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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA


Part-time Studenti A.A.2005/2006	
			      					      
	DOMANDA DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE

BANDO PER 200 POSTI  


Al Magnifico Rettore  dell’Università degli Studi di Messina

Io Sottoscritt__________________________________________________________nat________ 

a____________________________________il______/______/______/,    residente  in  ________

___________________________,     via ____________________________________n._________    

Tel.  _______________________     cell.__________________       matricola n._______________

cod. fiscale_________________________________ iscritt___  per   l’A .A.              2005/2006              

al ______ anno di corso/fuori corso per il conseguimento del Corso di Laurea in______________________________________ della Facoltà di ______________________________________, preso atto del Bando, chiedo di essere ammess___ alla collaborazione ai servizi dell’Università ai sensi dell’art.13 della legge n. 390/91.
Dichiaro sotto la mia responsabilità ai sensi della Legge 4/1/68 n.15 art.4 e successive modifiche ed integrazioni quanto segue:
a) sono iscritt_, per l’anno accademico 2005/2006 , al____________ anno  (in corso) o (fuori corso)
b) non sono, e non sono mai stat_, iscritt_ ad un anno complessivamente superiore al primo fuori corso e/o ripetente, intermedio o finale;
c) appartengo al nuovo ordinamento e ho superato, entro il 30 settembre 2005, n.______crediti formativi , e allego la fotocopia del libretto universitario; 
d) Mi sono immatricolat.. per la prima volta nell’anno accademico___________________________
e)il mio piano di studi prevede, dall’immatricolazione all’anno accademico  2005/2006   n. _________crediti formativi 
f) la media dei voti degli esami superati è di _______,_______30 (due decimali) o ___________________;
g) non ho usufruito nell’anno accademico 2004/2005 di alcuna borsa di studio dell’E.R.S.U;
h) non ho conseguito né un titolo di laurea né un diploma universitario;


i) non sono studente lavoratore;

l) per  l’A.A. 2004/2005 ho pagato, a titolo di contributo a saldo Euro  _________________________;


m) per l’A.A. 2004/2005 sono stato esonerato dal pagamento del contributo a saldo per i seguenti motivi:__________________________________________________________________________

Dichiaro di accettare la destinazione che mi verrà assegnata

INFORMAZIONI SU CONOSCENZE  SPECIFICHE :

Scritto				      Parlato
LINGUE STRANIERE:	 	sì	no		sì molto bene		sì	no
Francese				( )	( )		( )			( )	( )
Inglese					( )	( )		( )			( )	( )
Spagnolo				( )	( )		( )			( )	( )
Tedesco				( )	( )		( )			( )	( )

CONOSCENZE DI INFORMATICA:
Se sì specificare:________________________________________________________________
Sono a conoscenza del fatto che qualsiasi dichiarazione mendace comporta automatica esclusione dalla graduatoria.
Messina_________________							     In fede
                                                                            
 ________________________

Pena esclusione dalla graduatoria è necessario allegare:

Fotocopia del libretto universitario relativa agli esami  o crediti superati.
Fotocopia del versamento effettuato a conguaglio per l’A/A 2004/2005
Fotocopia della tassa versata a titolo di acconto per l’A/A 2005/2006
Certificato della Segreteria dal quale risultino i crediti conseguiti alla data del 30 settembre 2005 con la media dei voti

















































