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Al Direttore del Dipartimento di Fisica 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

SEDE 

 
 

Oggetto: selezione per il conferimento di n. 2 assegni per attività̀ di supporto didattico (Tutorato) agli 

insegnamenti Matematica 1 (un assegno), Chimica generale inorganica con laboratorio – mod. 1 (un 

assegno) del primo semestre della laurea triennale in Scienza dei Materiali A.A. 2022/2023.  

Il sottoscritto _________________________________________ nato/a ___________________ (____) 

Il ________________ codice fiscale ___________________________________________                                  

di cittadinanza _________________ e residente in  ______________________ (_________) 

Via/Viale/Piazza ________________________________________ n. ______ cap ____________,  

domiciliato a _________________________ cap ______________  Via/Viale/Piazza 

_______________________ n. ____________ tel. _______________________ e.mail 

____________________________________ 

iscritto al (indicare il caso corrispondente alla propria situazione): 

 

- Corso di laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Materiali; 

- Corso di Laurea Magistrale in Fisica; 

- Corso di Laurea Magistrale in Matematica; 

- Corso di Laurea Magistrale in Chimica; 

- Corso di Dottorato in Fisica; 

- Corso di Dottorato in Scienze e Tecnologie Chimiche; 

- Corso di Dottorato in Matematica; 

- Corso di Dottorato in Materials for Health, Environment and Energy; 

- Corso di Dottorato in Tissue Engineering and remodelling biotechnolegies for body function; 

- Assegnista presso il Dipartimento di Matematica; 
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- Assegnista presso il Dipartimento di Fisica; 

Chiede di partecipare alla selezione per il conferimento di:  

1) 1 assegno per il supporto didattico (tutorato) all’ insegnamento Matematica 1 del 

secondo semestre A.A. 2022/2023; 

2) 1 assegno per il supporto didattico (tutorato) all’ insegnamento Chimica generale e 

inorganica con laboratorio – mod. 1 - 1 del primo semestre A.A. 2022/2023; 

 

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 
 
 
 
 


