

U.O. 
Internazionalizzazione 

3 3.000 € 300 
Conoscenza della lingua 
inglese a livello B1 o B2 
CEFR 

Conoscenza di una seconda 
lingua straniera a livello B1 del 
CEFR 

 Esperienze pregresse di mobilità internazionale 
(Erasmus, Erasmus Plus, Overworld, altro); 

 Precedenti esperienze di tutorato; 

 Buona conoscenza dei principali applicativi 
Microsoft. 

 



 

 

 

 
Art. 3 – Modalità e termine di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, secondo il fac-simile allegato 
per ciascuna tipologia di candidati, dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore e dovranno 
essere presentate entro il termine perentorio indicato, con una delle seguenti modalità: 

 Data ultima per la consegna: ORE 12.00 DI GIOVEDI’ 20 DICEMBRE 2018 

 Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo di Ateneo, via Università 12, secondo il 
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

 Invio telematico con posta elettronica certificata P.E.C. (file in formato PDF) all’indirizzo 
protocollo@pec.unipr.it; 

 Spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento (oppure a mezzo di 
agenzia di recapito autorizzata), farà fede il timbro di ricezione di protocollo.  

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a) curriculum vitae in formato europeo (format scaricabile alla pagina 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions); 
b) eventuale elenco delle attività didattiche, scientifiche e/o professionali; 
c) eventuale elenco dei titoli e delle pubblicazioni; 
d) ogni altro documento e titolo che si ritiene utile ai fini del concorso. 

Il bando e il fac-simile della domanda di ammissione sono scaricabili dal portale www.unipr/it 
(Menu “Internazionale”) 

 
Art. 4 – Modalità di selezione 

Il conferimento degli assegni per l’attività di tutorato avverrà sulla base della selezione operata 
dalla Commissione giudicatrice che sarà nominata dal Rettore alla scadenza del bando. 
 
La selezione avrà luogo il giorno 20 DICEMBRE 2018, alle ore 14.00 presso la Sala Riunioni della 
ERASMUS AND INTERNATIONAL HOME, p.le San Francesco, 3 – 43121 Parma. 
 
L’affissione della graduatoria, consultabile sul sito web dell’Ateneo http://www.unipr.it (menu 
“Internazionale”) ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti dei candidati 
selezionati, pertanto non è previsto l’invio di comunicazioni al domicilio. 
 
La Commissione giudicatrice prenderà in esame esclusivamente le domande dei candidati che 
siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 e, più specificamente, dei requisiti elencati nella 
“TABELLA 1 – Elenco posti disponibili e criteri di selezione”. 
 
La Commissione adotterà i seguenti criteri per la valutazione dei titoli e per la stesura della 
graduatoria: 

 valutazione dei requisiti posseduti dagli studenti candidati, con attribuzione del punteggio 
relativo previsto da ciascun requisito come descritto nella TABELLA 1 – Elenco posti 
disponibili e requisiti di partecipazione; 

 valutazione di ogni altro elemento fornito dal candidato utile a valutare il possesso di 
requisiti attitudinali aderenti al posto da ricoprire.   

 

mailto:protocollo@pec.unipr.it
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
http://www.unipr/it
http://www.unipr.it/


 

 

Art. 5 – Modalità di pubblicazione del bando e delle graduatorie 

Il presente bando ed il fac-simile della domanda di ammissione sono pubblicati sul sito web 
dell’Università degli Studi di Parma http://www.unipr.it (Menu “Internazionale). 
La graduatoria sarà pubblicata all’indirizzo sopra indicato. 
 
Art. 6 – Obblighi a carico del vincitore 

I candidati risultati vincitori saranno invitati a presentarsi presso: 

 la U.O. Internazionalizzazione di Ateneo (P.le San Francesco, 2 – 43121 Parma) per la 
compilazione della relativa scheda fiscale nel rispetto della legislazione vigente e potranno 
iniziare l’attività assegnata solo dopo l’assolvimento di tali adempimenti; 

 il Presidente della Commissione Internazionale di Dipartimento per la definizione dei 
compiti da svolgere durante l’attività di tutorato. 

Il compenso verrà corrisposto al termine dell’attività, previa valutazione positiva dell’operato del 
tutor da parte del Dipartimento. 
 
L’attività del tutor sarà svolta nell’anno accademico 2018/2019 decorrerà dal 7 GENNAIO 2019 e si 
dovrà concludere inderogabilmente entro il 31 OTTOBRE 2019. Gli orari di svolgimento delle 
attività di tutorato dovranno essere definiti tenendo conto degli impegni richiesti dai corsi di 
studio, al fine di garantire agli studenti l’effettiva fruibilità del servizio. 
Le attività da svolgere saranno coordinate dai docenti referenti del Tutorato del Dipartimento e 
dalla U.O. Internazionalizzazione. In caso di rinuncia da parte del vincitore si provvederà allo 
scorrimento della graduatoria di merito per l’assegnazione dell’assegno al successivo in 
graduatoria. 
 
