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BANDO DI SELEZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO 
RETRIBUITE PRESSO IL SERVIZIO ORIENTAMENTO (ANNO SOLARE 2022) 
 
 
Art. 1 – Premesse e attività di tutorato 
L’Ateneo intende stilare una graduatoria per l’attribuzione di n. 10 borse per lo svolgimento di 
attività di tutorato retribuite presso il Servizio Orientamento.  
La selezione si rivolge a studenti/sse già iscritti/e ai corsi di studio offerti dall’Ateneo. Ciascuna 
collaborazione avrà una durata di 200 ore da completarsi entro 3 mesi, nel periodo aprile-
dicembre 2022, secondo un calendario che verrà definito dal Servizio Orientamento.  
 
I/le tutor, in continuità con quanto disposto dal D.M. n. 752 del 30 giugno 2021, supporteranno 
il personale del Servizio nelle azioni volte a favorire una più ampia partecipazione degli studenti 
alla vita universitaria e a supportarli nella progressione di carriera, anche al fine di ridurne la 
dispersione accademica.  
 
Le attività non si configurano in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato e non 
danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 
 
I tutor selezionati, che   svolgeranno   la   loro   attività di tutorato presso spazi messi a 
disposizione dell’Ateneo e gestiti dal Servizio Orientamento, collaboreranno con il personale alla 
realizzazione di: 

 orientamento informativo per l’accesso ai corsi di studio di primo e secondo livello presso 
le scuole secondarie di secondo grado e durante gli eventi di Ateneo; 

 supporto all’aggiornamento del materiale informativo e di orientamento relativo 
all’offerta formativa; 

 assistenza agli studenti per il reperimento e la gestione dei materiali didattici caricati 
sulla piattaforma Teams a supporto della didattica frontale; 

 orientamento in itinere; 
 orientamento informativo e supporto alle attività di stage e tirocinio e ai bandi di mobilità 

per stage e tirocini presso sedi internazionali; 
 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) presso le scuole 

secondarie di secondo grado e durante gli eventi di Ateneo; 
 supporto nelle attività di monitoraggio delle attività di orientamento; 
 supporto nelle attività di ricevimento (in presenza e/o a distanza); 
 altre attività progettuali gestite dal Servizio. 

 
A seguito dell’emergenza COVID, tali attività, nel rispetto delle normative vigenti, potranno 
essere rimodulate dal Servizio Orientamento ed essere svolte:  

 in presenza (anche in sedi esterne all’Ateneo, presso istituzioni ed organizzazioni che 
collaborano per le stesse finalità con il Servizio Orientamento); 

 a distanza; 
 in forma mista. 

 
Gli/le studenti/sse vincitori/vincitrici dovranno frequentare, pena l’esclusione, una attività di 
formazione obbligatoria e propedeutica allo svolgimento delle attività sopraindicate, secondo un 
calendario stabilito dal Servizio Orientamento, anche nel caso in cui gli/le studenti stessi/e 
abbiano già svolto attività di tutorato negli anni precedenti. 
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La formazione, della durata complessiva di 8 ore, prevede: 

- 4 ore di attività di formazione specifica a cura dei referenti del Servizio Orientamento; 
- 4 ore di attività di formazione sulle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il Servizio Orientamento comunicherà, a seguito dell’avvenuta selezione, il calendario di tali 
attività riservandosi di poter somministrare un questionario con test finale per la verifica di 
quanto appreso durante le ore di formazione.  
 
Art. 2 Destinatari e requisiti 
Per la partecipazione alla selezione i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a. regolare iscrizione, per l’a.a. 2021/2022, ad un corso di laurea o laurea magistrale attivato 

presso l’Università per Stranieri di Perugia, in particolare: 
 essere iscritti almeno al 3° anno di uno dei seguenti corsi di laurea triennale: 

Comunicazione Internazionale, Interculturale e Pubblicitaria (ComIIP), Lingua e Cultura 
Italiana (LiCI), Made in Italy, cibo e ospitalità (MICO); 

 essere iscritti almeno al 2° anno di uno dei seguenti corsi di laurea magistrale: 
Comunicazione Pubblicitaria, Storytelling e cultura dell’Immagine (ComPSI), Relazioni 
Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo (RICS), Italiano per l’Insegnamento a 
Stranieri (ItaS), Traduzione e interpretariato per l’internazionalizzazione dell’impresa 
(TrIn); 

 essere disponibili a realizzare le attività nel periodo compreso tra aprile e dicembre 2022; 
 non essere lavoratori dipendenti o autonomi;  
 non avere subito provvedimenti disciplinari o non avere in corso procedimenti per 

l’irrogazione di sanzioni disciplinari; 
 per gli studenti extra UE, essere in regola con la normativa vigente relativa al loro 

soggiorno in Italia. 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della 
domanda di ammissione alla selezione.  

