
            All. A 
 

         Al Direttore 

         del Dipartimento di  

         Scienze Farmaceutiche 

         Università degli Studi  

         di Perugia 

 

 

 

Il sottoscritto………………………………..nato a …………………. (prov. di …….) 

il ………………………….residente in……………………….(prov. di……….) 

via………………………..n………….cap…………………cod. fisc……………….. 

chiede di poter partecipare alla selezione pubblica per soli titoli per la stipula di 

contratti di diritto privato per attività di tutorato, da parte di studenti capaci e meritevoli, 

iscritti ai corsi di Laurea Specialistica, delle Scuole di Specializzazione per le professioni forensi, 

delle Scuole di Specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria (SSIS) e ai corsi di 

dottorato di ricerca per l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’art. 13 della L. n. 

341/1990, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (art. 1 Legge n. 

170/2003) in attuazione dell’art. 2 del D.M. n. 198/2003 per la disciplina 

di……………………………………………….…del Corso di Laurea Magistrale in 

…………………………………….elencata nel bando, da espletarsi nel II° semestre 

dell’A.A. 2015/2016. 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) di essere attualmente iscritto al……anno del Corso di Laurea Magistrale 

in…………….; 

 

oppure 

 

di essere attualmente iscritto alle Scuole di Specializzazione per gli insegnanti 

della scuola secondaria (SSIS); 

 

oppure 

 

di essere iscritto al …..anno del corso di Dottorato in…………………….., 

avente sede amministrativa ……………………………..; 

 

b) di non aver altro contratto, sottoscritto presso l’Università degli Studi di 

Perugia per lo stesso a.a. 2015/2016, avente il medesimo oggetto; 

c) di eleggere domicilio ai fini del presente avviso 

in…………………..cap…………….via……….n……………riservandosi di 

comunicare ogni eventuale variazione dello stesso. 

 

 

 



 

 

d) di non avere un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, 

con un Professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo (art. 18 lett. c Legge n. 240/2010). 

 

     Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

a) curriculum degli studi, datato e sottoscritto, con esplicita autorizzazione alla 

pubblicazione; 

b) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione; 

c) fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

Il candidato dichiara di aver preso visione del bando di selezione e di accettare 

tutte le condizioni ivi previste. 

 

Data, 

 

         Firma 

 

 

         
 

 


