
Modulo Integrativo per Candidatura Tutorato (ATENEO) 

COGNOME............................................................NOME.......................................... MATRICOLA................... 

ANZIANITA' DI CARRIERA 

⃝ Dichiaro di essere regolarmente iscritto al 

- corso di laurea Triennale:  ⃝ 1° anno ⃝ 2° anno ⃝ 3° anno 
 
- corso di laurea Magistrale:  ⃝ 1° anno ⃝ 2° anno 
 
- corso di laurea Magistrale a Ciclo Unico:    ⃝ 1° anno ⃝ 2° anno ⃝ 3° anno ⃝ 4° anno ⃝ 5° anno ⃝ 6° anno 
 
-Dottorato di ricerca:   ⃝ Primo anno ⃝ Secondo anno ⃝ Terzo anno ⃝ in attesa di discussione Tesi 
 
- Master:    ⃝ Primo livello ⃝ Secondo livello 
 
⃝ dichiaro di essere iscritto a una Scuola di Specializzazione  
 
⃝ dichiaro di essere iscritto a Percorsi di abilitazione all'insegnamento presso l'Università di Pavia 
 
⃝ dichiaro di essere laureato presso l'Università di Pavia (entro 6 mesi) 
 
⃝ dichiaro di occupare attualmente la posizione di Assegnista di Ricerca presso Dipartimenti dell'Università 
di Pavia. 
 
⃝ dichiaro di essere attualmente titolare di Borsa di Studio per svolgere ricerche presso Dipartimenti 
dell'Università di Pavia. 
 
 
TITOLI (segnare tutti i titoli conseguiti) 

⃝  Dichiaro di aver conseguito la laurea di primo livello con votazione........................... 

⃝  Dichiaro di aver conseguito la laurea di secondo livello con votazione............................ 

⃝   Dichiaro di avere conseguito altri titoli di studio (specificare).............................................................. 

 

VOTI ESAMI (Allegare autocertificazione con i voti del corso di Laurea Triennale e 
eventualmente di quello Magistrale ) 

Media complessiva Triennale:    ………………………/30            Media complessiva Magistrale:………………………/30 

 

I voti conseguiti negli esami rilevanti, dichiarati per ciascun progetto nell’art. 6 del bando, sono (nel caso di 
progetto  in cui siano indicati “Tutti gli esami sostenuti” lasciare in bianco la tabella corrispondente): 

 



 

PROGETTO PRIMA SCELTA:      Progetto numero........    Docente responsabile ………….……………........................ 

 Denominazione esame rilevante Votazione conseguita 

I esame    

II esame   

 

PROGETTO SECONDA SCELTA:  Progetto numero........    Docente responsabile ………….……………....................... 

 Denominazione esame rilevante Votazione conseguita 

I esame    

II esame   

 

PROGETTO TERZA SCELTA:  Progetto numero........    Docente responsabile ………….……………............................. 

 Denominazione esame rilevante Votazione conseguita 

I esame    

II esame   

 

PRECEDENTI ESPERIENZE 

Precedenti attività di tutorato  o simili: 

1........................................................................................................................................................ 

2........................................................................................................................................................ 

3........................................................................................................................................................ 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE (allegare copia dei titoli) 

Dichiaro di essere in possesso dei seguenti certificati attestanti la conoscenza delle lingue straniere: 



.........................................................................................    livello ............................................................. 
(LINGUA 1) 

.........................................................................................    livello ............................................................. 
(LINGUA 2) 

.........................................................................................    livello ............................................................. 
(LINGUA 3) 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Dichiaro di essere in possesso delle seguenti competenze informatiche specifiche rilevanti per il progetto 
(escluse le competenze previste dall'ECDL) : 

 

 

Pavia,      Firma 


