
Al l .  a

DOMANDA DI AMMISSIONE PER GLI
ISCRITTI AL QUARTO ANNO DEL CORSO

DI LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA

Al Direttore
Dipartimento di GiurisPrudenza
Università dell 'Università degli Studi di Parma
Via Università, 12
43121 Parma

I sottoscritt nato a

il e residente in vialp.zza

Cellulare e-mai l

Codice Fiscale

Recapito per eventuali comunicazioni:

C H I E D E

di partecipare alla selezione per I'assegnazione di n. 5 assegni per lo svolgimento di attività di
tutorato, nelt'A.A.20141201 5, per il Dipartimento di Giurisprudenza.

A tale scopo dichiara, ai sensi dell 'art. 46 del D.P.R. n.44512000:

1. di essere iscritto al quarto anno del corso di laurea Magistrale in Giurisprudenzai
Z. di aver conseguito, entro tl 11-7-2014, iseguenti crediti, con le votazioni a fianco riportate:

n .

N . Esami Crediti Votazione
1
2
3
4
5
6
7
I



3. di
4 .  d i
5 .  d i

essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi universitari;
non ricadere ln alcuna delle incompatibilità previste dall'art. B del bando di selezione;
avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste'

-l- sottoscritt- esprime, inoltre, il proprio consenso affinchè
presente rlchiesta possano essere trattati, nel rispetto della Legge
connessi alla presente selezione.
Allega alla presente domanda, la dichiarazione di disponibilità,
nonóhe idocumenti attestanti le esperienze e le attività di cui all'art.

Data,

Firma

i dati personali forniti con la
n. 196/03, per gli ademPimenti

il curriculum vitae sottoscritto,
5 del bando di concorso.



Ail. b

DOMANDA DI AMMISSIONE PER GLI
ISCRITTI AL QUINTO ANNO DEL CORSO DI
LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA (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

I sottoscritt nato a

il e residente in vialp.zza

CAP. Tel. Cellulare e-mail

Codice Fiscale

Recapito per eventuali comunicazioni:

C H I E D E

di partecipare alla setezione per l 'assegnazione di n,5 assegni per lo svolgimento di attività di
tutorato, nell 'A.A. 201 41201 5, per il Dipartimento di Giurisprudenza.

A tale scopo dichiara, ai sensi dell 'art. 46 del D.P.R. n. 44512000:

1. di essere iscritto al quinto anno del corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza;
Z. di aver conseguito, entro tl 11-7-2014, iseguenti crediti, con le votazioni a fianco ripoftate:

n .

N. Esami Crediti Votazione

1
2
3
4
5
6
7
B



di essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi universitari;
di non ricadere in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. I del bando di selezione;
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
preGnte 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,
nonóhe idocumenti attestanti le esperienze e le attività di cui all'art. 5 del bando di concorso.

Data,

Firma

3.
4.
5.



Al l .  c

DOMANDA DI AMMISSIONE PER GLI
ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA

LAUREA MAGISTRALE IN
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI

SERVIZI SOCIALI

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 vialp.zza

CAP. .Tel. Cellulare e-mai l

Codice Fiscale

Recapito per eventuali comunicazioni:

C H I E D E

di partecipare alla selezione per I'assegnazione di n.5 assegni per lo svolgimento di attività di
tutorato, nell'A.A. 201 41201 5 per il Dipartimento di Giurisprudenza.

A tale scopo dichiara, ai sensi dell 'art.46 del D.P.R. n. 44512000:
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 incompatibil ità 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, it 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 idocumenti attestanti le esperienze e le attività di cui all 'art. 5 del bando di concorso.

n .

Data,

Firma



Ail. d

Al Direttore
Dipartimento di GiurisPrudenza
Università dell 'Università degli Studi di Parma
Via Università, 12

43121 Parma

_l_ sottoscritt nato a

i l  -e res idente in vialp.zza n , _

e-mai lCAP. .Tel. Cellulare

Codice Fiscale

Recapito per eventuali comunicazioni:

C H I E D E

di partecipare alla selezione per I'assegnazione di n.5 assegni per lo svolgimento di attività di

tutorato, nell'A.A. 201 41201 5 per il Dipartimento di Giurisprudenza.

A tale scopo dichiara, ai sensi dell 'art. 46 del D.P.R. n. 44512000-
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 delte tasse e dei contributi universitari;
4. di non ricadere in atcuna delle incompatibil ità previste dall 'art. B 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
p-resente 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,
nonóhe idocumenti attestanti le esperienze e le attività di cui all 'art. 5 del bando di concorso.

DOMANDA DI AMMISSIONE PER GLI
ISCRITTI AL SECONDO ANNO DELLA

LAUREA MAGISTRALE IN
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI

SERVIZI SOCIALI
(purché non terminino i l  loro corso di

studi Prima della scadenza del
contratto).

Data,

Firma



n .i l

Al l .  e

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

sottoscritt nato a

e residente in vialp.zza

e-mailCAP. .Tel. Cellulare

Codice Fiscale

Recapito per eventuali comunicazioni:

G H I E D E

di partecipare alla selezione per I'assegnazione di n.5 assegni per lo svolgimento di attività di

tutorato, nel l'A.A. 201 4t201 5 per il Dipartimento di Giurisprudenza.

