
Allegato “A” 

  

 

 

Modello della domanda 

   (in carta semplice) 

 

 

 

Al Direttore 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 

Via Vienna 2 

07100 - SASSARI – 

Selezione Tutor Erasmus 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ____________ (prov. di ______) il 

____________ e residente in __________________(prov. di _____) via ____________________________ 

n. ________ Cap. ____________ 

Codice Fiscale ________________________________________ 

Telefono fisso____________________ Telefono cellulare ________________________ 

Indirizzo e-mail [obbligatorio] _______________________________  

 

chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per il reclutamento di n. 6 studenti iscritti ai 

corsi di laurea del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari, che dovranno 

svolgere attività di orientamento, monitoraggio  e  assistenza per le mobilità internazionali degli studenti 

(outgoing e incoming) previste dai Programmi Erasmus+ e Ulisse, nell’ambito dei fondi LR n. 3/2009 

“Potenziamento servizi agli studenti” – Finanziamento periodo settembre 2016 – agosto 2017, bandito con 

Decreto n. 277 del 13 dicembre 2016 del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

• di essere iscritto al _______ anno del corso di Laurea in _______________________ dell’Università 

degli Studi di Sassari -   matricola n. ____________ - anno iscrizione Università _________; 

• di aver sostenuto totale esami ________________ e di dover sostenere  ________________ esami 

con le relative votazioni; 

• di assicurare la disponibilità allo svolgimento di attività tutoriali per l’arco di tempo compreso tra:  

febbraio e giugno 2017; 

• di non essere beneficiario di stipendi o retribuzioni fissi derivanti da attività lavorative; 

• di essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 2 dell’avviso di selezione; 

• l’eventuale titolo preferenziale/valutabile previsto dall’art. 2 del presente avviso; 

• di essere in possesso della cittadinanza ___________________________; 

• di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (1); 

• di godere dei diritti civili e politici (se non cittadino italiano, anche nello stato di appartenenza o di 

provenienza); 

• di possedere idoneità fisica all’impiego; 

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani); 

• di eleggere il proprio domicilio ai fini della procedura comparativa in via ______________________ 

n°_______ città___________________ c.a.p.___________  tel __________________________  

 

         Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a 

verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le 

modalità stabilite nel bando. 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 



1. autocertificazione riassuntiva comprovante gli esami sostenuti e da sostenere con le relative votazioni; 

2. autocertificazione dei crediti formativi acquisiti nell’ambito del programma Erasmus; 

3. curriculum vitae; 

4. copia fotostatica di un valido documento di identità; 

5. copia fotostatica del codice fiscale; 

6. altre certificazioni ritenute utili ai fini della presente selezione. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione del bando di selezione e di tutte le clausole che lo 

compongono e di averle accettate integralmente. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 

13 del decreto legislativo n.196/2003. 

 

 

Data ______________________ 

          

 

         ________________________ 

   (firma) 

 

 

 

 

 

 

(1) dichiarare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono 

o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a carico. 

 



Allegato “B” 

 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. 445/00) 

 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 47 D.P.R. 445/00 ) 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a: cognome ……………………….……… nome …………………………………………… 

nato/a a ………………………….………………….... prov .….……………….. il ………..…………………. 

residente a ……………………….…... prov ………. Indirizzo …………….……..…….…… c.a.p ….……... 

codice fiscale ………………………...…... telefono: ……………………… e-mail ……………………….…   

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 

 

 

DICHIARA 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

 

 

 

Luogo e data 

 

__________________________ 

 

 

  Il/La dichiarante 

______________________________ 

 

 

 

 



Allegato “C” 

 

 
 

F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  
 

Luogo e data di nascita  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Incarichi ricoperti  

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  
 

• Titoli di studio  

• Altri titoli di studio e professionali  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  

ALTRE LINGUA 
 

  
• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura  
• Capacità di espressione orale  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

 

ALTRO  
(partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra informazione che si 

ritiene di dover pubblicare. 

 

 
 
 
Data               Firma 

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

[ Giorno, mese, anno ] 

 [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 
 

[ Indicare la madrelingua ] 

[ Indicare la lingua ] 
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

 

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

indicare dove sono state acquisite. ] 


