
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER SVOLGERE 
ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE A.A. 2019/2020 

(art. 11 D.Lgs. 29/3/2012 n. 68) 
 

Il/la sottoscritto/a...............................................................................………….. Matricola n. …………………… 

Nato/a a............................................................................................ il ................................................................ 

residente a .................................................. via …..................................................... n............... cap................ 

Codice Fiscale ………………………………………………….. 

e-mail ……………………………………………………….…… 

cellulare………………………………………………………….. 

 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

(dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

di essere iscritto presso l’Università degli Studi di Pavia per l’a.a. 2019/2020 a: 
 
corso di ………………………………………………………………………………………………………. 
 
anno di corso ………………..……………… posizione:  regolare  / ripetente (lasciare quello di interesse) 
 
tipo di corso / livello ….………………………………………………………………………………………. 
 
anno accademico di prima immatricolazione al sistema universitario: ………………………….……… 
(primo anno di iscrizione presso una qualsiasi università) 

 
anno accademico di prima iscrizione al tipo di corso attualmente frequentato: ………………………… 
(primo anno di iscrizione al tipo di corso/livello frequentato) 
 

di essere ospite presso un Collegio di EDiSU        NO         SI, indicare quale: ………………………… 
 
 

Chiede 
 

di partecipare alla selezione per il conferimento di incarichi a tempo parziale per la seguente 
attività: 
(è possibile partecipare alla selezione per un massimo di tre – n. 3 – attività. Riportare, esattamente 
come indicato nel bando, la/le attività a cui si intende concorrere, il codice identificativo, la relativa 
sede, il compenso orario previsto) 
 

 Codice 
identificativo  

attività di 
collaborazione 

Attività di collaborazione Sede 
Compenso  

orario 

 
1 

  
 
 

  

 
2 

  
 
 

  

 
3 

  
 
 

  

 



 
dichiara sotto la propria responsabilità 

 
Se studente di anni successivi al primo: 

 di aver conseguito, entro la data di pubblicazione del bando, i seguenti crediti formativi 
universitari (CFU) acquisiti nel corso attualmente frequentato: 
………………………………………………………………………… 
(indicare il numero di CFU complessivi)  
 

 di avere, entro la medesima data, una media ponderata di ……………………………………. 
Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione conseguita (espressa in trentesimi) per il 
valore in termini di crediti (CFU) ottenuti dal superamento dell’esame. La somma di tali risultati va divisa per il numero di 
crediti complessivamente considerati. Non sono considerati dunque gli esami / CFU  la cui votazione non sia espressa in 
trentesimi. La votazione 30 e lode vale 30. 

 
Se studente iscritto al primo anno di un corso di laurea magistrale (non sotto condizione) o di 
dottorato: 

 di aver conseguito come ultimo titolo di studio:  
- titolo di laurea triennale / laurea magistrale a ciclo unico / laurea magistrale (lasciare 

quello di interesse e cancellare gli altri)  

- in data ……………………….. con la seguente votazione…...……………………..….…. 

presso l’Università di ……………………………………………………..…………………. 
 

Per tutti: 

 di impegnarsi a collaborare secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con 
delibera CDA n. 33 del 23 settembre 2019 nonché dal bando di selezione a cui si intende 
concorrere; 

 

 di essere in regola con il pagamento della contribuzione universitaria e della tassa regionale 
per diritto allo studio; 

 

 di non avere posizioni debitorie nei confronti dell’Ente; 
 

 di non essere incorso in provvedimenti disciplinari; 
 

 di non aver riportato condanne penali; 
 

 di essere consapevole che qualora risultasse titolare, per l’anno accademico di riferimento, 
di un incarico di collaborazione a tempo parziale anche presso l’Università, è tenuto ad 
optare per una delle due attività; 

 

 di conoscere la lingua italiana; 
 

 di essere in possesso di Attestazione ISEE 2019 per il diritto allo studio universitario oppure 
di aver presentato a EDiSU o all’Università di Pavia (Ufficio Tasse) documentazione 
attestante i redditi e patrimoni esteri. In caso contrario, dichiara di essere consapevole che 
EDiSU, a parità di punteggio, non potrà applicare per l’interessato alcuna valutazione 
rispetto alla situazione economica. 
 

 per i Tutorati / Corsi: percorso di studi avanzato e coerente con la materia oggetto del 
Tutorato;  conoscenza approfondita della materia oggetto del corso. 
 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dal bando di selezione per 
l’attività di collaborazione scelta: 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

 
Pavia, ...............................  
       Firma………………………………………………… 
 

Allegare copia di un  documento identità in corso di validità 


