
 
 

AREA RICERCA, INTERNAZIONALIZZAZIONE,
BIBLIOTECHE E MUSEI
U.O. INTERNAZIONALIZZAZIONE

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 ______________________________ 
codice fiscale _______________________________________, matricola n. ___________________ 
Recapito per eventuali comunicazioni: _________________________________________________; 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 13 assegni per lo svolgimento di attività di tutorato, 
nell’A.A. 2017/2018 presso la seguente Struttura: 
 
(barrare la casella in interesse – una sola scelta possibile) 

Centro Universitario per la 
Cooperazione Interuniversitaria 

Internazionale – CUCI 
 

300 ore 

U.O. Internazionalizzazione 
 
 
 

300 ore 

Centro Universitario per la 
Cooperazione Interuniversitaria 

Internazionale – CUCI 
 

150 ore 
   

 
A tale scopo dichiara: 
1. di essere iscritto, per l’anno accademico 2017/2018, al Corso di  

1.1. ¨ L 
1.2. ¨ LM  
1.3. ¨ LMCU 

in ______________________________________________________________________________ presso il  

Dipartimento di ___________________________________________________________; 

2. di essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi universitari; 
3. di non ricadere in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 7 del bando di selezione; 
4. di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste. 
 
COMPETETENZE LINGUISITCHE POSSEDUTE (soggetto a verifica) 
 
Madrelingua:     ___________________________________ 
 
Seconda lingua:    ___________________________________ 
 
Terza lingua (se conosciuta):  ___________________________________ 
 
  



 
 

AREA RICERCA, INTERNAZIONALIZZAZIONE,
BIBLIOTECHE E MUSEI
U.O. INTERNAZIONALIZZAZIONE

PROGETTO PROPOSTO DI SUPPORTO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE (MAX. 500 CARATTERI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto è informato che i dati personali forniti sono trattati dall’Università degli Studi di Parma per le 
finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 
30.06.2006 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR - Regolamento UE 2016/679.” 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni di legge previste in caso di dichiarazioni mendaci, compresa la 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ex artt.75 e 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445. 
Allega alla presente domanda il curriculum vitae sottoscritto, nonché i documenti attestanti le esperienze e 
le attività previste dal bando di concorso. 
 
Data, _________________ 

        Firma 
      _________________________________ 



 
 

AREA RICERCA, INTERNAZIONALIZZAZIONE,
BIBLIOTECHE E MUSEI
U.O. INTERNAZIONALIZZAZIONE

  
ALL. 2 

 
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. ______________________________, 

DICHIARA 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 
Il sottoscritto è informato che i dati personali forniti sono trattati dall’Università degli Studi di Parma per le 
finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 
30.06.2006 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR - Regolamento UE 2016/679.” 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni di legge previste in caso di dichiarazioni mendaci, compresa la 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ex artt.75 e 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445. 
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. 


