
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE 

Ex legge 390/91 art. 13 

ANNO ACCADEMICO 2010/2011 

 

 

 
Prot. n. …………. del………………    Al Magnifico Rettore 

         dell’Università degli Studi di  

         Palermo 

 

 

 

 

…l…  sottoscritt… ……………………………………...Matricola n. …………………………………… 

 

nat…..a ……………………………………………………. (……….) il ………………………………… 

. 

Cod. Fiscale ………………………………. Residente a …………….…………………………(………) 

 

Via. …………………………………………………..…N……….  CAP…….…   tel……………………  

 

Cellulare….……………………… indirizzo E-mail: …………………………………………………….. 

 

 

CHIEDE 
di poter collaborare a tempo parziale presso le strutture dell’Ateneo. 

 

 

A TALE SCOPO DICHIARA: 

( D.P.R. 445 del 28/12/2000 artt. 46 e 47 ) 

-  
- di essere ISCRITT … per l’Anno Accademico 2010/2011 al ……… anno di corso /f.c. / rip. 

(cerchiare o sottolineare la voce che interessa) del Corso di  Laurea 

………………………………………. ……………………… …………………...della Facoltà di  

………………………………………………………………………dell’Università di Palermo; 

- di avere diritto a presentare domanda ai sensi dell’Art. 2 dell’avviso di selezione per 

Collaborazioni a tempo parziale (ex legge 390/91 art. 13); 

di avere superato complessivamente n. ………………… CFU entro  la data di pubblicazione  del 

Bando 8 febbraio 2011(compresi quelli valutati con giudizio); 

− che la fascia di reddito di appartenenza, in base al reddito ISEE dell’intero nucleo familiare, 

relativo all’anno 2009, è la……………….                   

Lo scrivente dichiara, altresì, che il proprio piano di studi prevede n. …………….. CFU, 

compresi quelli valutati con giudizio, riferiti fino all’anno accademico 2009/2010 (per 

esempio: lo studente che, per l.a.a. 2010/2011 si iscrive al III anno, deve considerare soltanto  i 

CFU previsti dal proprio piano di studi fino al II anno); 



− che la media aritmetica degli esami regolarmente sostenuti e valutati con voto è………………; 

− di avere ottenuto n………………lodi; 

− di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne tutte le condizioni previste. 

 

 

   

− …l… sottoscritt…..    ……………………………………………………… dichiara di essere 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 483, 495 e 496 del codice penale). 

…l… sottoscritt…..         ……………………………………………………… autorizza ai sensi 

del D. Lgs 196/2003, l’amministrazione universitaria al trattamento dei dati riportati nella 

presente istanza per l’espletamento delle fasi concorsuali e della eventuale successiva fase di 

liquidazione. 

 

   

N.B. Allego alla presente copia del piano di studi – Fotocopia documento d’identità – 

Autocertificazione delle materie sostenute e non ancora registrate nel piano di studi. 

 

 

 
 

 

Palermo,lì          FIRMA                                                                 


