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6(/(=,21(�3(5�/¶$)),'$0(172�',�$77,9,7¬�78725,$/,��','$77,&2-INTEGRATIVE, ATTIVITÀ 
PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO (art. 2 DM n.198/2003) A.A. 2022-2023 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
SCADENZA: 4 luglio 2022 entro le ore 13.00 

 
Il sottoscritto .............................................................................. nato a ........................................................ 

prov................ il ...../....../.......... residente a .................................................................. (prov. .........) in 

via .................................................................................. n........ cap. ...................., Matricola: ...................................  

Codice fiscale:  ««««««««««««««««««« 

 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli SHU� O¶DIILGDPHQWR�GL� DWWLYLWj� WXWRULDOL�

specialistiche e didattiche SHU�O¶D�D. 2022-2023 di cui al bando Prot. «���������������....................................................... 

Tipologia attività: Attività didattico-integrative: corsi, esercitazioni, seminari e laboratori a integrazione degli 

insegnamenti curriculari: Istituzioni di filologia. 

 
Dichiara sotto la propria responsabilità di: 
1. ISCRIZIONE: Ƒ eVVHUH�LQ�UHJROD�FRQ�LO�SDJDPHQWR�GHOOH�WDVVH�H�GHL�FRQWULEXWL�XQLYHUVLWDUL�SHU�O¶DQQR�DFFDGHPLFR�

2021-2022  
2. ESSERE ATTUALMENTE ISCRITTO AL CORSO DI STUDIO (mettere il segno di spunta in una delle tre 

seguenti opzioni): 
Ƒ  corso di Laurea Magistrale; 

Ƒ  corso di Dottorato di Ricerca; 

Ƒ  corso di studio interateneo ± afferente a corsi di Laurea Magistrale, di Dottorato di Ricerca per la 

IUHTXHQ]D�GL�SDUWH�GHOOH�DWWLYLWj�SUHYLVWH�GDO�SURSULR�SLDQR�GL�VWXGL�SUHVVR�OD�VHGH�GHOO¶8QLYHUVLWj�&D¶�)RVFDUL�

Venezia. 
 

NOME DEL CORSO: «««««««««««««««««««««««���«««��ANNO DI 

ISCRIZIONE:««««� 
Laurea Magistrale:              Ƒ primo   Ƒ secondo   Ƒ primo anno fuori corso (solo per gli studenti iscritti o che si  

            iscriveranno SHU�O¶D�D��««��� 

Dottorato di Ricerca: Ƒ primo     Ƒ secondo     Ƒ terzo  

Lo studente iscritto a un corso di Dottorato di Ricerca deve anche dichiarare di (mettere il segno di spunta nella 
seguente opzione qualora corrisponda al vero): 

Ƒ essere stato ammesso agli anni successivi al primo del corso di Dottorato di Ricerca secondo le modalità di 

verifica previste dai rispettivi ordinamenti didattici; 

 

&5(',7,�$&48,6,7,��VROR�SHU�JOL�LVFULWWL�DL�FRUVL�GL�/DXUHD�0DJLVWUDOH���««««««««« 

9272�/DXUHD�7ULHQQDOH��«««««««��FRQVHJXLWD�LO�«««««««�

SUHVVR«««««««««««««««�« 
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9272�/DXUHD�0DJLVWUDOH��VROR�SHU�JOL�LVFULWWL�DL�FRUVL�GL�'RWWRUDWR�GL�5LFHUFD���«««««««��FRQVHJXLWD�

LO�«««««««�SUHVVR««««««««««««««««««� 

 

3. SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITÀ DI TUTORATO SPECIALISTICO (mettere il segno di spunta nelle 
seguenti opzioni qualora corrispondano al vero): 

Ƒ 'LFKLDUD� GL� DYHU� JLj� VYROWR�HVVHUH� LQ� FRUVR� GL� VYROJLPHQWR�� VYROJHUH� SHU� O¶D�D�� «« attività come Tutor 
Specialistico F�R�LO�'LSDUWLPHQWR�VHWWRUH�GL�««««««««««««««««««««��SHU�XQ�WRWDOH�GL�««���RUH� 

 

Ƒ 'LFKLDUD� GL� DYHU� JLj� VYROWR�HVVHUH� LQ� FRUVR� GL� VYROJLPHQWR� SHU� O¶D�D�� ««� attività come Tutor online c/o il 

'LSDUWLPHQWR�6HWWRUH�GL�««««««««««««««««««««««««««««��SHU�XQ�WRWDOH�GL�««���RUH� 

 

Elegge il seguente domicilio ai fini della selezione (se diverso dalla residenza): «««««««««««««««� 

 

Si rende reperibile ai seguenti recapiti: 

QXPHUR�FHOOXODUH��«««««««««««««««««««««� 

indirizzo e-PDLO��«««««�««««#VWXG�XQLYH�LW��QXPHUR�PDWULFROD��

R�«««««««�««««...................@unive.it 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 
x un curriculum vitae formato europeo con foto, sottoscritto in originale, FRQ� O¶HOHQFR� GHL� WLWROL�

SRVVHGXWL�QRQFKp�O¶LQGLFD]LRQH�GL�HVSHULHQ]H�D�YDULR�WLWROR�FRQ�OD�GLVDELOLWj��HVSHULHQ]H�SUHFHGHQWL�GL�

tutorato specialistico e inoltre possesso dei requisiti generali; 

x autocertificazione/certificato di iscrizione con esami;  
x Copia di un GRFXPHQWR�G¶LGHQWità in corso di validità 

x VH�GRWWRUDQGR��DXWRUL]]D]LRQH�VFULWWD�GHO�&RRUGLQDWRUH�GHO�'RWWRUDWR�D�VYROJHUH�O¶DWWLYLWj�RJJHWWR�GHO�

bando di selezione. 

 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del 

D.Lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 

 

 

 

Luogo e data «««««««««««««                             Firma ««««««««««««««««««. 

 
 


