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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER ATTIVITÀ DI TUTORATO RIVOLTA A STUDENTI 

DELL'UNIVERSITÀ DI PARMA IN FAVORE DI STUDENTI DETENUTI PRESSO L’ISTITUTO 

PENITENZIARIO DI PARMA -A.A. 2018-2019 

  

Al Magnifico Rettore 

Università degli Studi di Parma 

Via Università, 12 - 43121 Parma  

  

lo sottoscritt_ ...................................................................................................................................................... 

nat_ a ……………………………………………….………....………… prov. ……...… il ................................................................ 

codice fiscale …………………….…….................................. cittadinanza ...................................................................  

residente a ………………………………………..…………………………………………… prov. …………………………cap ………………….  

via ………….……………..………………………………………………………….…….n. …….......... tel …………..………….………………..….  

cell.......................................................................... matricola n°................................ 

e-mail assegnata dall’Università ……………………………………………………………………………………………………………………. 

iscritt_  per l’anno academico 2018/2019 al Corso di  

 Laurea Magistrale………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

Anno di corso ……………. 

 Laurea Magistrale Ciclo unico …………………………………………………………………………………………………………………..  

Anno di corso………….…. 

 Dottorato  ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..  

 

dichiaro sotto la mia responsabilità 

 di aver preso visione del bando per lo svolgimento dell’attività di tutorato;  

 di essere studente: 

- immatricolato al I Anno del Corso di Laurea Magistrale in______________________________________ 

voto di Diploma di laurea triennale_______  

- iscritto ad anno successivo al I al Corso di Laurea Magistrale in___________________________________ 

n. di CFU acquisiti al 31 marzo 2019 ______  

- iscritto al Corso dei Dottorato in _________________________________________________________ 

voto ultimo titolo di laurea________  
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dichiaro la mia disponibilità 

 a collaborare per attività di tutorato, nell'a.a. 2018/2019, secondo i termini specificati nel “Bando 

per l’attribuzione di assegni per attività di tutorato rivolta a studenti dell'università di Parma in 

favore di studenti detenuti presso l’Istituto Penitenziario di Parma -a.a. 2018-2019”, il cui 

contenuto dichiaro di conoscere ed accettare:   

□ Tutor didattico (fino ad un massimo di 80 ore)  

 a partecipare alla giornata di formazione obbligatoria prevista all’art. 8 del suddetto “Bando”.  

  

Allego il mio dettagliato Curriculum vitae et studiorum (obbligatorio), che costituisce dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà (DPR 445/2000).  

  

In fede  

……................................................  

Parma, ………………  

  

  

  

Per maggiori informazioni rivolgersi a:   

Referente amministrativa Polo Universitario Penitenziario Dott.ssa Annalisa Andreetti tel. 0521/903568 – 

email: annalisa.andreetti@unipr.it 

 