 
Art. 3 Presentazione delle candidature 
La domanda, redatta in formato pdf a pena di esclusione, dovrà essere inviata entro mercoledì 
6 aprile 2022 utilizzando la mail istituzionale di Ateneo inviata all’indirizzo: 
protocollo@unistrapg.it; il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Bando 
Studenti Tutor - Servizio Orientamento UniStraPG 2022” ed i file allegati al messaggio 
di posta elettronica dovranno essere in formato PDF. 
La domanda potrà essere inoltre presentata direttamente presso l’Ufficio Protocollo (Palazzo 
Gallenga Piazza Fortebraccio, 4 06123 Perugia), dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00. 

 
Al modulo di domanda (allegato A) dovranno essere allegati i seguenti documenti, pena 
l'esclusione del candidato: 

a. curriculum vitae aggiornato; 
b. esperienze autocertificate in linea con gli obiettivi del bando (allegato B); 

c. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

d. autocertificazione della condizione (ISEE- Università) di cui D.lgs. 31 marzo 1998, n. 

109 e successive modificazioni e integrazioni (allegato C); 

mailto:stageplacement@unistrapg.it
http://www.unistrapg.it/


 

  
  

 

Palazzo Gallenga         SERVIZIO ORIENTAMENTO  

Piazza Fortebraccio 4       Telefono +39 075 5746 294 

06123 Perugia – Italia       E-mail stageplacement@unistrapg.it 

www.unistrapg.it  

e. autocertificazione contenente l’elenco degli esami superati riportante votazione e crediti 

conseguiti (allegato D). 

 
L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 del 28/12/2000. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le 
informazioni necessarie alla verifica. 
Termine per la presentazione delle candidature: mercoledì 6 aprile 2022. 
 
Art. 3 – Valutazione dei candidati 
Le domande pervenute entro i termini prescritti saranno esaminate da una Commissione 
appositamente nominata. 
Ai fini della valutazione la Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di 100 punti, 
così ripartiti: 40 punti ai titoli valutabili, 60 punti alla prova orale. 
 
Per i 40 punti ai titoli valutabili verranno seguiti i seguenti criteri: 

a) votazione media degli esami: 
da 18 a 20,9   (1 punto) 
da 21 a 23,9   (2 punti) 
da 24  a 24,9  (3 punti) 
da 25  a 25,9  (4 punti) 
da 26  a 26,9  (5 punti) 
da 27  a 27,9  (6 punti) 
da 28 a 28,9    (7 punti) 
da 29  a 29,9   (8 punti) 
30     (9 punti) 
30 e lode     (10 punti) 
 

b) condizione economica dello studente individuata sulla base dell’indicatore della 
situazione economica equivalente per l’Università (di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n 109 
e successive modificazioni) secondo le 10 fasce di reddito individuate nel Manifesto degli 
Studi per l’a.a. 2021/2022 (art.5 – Parte 2,  link al sito 
https://www.unistrapg.it/it/manifesto-degli-studi) 
1° fascia (20 punti) 

 2° fascia (18 punti) 
 3° fascia (16 punti) 
 4° fascia (14 punti) 
 5° fascia (12 punti) 
 6° fascia    (10 punti) 
 7° fascia    (8 punti) 
 8° fascia    (6 punti) 
 9° fascia    (4 punti) 
 10° fascia   (2 punti) 
 

c) esperienze autocertificate o titoli coerenti con le finalità del progetto - es. servizio civile, 
stage curricolari, collaborazioni svolte presso enti o università finalizzate all’orientamento 
e/o tutorato (allegato B massimo 10 punti). 
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La selezione consisterà in una prima verifica dei requisiti formali richiesti dal bando. Per i soli 
candidati regolarmente in possesso dei requisiti richiesti, si procederà ad una valutazione 
comparativa dei titoli cui farà seguito un colloquio attitudinale e motivazionale, finalizzato a 
valutare le caratteristiche, le motivazioni e le competenze dei candidati, in particolare anche 
quelle informatiche, in relazione all’attività di tutorato da svolgere. 
 