A tale scopo dichiara, al sensi dell 'art. 46 del D.P.R. n. 44512004:
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 atcuna delle incompatibil ità previste dall 'art. B del bando di selezione;
S. di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste.

_t_ sottoscritt_ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la

Gsente 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,
nonóhe idocumenti attestanti le esperienze e le attività di cui all 'art. 5 del bando di concorso'

Data,
Firma



All .  f

i l

sottoscritt

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

INTERNAZIONALI ED EUROPEE
(purché non terminino il loro corso di

stu d i primade,JiT,:oenza del

Al Direttore
Dipartimento di GiurisPrudenza
Università dell 'Università degli Studi di Parma
Via Università, 12

43121 Parma

nato a

vralp.zza n .e residente in

CAP. .Tel. Cellulare e-mai l

Codice Fiscale

Recapito per eventuali comunicazioni:

C H I E D E

di partecipare alla selezione per I'assegnazione di n. 5 assegni per lo svolgimento di attività di
tutorato, nell'A.A. 20141201 5 per il Dipartimento di Giurisprudenza.

A tale scopo dichiara, ai sensi dell 'art. 46 del D.P.R. n. 44512000:
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 incompatibil ità previste dall 'art. B 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, 1l curriculum vitae sottoscritto,
nonóhe idocumenti attestanti le esperienze e le attività di cui all 'art. 5 del bando di concorso.

Data,

Firma



Al l .  g

DOMANDA DI AMMISSIONE
PER GLI ISCRITTI AL PRIMO

ANNO - Scuola di
specializzazione Per le

Professioni legali

Al Direttore
Dipartimento di GiurisPrudenza
Università dell 'Università degli Studi di Parma
Via Università, 12
43121 Parma

I sottoscritt nato a

il e residente in vialp.zza

CAP.  . . .Te l . Cel lu lare e-mai l

Codice Fiscale

Recapito per eventuali comunicazioni:

C H I E D E

di partecipare alla selezione per I'assegnazione di n. 5 assegni per lo svolgimento di attività di
tutorato, nell'A,A. 201 41201 5, per il Dipartimento di Giurisprudenza

A tale scopo dichiara, ai sensi dell 'art. 46 del D.P.R. n.44512000:

1. di essere iscritto al primo anno della Scuola di specializzazione per le Professioni legali
presso

2. di aver conseguito la laurea 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 incompatibil ità previste dall 'ar1. 8 del bando di selezione;
S. di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste.
6. _l_ sottoscritt_ esprime, inoltre, il proprio consenso affinche i dati personali forniti con la

preGnte richiesta possano essere trattati, nel rispetto della Legge n. 196/03, per gli
adempimenti connessi alla presente selezione.

Affega afla presente domanda la dichiarazione di disponibilità, il curriculum vitae sottoscritto,
nonché idocumenti attestanti le esperienze e le attività di cui all 'art. 5 del bando di concorso.

Data,

n .

Firma



All .  h

DOMANDA DI AMMISSIONE PER I
DOTTORANDI iscritti al primo e secondo
anno (questi ultimi purché non terminino

i l  loro corso di studi Prima del la
scadenza del contratto

Al Direttore
Dipartimento di GiurisPrudenza
Università dell 'Università degli Studi di Parma
Via Università, 12
43121 Parma

i l

sottoscritt nato a

e residente in vialp.zza

CAP.  . .Te l . Cellulare e-mai l

Codice Fiscale

Recapito per eventuali comunicazioni:

C H I E D E
di partecipare alla selezione per t'assegnazione di n.5 assegni per lo svolgimento di attività di
tutorato, nel l'A.A. 201 4t201 5 per il Dipartimento di Giurisprudenza :

A tale scopo dichiara:

1. di essere iscritto al anno del corso di Dottorato di Ricerca in
ciclo, con sede amministrativa presso I'Università degli Studi di Parma

oppure
2. di aver conseguito la laurea in

presso l'Università di
3. di non ricadere in alcuna delle incompatibil ità previste dall 'art. B del bando di selezione;
4. di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste.
Allega alla presente domanda la dichiarazione di disponibilità, il curriculum vitae sottoscritto,
nonóhé idocumenti attestanti le esperienze e le attività di cui all 'art. 5 del bando di concorso.

_l_ sottoscritt_ esprime, inoltre, il proprio consenso affinche i dati personali forniti con la
p-resente richiesta possano essere trattati, nel rispetto della Legge n. 196103, per gli adempimenti
connessi alla presente selezione.

Data,

n .

Firma



All. i

ptcHrARAzr9NE pl plSPONlBlhlTA'

ll sottoscritto in relazione alla domanda

presso il Dipartimento dipresentata per lo svolgimento delle attività di tutorato

Giurisprudenza,

dichiara

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

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

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

fattiva presenza e reperibilità all'interno della struttura universitaria, e di essere disponibile

ad effettuare tutte le ore previste dall'art I del bando di concorso.

Data,

FIRMA


