ALLEGATO 1
Al PRESIDENTE DELLA FACOLTA’ DI
SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE
VIALE SANT’IGNAZIO, 78 - 09123 CAGLIARI

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

(Prov.

)

il

C.F.
residente in

(Prov.

) C.A.P.

via

n.

domiciliato in (se diverso dalla residenza)
recapito/i telefonico/i: ________________________

________________________

nell’autorizzare l’Università alla trasmissione telematica di eventuali comunicazioni connesse con la procedura selettiva
al seguente indirizzo e-mail: ______________________________________________

CHIEDE

CORSO

DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

ORE

COD.
SELEZIONE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli per l’affidamento di attività di tutoraggio didattico, da
svolgersi presso la Facoltà di SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE nella seguente disciplina

I CANDIDATI POTRANNO PRESENTARE DOMANDA ESCLUSIVAMENTE PER UN UNICO INCARICO DI
TUTORATO E RELATIVO CODICE
come da bando del ________________, prot. n. _____________________.
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

1

di essere in possesso della cittadinanza _____________________
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________ ovvero di non esserlo per i seguenti
motivi: _______________________________________________________________________

2
_____________________________________________________________________________
3

di aver riportato o di non aver riportato condanne penali o di avere o di non avere procedimenti penali pendenti a
proprio carico (cancellare la voce che non interessa)

4

di godere dei diritti civili e politici

5

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile
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Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità quanto segue:

a

di
essere
in
possesso
della
Laurea/Laurea
Specialistica/Magistrale/……..
in
______________________________________________________, conseguita il __________________ presso
l’Università di ____________________________, con voto ____________;
di essere in possesso di altro titolo accademico di livello superiore:
_____________________________________________________________________________

b
_____________________________________________________________________________
di aver frequentato i seguenti Master/corsi di specializzazione in Italia e all’estero:
c

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
di essere in possesso dei seguenti titoli attinenti, a giudizio della Commissione esaminatrice, alla professionalità
richiesta:

d

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
di aver maturato esperienza professionale nello svolgimento di incarichi analoghi a quello messo a selezione
nello svolgimento delle seguenti attività.

e

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

f

di non essere dipendente dell’Università, in qualità di personale tecnico amministrativo
di essere iscritto / di non essere iscritto ad alcuna Scuola di Dottorato o di Specializzazione di
___________________________________________________________________________________-

g
dell’Università di ______________________________________________________________________
h

di essere titolare di assegno di ricerca presso l’Università di _____________________



i


di non essere dipendente presso Amministrazione Pubblica
di essere dipendente presso la seguente Amministrazione Pubblica ______________________________
_____________________________ e di impegnarsi a presentare, se vincitore della selezione, il nulla osta
dell’Amministrazione di appartenenza al momento della firma del contratto e comunque prima dell’inizio
dell’attività didattica;
di non avere stipulato alcun contratto con l’Ateneo di Cagliari per l’affidamento di incarichi di tutorato, da
svolgersi nell’A.A. 2017-18;
di aver già stipulato con l’Ateneo di Cagliari un contratto per l’affidamento incarichi di tutorato, da svolgersi
nell’A.A. 2017-18, per un numero di ore pari a ______________

l



m



di non trovarsi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi



di non essere nella condizione di incompatibilità rispetto a quanto previsto al comma 1 dell’art. 25 della Legge
n. 724/1994

n

Allega alla domanda:
(allegato 4)

Data ......................................

FIRMA

…………......................................