La procedura di selezione darà luogo alla formazione di una graduatoria, avente lo scopo di 
determinare l’ordine di preferenza dei/delle candidati/e ritenuti/e idonei/e dalla Commissione di 
selezione. In caso di rinuncia dei/delle candidati/e selezionati/e si provvederà allo scorrimento 
della graduatoria degli/delle idonei/e non vincitori/vincitrici. 
 
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati/e costituisce titolo di preferenza la 
condizione economica maggiormente disagiata, e, in caso di ulteriore parità, la minore età 
anagrafica. 
 
Tutte le comunicazioni relative alla procedura, comprese la convocazione al colloquio e l’esito 
dello stesso, saranno pubblicate nel sito internet dell’Università per Stranieri di Perugia 
(www.unistrapg.it).  
 
I/le candidati/e che non si presenteranno al colloquio nel luogo, nel giorno ed orario indicati, 
quale ne sia la causa, saranno esclusi/e dalla graduatoria. N.B. In base alla situazione 
epidemiologica contingente, il colloquio potrà realizzarsi anche in forma on-line 
tramite piattaforma Teams.  
 
Art. 4 –  Contributo finanziario 
Ciascuna collaborazione prevede un compenso pari a 6,00 euro per ogni ora ed è esente dalla 
imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche (art. 13-Legge 390/1991). 
Il compenso dà luogo alle trattenute previdenziali ed è soggetto all’aliquota prevista dalla 
normativa vigente. 
Il contributo finanziario assegnato al/alla tutor, determinato dal presente bando di selezione, 
verrà corrisposto in soluzione unica posticipata da parte delle strutture competenti, tenendo 
conto dell’attestazione di regolare svolgimento delle attività svolte, approvata dal responsabile 
del Servizio Orientamento. 
 
Art. 5 - Periodo di svolgimento dell’attività di tutorato 
Le singole attività di tutorato si svolgeranno nel periodo compreso tra aprile e dicembre 2022 
con una durata di 200 ore da completarsi entro 3 mesi. 
Il responsabile del Servizio Orientamento definirà, in accordo con ciascun/a tutor selezionato/a, 
un calendario delle presenze e un relativo orario settimanale, che verrà determinato a seconda 
delle esigenze contingenti che si presenteranno. Tale orario non potrà essere inferiore alle 15 
ore settimanali. 
Durante il periodo di attività il/la tutor avrà diritto ad un periodo di sospensione esclusivamente 
per grave impedimento/motivi di salute che dovrà essere comunicato nelle modalità previste al 
successivo  
Qualora, per cause impreviste, il/la tutor interrompa il tutorato prima della scadenza delle 200 
ore, l’Università esigerà la rinuncia al contributo non maturato e verrà corrisposto solo il 
compenso relativo al periodo di tutorato effettivamente svolto.  
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Al termine del tutorato, al fine di raccogliere e monitorare i risultati raggiunti, ogni tutor dovrà 
elaborare una relazione finale descrittiva delle attività svolte da consegnare al Responsabile del 
Servizio e al Delegato rettorale per l’orientamento. 
 
Art. 6 – Accettazione/Rinuncia/Interruzione del tutorato 
I vincitori dovranno dare immediata conferma scritta dell’accettazione inviando una e-mail 
all’indirizzo: orientamento@unistrapg.it  entro e non oltre 2 giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria sul sito web dell’Ateneo. 
Qualora i candidati vincitori, a seguito dell’accettazione, rinuncino all’incarico prima dell’inizio 
dell’attività, si procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori. 
La rinuncia dovrà essere tempestivamente comunicata via mail all’indirizzo:  
orientamento@unistrapg.it. L’eventuale rinuncia da parte del candidato/a selezionato/a 
comporta la decadenza dal diritto di ricevere il contributo previsto. 
Una volta avviato il tutorato, quest’ultimo potrà essere interrotto solo per gravi e documentati 
motivi che dovranno essere comunicati tempestivamente e, se possibile, con un preavviso di 
almeno 10 giorni. Anche in questo caso la Commissione potrà valutare l’opportunità di procedere 
allo scorrimento della graduatoria degli/delle idonei/e. 
 
Art. 7 - Incompatibilità 
Il contributo finanziario assegnato al/alla tutor è compatibile con la fruizione delle borse di 
studio. 
Il contributo è incompatibile con la fruizione di un altro assegno ex DM 198/2003, con un 
contratto di docenza e con un contratto di tutorato stipulato ai sensi dell’art.10 del Regolamento 
per la disciplina dei Professori a Contratto. 
L’incompatibilità si determina con riferimento all’Anno Accademico di 
assegnazione/conferimento. 
Qualora il/la vincitore/vincitrice sia anche vincitore/trice del concorso per le collaborazioni a 
tempo parziale (cd. 150 ore) potrà fruirne a condizione che le attività non siano svolte 
contemporaneamente e comunque nel rispetto dei termini temporali stabiliti e delle esigenze 
delle strutture. 
 
