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Al Direttore del Dipartimento di Fisica 

dell’Università degli Studi di Roma  

“Tor Vergata” 

SEDE  

 

Oggetto: selezione per l’anno accademico 2022-2023, per il conferimento di n. 6 assegni per le 

attività di supporto didattico (tutorato) connesse alle iniziative del Piano Lauree Scientifiche-Fisica 

di contrasto al fenomeno degli abbandoni.  

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ (________________) il 

_______________________ codice fiscale ________________________________________ di 

cittadinanza ___________________________________________ e residente in 

_________________________________ (____________________) Cap _________________ 

Via/Viale/Piazza ___________________________________________________ n __________ 

domiciliato a ________________________________ (_____________) Cap _______________ 

Via/Viale/Piazza ___________________________________________________ n __________ 

tel. ______________________________ e-mail ______________________________________  

iscritto al  (barrare la voce di interesse) 

 

- Corso di Laurea Magistrale in Fisica,  

- Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Tecnologia dei Materiali; 

- Corso di Laurea Magistrale in Matematica; 

- Corso di Dottorato in “Fisica”; 

- Corso di Dottorato in “Astronomy, Astrophysics and Space Science”; 

- Corso di Dottorato in “Matematica”; 
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• Dottori di Ricerca con anzianità del titolo non superiore ad 1 anno del Dottorato in “Fisica”, 

“Astronomy, Astrophysics and Space Science”, “Matematica”;	

• Titolari (alla scadenza del bando) di un Assegno di Ricerca o di una Borsa di Studio presso il 

Dipartimento di Fisica o il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”. 	

Chiede di partecipare alla selezione per il conferimento dell’assegno in oggetto. 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dichiara: 

- di non essere lavoratore dipendente o autonomo; 

- di non avere in corso o subito provvedimenti disciplinari; 

- di non essere sottoposto a procedimenti giudiziari penali. 

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati suddetti corrispondono a verità, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Il sottoscritto allega al presente schema il proprio curriculum. 

 

Roma,  __________________ 

        Il Dichiarante 

 

      ___________________________________ 

 

 

 


