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ALLEGATO A  
 
Progetto dal titolo “S.A.W.I. – Student Angel & Web Incoming” - CUP   H96J17000190002 - finanziato  
con Determinazione del dirigente sezione formazione professionale del 18 gennaio 2017, n. 10, pubblicata 
su B.U.R.P. n. 12 del 26/1/2017. 
Avviso pubblico n. 9/2016 “Azioni di potenziamento dei servizi di orientamento erogati dalle Università 
pugliesi” approvato con Decisione C(2016)1417del 3/06/2016 con cui la Regione Puglia finanziava 
proposte progettuali per la realizzazione di Azioni di Orientamento. 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE, PER TITOLI, 
FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI N. 70 INCARICHI DI STUDENT ANGELS, 
RIPARTITI TRA AMMINISTRAZIONE CENTRALE, DIPARTIMENTI, SCUOLA, SEDE 
E TIPOLOGIA DI  ATTIVITÀ 
 
 

Al Magnifico Rettore  
dell’Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro” 
U.O. Presentazione, Gestione e 
Rendicontazione progetti  
Piazza Umberto I, 1  
70121 Bari  

 
 
 
Il/ La sottoscritto/a (cognome e nome) …….………………………………………………………….. 

nato/a ………………………….…………….. prov. ….…………… il …….………………. codice 

fiscale………………….........…………………….……………………..cittadinanza…………………

………………….………………….., residente a…………………………….…………………….. 

prov.……...…...... in via/piazza ………………………………………………....……….……… n. 

………… tel. …………..………………… domiciliato in via/piazza ………………………………... 

…………………………………….. n. ………. (solo se diverso dalla residenza) prov. …….……… 

tel. …………………………….. cell. ……………..……….…………. indirizzo e-mail 

……..…………….……...…………........., documento di identità 

………………………………………………………………………………………………………….,  

 
CHIEDE 

 
 

dopo aver preso visione del bando e averne accettato le disposizioni ivi contenute, di partecipare alla 
selezione, per titoli, finalizzata al conferimento di n. 70 incarichi di Student Angels, nell’ambito del 
Progetto dal titolo “S.A.W.I. - Student Angel & Web Incoming” ed in particolare  di candidarsi per : 
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indicare struttura ( Dipartimento, Amministrazione Centrale, Scuola) 
 

_________________________________________________________________________________ 
indicare sede ( Bari, Taranto, Brindisi, Valenzano  (BA)  

 
_________________________________________________________________________________ 

indicare tipologia di attività  
 
 

E DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 , consapevole delle responsabilità anche penali in 
caso di dichiarazioni mendaci,  quanto segue: 

 
□  di essere cittadino/a _______________________________________________________; 

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  

 

□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti: 

 

oppure: di avere subito le seguenti condanne penali 

______________________________________________________________________________ 

 

e di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

_____________________________________________________________________________; 

 

□ di non essere stato/a dispensato/a dall’impiego presso la pubblica amministrazione; 

 

□ di aver conseguito la laurea magistrale in  

□ ___________________________________________________________________________ 

□ presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,  

□ in   data  ________________________ ( non prima dell’Anno Accademico 2015-2016)  

__________________________________non oltre il primo anno fuori corso 
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□ voto di laurea ___________/110,  

 

□ di aver conseguito la laurea triennale in 

___________________________________________________________________________ 

presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in data ______________________ (non 

prima dell’Anno Accademico 2015-2016)  non oltre il primo anno fuori corso voto di laurea 

_________________/110; 

 

� di aver conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in 

___________________________________________________________________________ 

presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in   data  ____________________ (non 

prima dell’Anno Accademico 2015-2016) non oltre il primo anno fuori corso, voto di laurea 

_________________/110;  

 

� di avere svolto in tre anni anche non consecutivi, almeno tre esperienze documentate  di 

collaborazione con funzioni analoghe a quelle oggetto dell’incarico e precisamente: 

1. ……………….……………….…………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

□ di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle 

dichiarazioni contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dall’Università degli 
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Studi di Bari “Aldo Moro” al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura di 

concorso in oggetto, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione 

del rapporto di lavoro  che, eventualmente, si instaurerà, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti. 

 

□ Allega alla presente domanda i titoli ed i documenti utili ai fini della selezione ( specificare la 
descrizione di ciascun allegato): 

□ …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Bari,                                
                                                                                                                

   Il richiedente  
                                     (firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 