Art. 8 - Decadenza 
Il contributo finanziario assegnato al/alla tutor decade qualora si verifichi uno dei seguenti casi: 

- rinuncia agli studi; 
- trasferimento presso altro Ateneo; 
- studente fuori corso; 
- perdita dello status di studente per avvenuto conseguimento del titolo di studio. 

La decadenza può essere disposta inoltre nell’ipotesi in cui si renda responsabile di gravi 
mancanze nello svolgimento dei compiti assegnati. 
La decadenza dall’assegno sarà dichiarata con apposito provvedimento da adottarsi su proposta 
motivata del responsabile del Servizio Orientamento. 
 
Art. 9 - Tutela dei dati ai sensi del Regolamento (EC) n. 45/2001 e del Regolamento 
(UE) n. 679 del 2016 
Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente bando è finalizzato esclusivamente 
all’espletamento di tutte le attività connesse alla procedura. L’informativa, resa ai sensi 
dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è 
disponibile al seguente indirizzo: https: https://www.unistrapg.it/node/4947 
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Art. 10 - Pubblicità del bando 
Il presente bando dovrà essere pubblicato per una durata minima di 20 giorni immediatamente 
antecedenti la data di scadenza di presentazione delle candidature, mediante pubblicazione 
nell’Albo online di Ateneo e nel sito web di Ateneo nelle sezioni “Studenti iscritti ai corsi di laurea” 
e “Orientati con UniStraPG” (https://www.unistrapg.it/it/entra-come/studenti-iscritti-ai-corsi-di-
laurea e https://www.unistrapg.it/node/6919)  
 
Art. 11 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.6 della Legge 241/1990, il/la Responsabile del procedimento di 
cui al presente bando è la dott.ssa Rosanna Aldieri responsabile del Servizio Orientamento (e-
mail: rosanna.aldieri@unistrapg.it). Per informazioni sul bando fare riferimento al Servizio 
Orientamento orientamento@unistrapg.it.  
 
 

Il Rettore 
Prof. Valerio De Cesaris 
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 (Allegato A) 
 
BANDO DI SELEZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO 
RETRIBUITE PRESSO IL SERVIZIO ORIENTAMENTO (ANNO SOLARE 2022) 
 

All’Università per Stranieri di Perugia  
Piazza Fortebraccio, 4  

06123 Perugia 
protocollo@pec.unistrapg.it 

 
  Il/la sottoscritto/a 
 

 

COGNOME:………………………………………… 

Data di nascita ……………………………………            

Luogo di Nascita: ………………………………… 

 

NOME:……………………………………………………… 

Sesso:          M          F   

Nazionalità:.…….………………………………………… 

 

 

Indirizzo attuale 

Città……………………………………………………. 

Via:…...………………………………………………. 

Prov…………..Tel………………………………….. 

 

Residenza 

Città…………………………………………………………… 

Via……………………………………Prov.………………… 

tel.………………………………………….………………… 

 

 
 
  Dichiara di essere: 
 
   STUDENTE/STUDENTESSA 

Corso di laurea/laurea magistrale ________________________________________________ 
Matricola n._________________anno di corso ______A.A. di immatricolazione____________ 
 
 
 disponibile a svolgere il tutorato nel periodo compreso tra aprile e dicembre 2022 

 
 
 
 
Ai fini della formazione della graduatoria ALLEGA: 
1. curriculum vitae aggiornato; 
2. lettera motivazionale; 
3. eventuali ulteriori autocertificazioni di ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini 

della selezione (certificazioni linguistiche e/o informatiche, esperienze lavorative e/o di 
tirocinio, ecc.); 
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4. Copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
5.  (allegato B); 
6. autocertificazione della condizione (ISEE- Università) di cui D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 

e successive modificazioni e integrazioni (allegato C); 
7. autocertificazione su apposito modulo degli esami sostenuti, con voto e crediti conseguiti 

(allegato D) 
 
DATA, ____________________    FIRMA _____________________________ 
           
(*) Le dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di partecipazione alla procedura e nella 
documentazione allegata hanno valore di “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e di “dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Ferme restando le 
conseguenze penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e 
l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del contenuto delle 
autocertificazioni rese dal candidato, quest'ultimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento conclusivo relativo al presente bando (art. 75 del citato DPR). 

