
All. a 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE PER GLI 
ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA 

LAUREA MAGISTRALE IN RELAZIONI 
INTERNAZIONALI ED EUROPEE 

 
       Al Direttore 

Dipartimento di Giurisprudenza 
Università dell’Università degli Studi di Parma  

       Via Università, 12     
43121 Parma 

 
 
__l__ sottoscritt__ ___________________________________ nato a _____________________ 
 
il ________ e residente in _____________________via/p.zza _______________________n. ___  
 
CAP……………………..Tel. ________________Cellulare ______________________ e-mail 
_______________________ 
 
Codice Fiscale ________________________________ 
 
Recapito per eventuali comunicazioni: 
 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
tutorato, nell’ a. a. 2014/2015 per il Dipartimento di Giurisprudenza, nei Corsi di studio in Scienze 
politiche. 
 
A tale scopo dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 
1. di essere iscritto al primo anno del corso di laurea specialistica/Magistrale in 

_______________________  
2. di aver conseguito la laurea triennale in ___________________________________________, 

con la votazione di _________; 
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. 8 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 presente selezione. 
Allega alla presente domanda la dichiarazione di disponibilità,  il curriculum vitae sottoscritto, 
nonché i documenti attestanti le esperienze e le attività di cui all’art. 5 del bando di concorso. 
 
Data, _________________ 
        Firma ___________________________ 
 



All. b 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE PER GLI 
ISCRITTI AL SECONDO ANNO DELLA 
LAUREA MAGISTRALE IN RELAZIONI 

INTERNAZIONALI ED EUROPEE 
(purché non terminino il loro corso di 

studi prima della scadenza del 
contratto). 

 
       Al Direttore 

Dipartimento di Giurisprudenza 
Università dell’Università degli Studi di Parma  

       Via Università, 12     
43121 Parma 

 
 
__l__ sottoscritt__ ___________________________________ nato a _____________________ 
 
il ________ e residente in _____________________via/p.zza _______________________n. ___  
 
CAP……………………..Tel. ________________Cellulare ______________________ e-mail 
_______________________ 
 
Codice Fiscale ________________________________ 
 
Recapito per eventuali comunicazioni: 
 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
tutorato, nell’ a. a. 2014/2015 per il Dipartimento di Giurisprudenza, nei Corsi di studio in Scienze 
politiche. 
 
A tale scopo dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 
1. di essere iscritto al secondo anno del corso di laurea specialistica/Magistrale in 

_______________________  
2. di aver conseguito la laurea triennale in ___________________________________________, 

con la votazione di _________; 
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. 8 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 presente selezione. 
Allega alla presente domanda la dichiarazione di disponibilità,  il curriculum vitae sottoscritto, 
nonché i documenti attestanti le esperienze e le attività di cui all’art. 5 del bando di concorso. 
 
Data, _________________ 
 
        Firma ___________________________ 
 



All. c 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 
 
 
 
 
 
 

 Il sottoscritto  …………………………………………, in relazione all a domanda 

presentata per lo svolgimento delle attività di tut orato presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza,       

                                                                    dichiara   

la propria disponibilità per tutto il periodo previ sto per lo svolgimento delle attività,  

secondo il calendario e  gli orari che verranno ind icati dal Delegato del Dipartimento, di 

essere libero da impegni o di non incorrere in inco mpatibilità che possano impedire una 

fattiva presenza e reperibilità all’interno della s truttura universitaria,  e di essere disponibile  

ad effettuare tutte le ore  previste dall’art. 9 de l bando di concorso. 

 

 
 
Data,  
 
 
 
 
       FIRMA 
        ___________________________ 
 
 
 
 
 

 


