
 

 
 

AL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
PIAGGIA DELL'UNIVERSITÀ 2, 62100 MACERATA 

 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO  DI TUTOR ONLINE A.A. 2020-21 

 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 
all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE: 

Nome  

Cognome  

Codice fiscale  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Indirizzo di residenza  

CAP  

Comune  

Provincia (Sigla)  

Cellulare  

Telefono  

E-mail  

Indirizzo Skype  

  
e chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione per conferimento incarico di collaborazione di tutor on line nell’A.A. 
2020/2021 bandito da parte del Dipartimento di Giurisprudenza per la seguente area disciplinare  (si precisa che deve essere 
prodotta una domanda per ciascuna area disciplinare alla quale si intende concorrere fino a un massimo di 2 aree) : 
 

 01. Amministrativistica 

 02. Commerciale 

 03. Costituzionalistica 

 04. Economico-finanziaria 

 05. Filosofico-canonistica 

 06. Giuslavoristica 

 07. Internazionalistica 

 08. Penalistica e Medico legale 

 09. Privatistica 

 10. Processuale-civilistica 

 11. Processuale-penalistica 

 12. Storico-giuridica e Romanistica 

 13.  Trasporti 

 14. Servizi Sociali 

 
Dichiara a tal fine altresì di godere dei diritti civili e politici; di non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a 
procedimenti penali; di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di 
essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea:  
 

Paese europeo   

 
di essere in possesso di uno dei seguenti titoli accademici indispensabili (come previsto dall'art.3 del bando): 
- laurea di II livello o magistrale a ciclo unico o laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza o in ambito  giuridico  
- laurea di II livello o laurea vecchio ordinamento in materie economiche per l’Area Economico-finanziaria 
- laurea di II livello o laurea vecchio ordinamento in materie attinenti all’Area dei Servizi sociali 
 

Corso di laurea     

Data conseguimento laurea     

Ateneo in cui ci si è laureati  

    
 



DICHIARA INOLTRE DI POSSEDERE QUALI TITOLI VALUTABILI: 

 
TITOLI UNIVERSITARI: 

a) i seguenti titoli riguardanti materie giuridiche/economiche/ relative ai servizi sociali (dottorato; diploma di specializzazione; 
master di II livello, assegno di ricerca; titolo cultore della materia; docenza a contratto, iscrizione a dottorato di ricerca/scuola di 
specializzazione):  
b) i seguenti titoli in ambito E-Learning: dottorato/master in E-L; master/corso di perfezionamento/corso di formazione in tutor on 
line; iscrizione a dottorato di ricerca/scuola di specializzazione in E-L.;  
 

NOTE TECNICHE: Inserire i titoli con progressione numerica variabile e separare le voci con la barra / 
 

Titoli riguardanti materie giuridiche /economiche per Area Economico-finanziaria / relative ai servizi sociali per l’Area omonima  
(Titolo / luogo e data conseguimento o iscrizione / materia e titolo tesi prova finale / votazione)  

1. aaaaaaaaaaa / aaaaaaaaaaa / aaaaaaaaa / aaaaaaaaa 
2. bbbbbbbbbbb / bbbbbbbbbbb / bbbbbbbbb / bbbbbbbbb 
 

 

 
Assegno di ricerca, titolo cultore della materia; docenza a contratto (Attività / Area disciplinare o materia / sede / periodo da ...a)  

1. aaaaaaaaaaa / aaaaaaaaaaa / aaaaaaaaa / aaaaaaaaa 
2. bbbbbbbbbbb / bbbbbbbbbbb / bbbbbbbbb / bbbbbbbbb 
 

 

 
Titoli in ambito E-Learning (Titolo / luogo e data conseguimento o iscrizione / materia e titolo tesi prova finale / votazione)  

1. aaaaaaaaaaa / aaaaaaaaaaa / aaaaaaaaa / aaaaaaaaa 
2. bbbbbbbbbbb / bbbbbbbbbbb / bbbbbbbbb / bbbbbbbbb 
 

 

 
 
ALTRI TITOLI/ESPERIENZE CONGRUENTI:  

La Commissione potrà prendere in considerazione: tesi di laurea, pubblicazioni congruenti con i titoli di cui sopra, esperienze di 
tutoraggio E-learning o in presenza. Non costituisce titolo valutabile l’attività professionale esercitata  
 
Tesi di Laurea (Materia / titolo tesi / luogo e data conseguimento / votazione)  

1. aaaaaaaaaaa / aaaaaaaaaaa / aaaaaaaaa / aaaaaaaaa 
2. bbbbbbbbbbb / bbbbbbbbbbb / bbbbbbbbb / bbbbbbbbb 
 

 

 
Pubblicazioni (Autore / titolo / pagine / anno / editore)  

1. aaaaaaaaaaa / aaaaaaaaaaa / aaaaaaaaa / aaaaaaaaa 
2. bbbbbbbbbbb / bbbbbbbbbbb / bbbbbbbbb / bbbbbbbbb 
 

 

 
Esperienze di tutoraggio E-learning o in presenza (Attività / area disciplinare o materia / sede / periodo da…a)  

1. aaaaaaaaaaa / aaaaaaaaaaa / aaaaaaaaa / aaaaaaaaa 
2. bbbbbbbbbbb / bbbbbbbbbbb / bbbbbbbbb / bbbbbbbbb 
 

 

 
CONOSCENZA DEL SISTEMA OLAT (ONLINE LEARNING AND TRANING): 
    

 di non conoscere OLAT 

 di conoscere OLAT per il seguente motivo 
 
Motivo conoscenza OLAT (corso formazione, utilizzo precedente...)  

 
 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

 È CONSAPEVOLE CHE LA DOMANDA DEVE ESSERE INVIATA VIA PEC O VIA MAIL COME PREVISTO DALL’ART. 5 DEL 
BANDO UNITAMENTE AGLI ALLEGATI: 

 MODULO CARICHE e MODULO CONFLITTO INTERESSI 

 COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 esprime il consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati anche con strumenti informatici, ai sensi del Decreto 
Legislativo 30.06.2003, n.196, per gli adempimenti connessi alla procedura di selezione; 

 dichiara di essere a conoscenza ed accettare le clausole previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, dal Codice di Comportamento Etico d’Ateneo, approvato con D.R. n. 254 del 



07.05.2012, e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Macerata, approvato con D.R. 317 del 
04.08.2015; 

 in caso risultasse assegnatario/a del contratto di tutor online di cui alla presente domanda, autorizza fin da ora l’Università degli 
Studi di Macerata alla pubblicazione nel sito dell’Ateneo - ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 33/2013 – dei seguenti dati: a) gli 
estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i 
compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle 
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.  

 

DATA _______________________________  

FIRMA_____________________________________  

 

 


