UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE

Assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, didattico integrative,
propedeutiche e di recupero - a.a. 2018/2019. DR/2018/2435 del 19/06/18.
Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature a posizioni di Tipologia B

In considerazione del mancato raggiungimento del numero di candidati idonei previsti dal Bando per
posizioni di Tipologia B da assegnare a Dipartimenti della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base,
con Decreto n. 160 del 28/09/2018 del Presidente della Scuola PSB è stata disposta la riapertura dei
termini per la presentazione di candidature da parte di soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal
Bando e che non siano risultati inidonei alle selezioni già effettuate dalla Commissione giudicatrice
nell’ambito del presente Bando.
Le posizioni disponibili sono in numero di 14. Le candidature dovranno essere presentate
trasmettendo dal 1 ottobre alle ore 12:00 del 5 ottobre 2018 un messaggio di posta elettronica
all’indirizzo presidente.spsb@unina.it. Al messaggio, che recherà all’oggetto la dicitura “Candidatura
Tutorato Tipologia B – Riapertura termini” sarà allegata la dichiarazione resa dal candidato in forma di
autocertificazione secondo l’allegato A.
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Allegato A.
Istanza di partecipazione al Bando per “Assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato,
didattico integrative, propedeutiche e di recupero - a.a. 2018/2019”. DR/2018/2435 del 19/06/18. .
Tipologia B - Riapertura dei termini

Cognome:________________________________________________________________________

Nome: ___________________________________________________________________________

Codice Fiscale: ____________________________________________________________________

Programma di dottorato: _____________________________________________________________

Numero di matricola del programma di dottorato: __________________________________________

Voto di Laurea magistrale: ____________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 e 38, comma 2, D.P.R. 28.12.2000, n° 445 )
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
(Cognome )
( Nome )
nato/a a _______________________________________ _______ il ____________________________________
( Luogo )
(Prov.)
residente a ___________________________ __________ in via ___________________________________n.____
( Luogo )
(Prov.)
( indirizzo )
Consapevole che, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii., è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, la veridicità delle informazioni sopra riportate.
Napoli, __________________________

Firma del dichiarante:______________________________
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