 
 
Trattamento dei dati personali   
Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente bando è finalizzato esclusivamente 
all’espletamento di tutte le attività connesse alla procedura. L’informativa, resa ai sensi 
dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è 
disponibile al seguente indirizzo: https: https://www.unistrapg.it/node/4947 
 
Il/la sottoscritto/a acconsente che i propri dati personali possano essere messi a 
disposizione dell’Ateneo al fine dell’espletamento della selezione SI □ NO□ 
 
 
DATA ____________________    FIRMA _____________________________ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
(Allegato B) 
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BANDO DI SELEZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO 
RETRIBUITE PRESSO IL SERVIZIO ORIENTAMENTO (ANNO SOLARE 2022) 

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

(esperienze autocertificate o titoli coerenti con le finalità del progetto - es. servizio 
civile, o collaborazioni svolte presso enti o università finalizzate all’orientamento 
e/o tutorato) 
 
Il/La sottoscritto/a 
Cognome __________________________________ Nome ____________________________ 
codice fiscale _________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________________ (prov. _______) il __________________ 
e domiciliato/a in __________________________________________________ (prov. _____ )  
Via _________________________________________n. ________ CAP __________________  
 
 

D I C H I A R A 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/10/2000 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente istanza e nella documentazione allegata hanno valore 
di “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  

 
Il/la sottoscritto/a acconsente che i propri dati personali possano essere messi a 
disposizione dell’Ateneo al fine dell’espletamento della selezione SI □  NO□ 

 
DATA, ____________________    FIRMA ____________________ 

 

 
 

(Allegato C) 
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BANDO DI SELEZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO 
RETRIBUITE PRESSO IL SERVIZIO ORIENTAMENTO (ANNO SOLARE 2022) 
 
Il/la sottoscritto/a Cognome ___________________________ Nome ____________________ 
iscritto/a all’Università per Stranieri di Perugia per l’a.a. _______________________________ 
al corso di laurea/laurea Magistrale in _____________________________________________ 

 
DICHIARA che 

 
ai fini della collocazione in una delle fasce contributive previste dal presente bando, il valore 
dell’indicatore I.S.E.E.U (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Università) o 
I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), relativo alla condizione economica 
del proprio  nucleo familiare per l’anno 2021 (nel caso degli studenti) o per l’ultimo anno di 
iscrizione (nel caso dei neolaureati), ammonta ad euro _____________ e, pertanto, il/la 
sottoscritto/a  chiede di essere inserito nella □ 1° fascia  □  2° fascia  □  3° fascia  □ 4° fascia  
□  5° fascia □  6° fascia   □  7° fascia   □  8° fascia  □ 9° fascia    □  10° fascia    contributiva 
come da tabella sotto indicata: 
 

  Valore ISEEU in Euro 

I fino a 10.000,00 

II da 10.000,01 a 20.000,00 

III da 20.000,01 a 22.000,00 

IV da 22.000,00 a 24.000,00 

V da 24.000,00 a 26.000,00 

VI da 26.000,00 a 28.000,00 

VII da 28.000,00 a 30.000,00 

VIII da 30.000,00 a 35.000,00 

IX da 35.000,00 a 50.000,00 

X da 50.000,01 e oltre 

 
DATA ____________________    FIRMA _____________________________ 
 
 (*) Le dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di partecipazione alla procedura e nella documentazione allegata  
hanno valore di “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  Ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del citato 
DPR per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non 
veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, quest'ultimo decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento conclusivo relativo al presente bando (art. 75 del citato DPR) 

 
  (Allegato D) 
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BANDO DI SELEZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO 
RETRIBUITE PRESSO IL SERVIZIO ORIENTAMENTO (ANNO SOLARE 2022) 

 
AUTOCERTIFICAZIONE ESAMI SOSTENUTI 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

 
DICHIARA* di essere: 

 
iscritto/a all’Università per Stranieri di Perugia per l’a.a. _____________ al corso di laurea/laurea 

Magistrale in ______________________________________e di aver sostenuto i seguenti 

esami: 

 ESAME DATA VOTO CREDIT
I 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

     

     

 
DATA ____________________    FIRMA _____________________________ 
 
Si allega copia del libretto universitario.  SI □  NO □ 
 
(*) Le dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di partecipazione alla procedura e nella documentazione allegata  
hanno valore di “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del citato 
DPR per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non 
veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, quest'ultimo decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento conclusivo relativo al presente bando (art. 75 del citato DPR). 
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