
 

 
BANDO PER ASSEGNI DI TUTORAGGIO 2022 

 
 

 
 

 1 

ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 
 
 

__l __ sottoscritt__ ________________________________________ CF ______________________________ 

nat_ a ________________________Prov.____ il______/______/_______ con domicilio fiscale in ________________________CAP ___________ via 

____________________________________ Indirizzo e-mail ______________________________________   cell:_______________________ 

 

C H I E D E  
 
 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero presso codesto 
Dipartimento. A tale fine, il candidato dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 
 

STUDENTE DOTTORANDO LAUREATO 

 
essere iscritto nell’a.a. 2021/2022 ad un corso di Laurea Magistrale/di Dottorato di Ricerca presso 

l’Università degli Studi Roma Tre 
 

 

media aritmetica degli esami: 
______/30 
 

avere conseguito la laurea 

in__________________________________ presso l’Università degli 

Studi di  ____________________ in data __________________ con 

votazione _______su 110 

 

avere conseguito la laurea 

in__________________________________ presso 

l’Università degli Studi di Roma Tre in data 

__________________ con votazione _______su 110 

 

essersi immatricolato/a nell’anno 
accademico _______/________ 

essere iscritto al 

                           primo     secondo      terzo anno  

 
Docente e materia di riferimento:  
________________________________________________________ 
 

Materia di riferimento: 
 

__________________________________ 
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Possesso di attestato di lingua inglese: □ b2           □ livello superiore al b2 
 

avere preso visione dell’avviso di selezione e di dare la propria disponibilità per lo svolgimento delle seguenti attività presso il Dipartimento (indicare 1 scelta):  
 

□ a) supporto di tipo orientativo-amministrativo (preparazione piano di studi, capacità di interagire con gli uffici dell’Ateneo e di usufruire dei relativi servizi) riservato 
agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e ai laureati presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre;  

 
 
□ b) supporto di tipo didattico (assistenza agli studenti per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi, sostegno per l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento 
e per la frequenza in determinati insegnamenti dei corsi di studio, mediante ad es. esercitazioni, gruppi di studio, ripetizioni etc.) riservato ai dottorandi e ai laureati 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre; 

 
□ c) supporto di tipo didattico nelle materie economiche (assistenza agli studenti per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi, sostegno per l’acquisizione di 
idonei metodi di apprendimento e per la frequenza in determinati insegnamenti dei corsi di studio, mediante ad es. esercitazioni, gruppi di studio, ripetizioni etc.) 
riservato ai dottorandi e ai laureati presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre; 

 
 
□ d) supporto per lo svolgimento delle attività di tutorato e di recupero per gli studenti con disabilità riservato agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, ai dottorandi e 
ai laureati presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre. 

 
Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dal codice penale e dalle Leggi speciali in materia per dichiarazioni non veritiere e falsità in atti che, se 

riscontrate a seguito di controlli da parte dell’Amministrazione, comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti. 

 
 
 
Roma, ____________________ 

 ______________________________________________ 
  FIRMA DEL RICHIEDENTE 
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