Art. 7 – Incompatibilità e limiti 

L’attività di tutorato è incompatibile con l’attività di collaborazione a tempo parziale (150 ore) ma 
non con un’altra attività lavorativa. Nel caso in cui questa attività lavorativa sia svolta presso 
un’altra Amministrazione pubblica gli studenti sono tenuti a presentare NULLA OSTA da parte della 
stessa Amministrazione. 
Decadono dall’incarico gli studenti che, nel corso dell’attività di tutorato, dovessero conseguire 
la laurea magistrale/specialistica o il dottorato di ricerca. 
Il candidato selezionato dovrà dichiarare la propria disponibilità per tutto il periodo previsto per 
l’attività di tutorato e di essere libero da impegni ovvero di non incorrere in incompatibilità che 
possano impedire una fattiva presenza e reperibilità all’interno della struttura universitaria. 
Gli studenti o dottorandi che partecipano a programmi comunitari di mobilità all’estero e che 
intendono svolgere un soggiorno di studi all’estero non potranno essere esonerati dagli impegni 
previsti per le attività di tutorato, che devono essere svolte nel periodo di conferimento 
dell’incarico. 
Il tutoraggio non prefigura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad 
alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 
 
Art. 8 – Ricorsi sulle decisioni 

I candidati che abbiano interesse possono presentare ricorso al Magnifico Rettore avverso le 
decisioni della commissione giudicatrice entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito della 
selezione. 
 

http://www.unipr.it/


 

 

Art. 9 – Disposizioni finali 

L'Università degli Studi di Parma provvede alle coperture assicurative per infortuni e per 
responsabilità civile verso terzi a favore degli studenti impegnati nelle attività svolte ai sensi del 
presente bando. 
Per quanto non indicato dal presente bando, nonché dalla legge, si fa riferimento alla vigente 
disciplina in materia di borse di studio in quanto applicabile. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi) Responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Bernazzoli, responsabile della U.O. Internazionalizzazione. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale come previsto dalla norma vigente. La richiesta 
dovrà pervenire alla U.O. Internazionalizzazione - Ufficio Erasmus and International Home, P.le San Francesco 3 – 43121 Parma, compilando 
l'apposito modulo da richiedere all'Ufficio stesso. 
I dati forniti, sono trattati dall’Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare del trattamento, per finalità istituzionali, quali lo svolgimento di 
attività amministrative, didattiche e di ricerca. Il trattamento è necessario per il perseguimento del proprio fine istituzionale, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito per brevità GDPR), e nel rispetto dei principi generali di 
trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all’art. 11 del Codice di protezione dei dati personali, D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito per brevità 
Codice), nonché dei principi previsti dall’art. 5 del GDPR, con particolare riguardo alla liceità, all’utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, 
legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, 
integrità e riservatezza, responsabilità Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.03 n. 196 "Codice in materia di dati personali" 

 
Parma, 5 dicembre 2018 
 
             
           F.to IL PRO RETTORE CON DELEGA ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
       Prof. Simonetta Anna VALENTI 
 
 



 

 

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE – A.A. 2018/2019 
 
ALL. 1 - DOMANDA DI AMMISSIONE PER STUDENTI ISCRITTI A L, LM o LMCU 
       Al  

Rettore 
Università degli Studi di Parma  

       Via Università, 12 
       43121 – Parma 
 
__l__ sottoscritt__             
 
nato a           il      
 
residente in         via       
 
n.  , tel.       Cellulare         
 
e-mail        , cod. fisc.       
 
recapito per eventuali comunicazioni:         ,  
 
matricola n. (se applicabile)        

 
C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 12 assegni per lo svolgimento di attività di tutorato, nell’A.A. 
2018/2019 presso il seguente Dipartimento e/o Struttura: 
(barrare la casella in interesse – una sola scelta possibile) 

Discipline 
Umanistiche, 

Sociali e 
delle 

Imprese 
Culturali 

Giurisprudenza, 
Studi Politici e 
Internazionali 

Ingegneria 
e 

Architettura 

Medicina  
e 

Chirurgia 

Scienze 
Chimiche, 

della Vita e 
della 

Sostenibilità 
Ambientale 

Scienze 
degli 

Alimenti 
e del 

Farmaco 

Scienze 
Economiche 
e Aziendali 

Scienze 
Matematiche, 

Fisiche e 
Informatiche 

Scienze 
Medico-

veterinarie 

U.O. 
Internazionalizzazione 

          
 
A tale scopo dichiara: 
1. di essere iscritto al Corso di L, LM o LMCU in          

presso il Dipartimento di        ; 

2. di aver conseguito la Laurea in ______________________________________ il_____________ 

con la votazione di _____________/110; 

3. di essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi universitari; 

4. di non ricadere in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 7 del bando di selezione; 

5. di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste. 

__l__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 
possano essere trattati, nel rispetto della Legge n. 196/03, per gli adempimenti connessi alla selezione in oggetto. 
 
Allega alla presente domanda il curriculum vitae sottoscritto, nonché i documenti attestanti le esperienze e le attività 
previste dal bando di concorso. 
 
