Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Preside della Facoltà di Ingegneria
dell’informazione, Informatica e Statistica
Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 Roma (Rm)
PEC: presidenza-i3s@cert.uniroma1.it

Il/La sottoscritto/a (nome) (cognome)
nato a (luogo di nascita)
il (data di nascita)
residente a (residenza completa)
codice fiscale (codice fiscale)
chiede di essere ammesso alla seguente procedura per titoli per il conferimento di assegni per lo svolgimento di
attività didattiche integrative, propedeutiche, di recupero e di tutorato: [specificare il SSD, la denominazione
dell’insegnamento cui si riferisce l’assegno ed il relativo corso di studio di riferimento come indicato nella
tabella di cui all’art. 1 del bando]:
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
per l’anno accademico 2021/2022, di cui al Bando n. 8 del 23 settembre 2021.
Il sottoscritto, presa visione del Bando, dichiara di possedere i seguenti requisiti, previsti all’art.2 del presente bando:
………………………………………………….
Il sottoscritto indica quali propri recapiti per le comunicazioni inerenti alla presente procedura i seguenti:
Indirizzo elettronico: (indirizzo elettronico)
Numero di telefono: (numero di telefono)
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
- un curriculum vitae, debitamente firmato;
- per ciascun ciclo universitario intrapreso (anche non completato): documento/autocertificazione relativa a
denominazione, sede, data e votazione dell'eventuale conseguimento del titolo;
- per ciascun singolo insegnamento seguito in ciascun ciclo: documento/autocertificazione relativa a
denominazione, numero di crediti formativi, data di superamento dell'esame di profitto e votazione conseguita;
- un elenco dei titoli ritenuti utili per la valutazione, redatto e autocertificato secondo il modello allegato al
presente bando (allegato B);
- dichiarazione di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore
appartenente alla Facoltà richiedente l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo “La Sapienza” (allegato C);
Il sottoscritto è consapevole che, in caso di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae dovrà essere pubblicato sul
portale della trasparenza. Pertanto, si impegna ad inviare un ulteriore curriculum all’indirizzo
cristina.marchetti@uniroma1.it, in formato word o pdf testuale, cioè non in formato immagine scansionata, nella
versione che si acconsente a pubblicare.
(Luogo,………. data )

Firma

