
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

_____________________ 
 
 

FOGLIO 1 
 

Al Direttore del Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione 
Via S. Ottavio, 20 
Torino 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

Nato/a  _________________________________________________________________________  

E residente a _________________________________________ Prov.( _____ ) CAP  __________  

Indirizzo ___________________________________________________________ n.  __________  

Tel.  ___________________________________________________________________________  

Email  __________________________________________________________________________  

Codice fiscale  ___________________________________________________________________  

Iscritto al ______ anno di corso del Corso di studi / laurea in  ______________________________  

______________________________________________ del Dipartimento di Filosofia e Scienze 

del’Educazione 

 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a al concorso riservato agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea del Dipartimento 
di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino, al fine di essere incluso 
nelle graduatorie per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale ai sensi dell’art. 11 del 
Decreto Legislativo n. 69/12 per l’anno accademico 2014 – 2015. 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

____________________________________ 
 
 
 
 

Via S. Ottavio, 20 – 10124 Torino – Tel. 011-670.33.40 – Fax 670.32.33 
 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

_____________________ 
 

 
 
 

FOGLIO 2 
 
Il/la  sottoscritto/a  ________________________________________________________________  

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

 

 di essere iscritto/a per l’a.a. 2014 – 2015 al ______ anno di corso del Corso di Laurea in  _____  

  ____________________________________________________________________________  

 del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, n.di matricola  ___________________  

 di aver superato almeno i 2/5 degli esami previsti dal piano di studio prescelto per gli studenti 

del vecchio ordinamento, e i 2/5 dei CFU previsti dal piano di studio prescelto per gli studenti 

del nuovo ordinamento, con riferimento agli anni di corso precedenti al presente; 

 di aver riportato le seguenti condanne penali (segnalazione solo se positiva) 

  ____________________________________________________________________________  

 di eleggere il proprio domicilio ai fini del seguente concorso in  _________________________  

prov. ( ___ ) indirizzo ______________________________________________ n.  ______  

CAP _________  tel.  ________________________________________________________  

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda n.1 autocertificazione di iscrizione e 
immatricolazione con esami (disponibile dal profilo studente MyUniTo), attestante tutti gli esami 
superati con relativa votazione fino all’a.a.20.…-20.… entro il …………..… (vedere il bando di 
partecipazione) e tutti i corsi previsti dal piano di studio prescelto con riferimento allo stesso 
periodo. 
 

FIRMA DEL DICHIARANTE  
 
Torino,____________________                                 __________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003: I DATI SOPRA RIPORTATI SONO PRESCRITTI 
DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE SONO RICHIESTI E VERRANNO 
UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO. 
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