Data, _________________      Firma 

 
      _________________________________ 

  



 

 

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE – A.A. 2018/2019 
 
ALL. 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE PER I DOTTORANDI DI RICERCA 
       Al Rettore 

Università degli Studi di Parma  
       Via Università, 12 - 43121 - Parma 
__l__ sottoscritt__             
 
nato a           il      
 
residente in         via       
 
n.  , tel.       Cellulare         
 
e-mail        , cod. fisc.       
 
recapito per eventuali comunicazioni:         ,  
 
matricola n. (se applicabile)        

 
C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 12 assegni per lo svolgimento di attività di tutorato, nell’A.A. 
2018/2019 presso il seguente Dipartimento e/o Struttura: 
(barrare la casella in interesse – una sola scelta possibile) 

Discipline 
Umanistiche, 

Sociali e 
delle 

Imprese 
Culturali 

Giurisprudenza, 
Studi Politici e 
Internazionali 

Ingegneria 
e 

Architettura 

Medicina  
e 

Chirurgia 

Scienze 
Chimiche, 

della Vita e 
della 

Sostenibilità 
Ambientale 

Scienze 
degli 

Alimenti 
e del 

Farmaco 

Scienze 
Economiche 
e Aziendali 

Scienze 
Matematiche, 

Fisiche e 
Informatiche 

Scienze 
Medico-

veterinarie 

U.O. 
Internazionalizzazione 

          
 
A tale scopo dichiara: 

  di essere iscritto al _____ anno del corso di Dottorato di Ricerca in _______________________, ______ 
ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Parma; 

  di essere iscritto al _____ anno del corso di Dottorato di Ricerca in _______________________, ______ 
ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di __________________, di cui codesto Ateneo è 
sede consorziata; 

 di aver conseguito la Laurea Magistrale in _________________________________, il_______________ presso 
l’Università di _____________________________ con la votazione di _______/110; 

 di non ricadere in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 7 del bando di selezione; 

 di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste. 

 

Allega alla presente domanda il curriculum vitae sottoscritto, nonché i documenti attestanti le esperienze e le attività 
previste dal bando di concorso. 

 

__l__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 
possano essere trattati, nel rispetto della Legge n. 196/03, per gli adempimenti connessi alla selezione in oggetto. 

 
Data, _________________       Firma 
 

        _______________________________



 

 

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE – A.A. 2018/2019 
 
ALL. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE PER ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
       Al Rettore 

Università degli Studi di Parma  
       Via Università, 12 - 43121 - Parma 
__l__ sottoscritt__             
 
nato a           il      
 
residente in         via       
 
n.  , tel.       Cellulare         
 
e-mail        , cod. fisc.       
 
recapito per eventuali comunicazioni:         ,  
 
matricola n. (se applicabile)        

 
C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 12 assegni per lo svolgimento di attività di tutorato, nell’A.A. 
2018/2019 presso il seguente Dipartimento e/o Struttura: 
(barrare la casella in interesse – una sola scelta possibile) 

Discipline 
Umanistiche, 

Sociali e 
delle 

Imprese 
Culturali 

Giurisprudenza, 
Studi Politici e 
Internazionali 

Ingegneria 
e 

Architettura 

Medicina  
e 

Chirurgia 

Scienze 
Chimiche, 

della Vita e 
della 

Sostenibilità 
Ambientale 

Scienze 
degli 

Alimenti 
e del 

Farmaco 

Scienze 
Economiche 
e Aziendali 

Scienze 
Matematiche, 

Fisiche e 
Informatiche 

Scienze 
Medico-

veterinarie 

U.O. 
Internazionalizzazione 

          
 
A tale scopo dichiara: 

 di essere iscritto al __________ anno della Scuola di Specializzazione in _______________________; 

 di aver conseguito la Laurea Magistrale in _________________________________, il_______________ presso 
l’Università di _____________________________ con la votazione di _______/110; 

 di non ricadere in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 7 del bando di selezione; 

 di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste. 

 

Allega alla presente domanda il curriculum vitae sottoscritto, nonché i documenti attestanti le esperienze e le attività 
previste dal bando di concorso. 

 

__l__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 
possano essere trattati, nel rispetto della Legge n. 196/03, per gli adempimenti connessi alla selezione in oggetto. 

 

Data, _________________       Firma 

 

        _______________________________



 

 

ALL. 4 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa) 
 
 

IL SOTTOSCRITTO 
cognome ____________________________________ nome ______________________________, 
nato a ___________________________________________ prov._________ il ________________ 
residente a ________________________________________ prov. _________ cap. ____________ 
indirizzo _________________________________________________________________________  
tel. n. ______________________________, 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni 
mendaci o non più rispondenti a verità 

DICHIARA 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________. 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, i dati personali 
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della carriera universitaria. 
 
 
 
 
 
Parma, ___________________ 

Il/La dichiarante 
 

____________________ 
  

N.B. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere accompagnata da fotocopia di 
un documento di identità, in corso di validità. 


