
 

Università degli Studi di Teramo - Campus di Coste S. Agostino – 64100 Teramo 
Ufficio Orientamento, Promozione e Placement 

Università degli Studi di Teramo Al Magnifico Rettore 

 Università degli  Studi di Teramo 

 

Il/la sig./a ...................................................................................................matr. n……………….., nato/a a 

.....................................................................................................,il......................................., residente 

in...................................................................., via....................................................................... 

codice fiscale.............................................................., cell. n……………..……………..……, regolarmente 

iscritto/a, per l’a.a. 2013/2014 al............ anno del Corso di Laurea/Laurea Magistrale 

in.......................................................................................... della Facoltà di….……………...……………… 

assegnatario/a di una delle 30 borse  a supporto delle attività di orientamento in entrata di Ateneo di cui al 
bando emanato con D.R. n.  25   del 29.01.2014           
 

CONSAPEVOLE CHE: 
 

• qualora il vincitore rinunci alla borsa dopo avere accettato ma prima dell’inizio dell’attività, la borsa sarà messa a 
disposizione dei concorrenti idonei, secondo l’ordine della graduatoria;  

• nel caso in cui il borsista rinunci successivamente, la parte di borsa residua potrà essere messa a disposizione del 
successivo in graduatoria, solo nel caso in cui il numero di ore rimasto da svolgere non sia inferiore a 150; 

• la rinuncia deve essere comunicata per iscritto, con almeno 10 giorni di anticipo, rispetto alla cessazione dell’attività; 
• il Borsista decade dal godimento del suddetto beneficio qualora si verifichi uno dei seguenti casi: rinuncia agli studi; 

trasferimento presso altro Ateneo (solo per i tutor iscritti ai corsi di Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico); 
• la decadenza può essere disposta nell’ipotesi in cui il Borsista si renda responsabile di gravi mancanze e/o non dia prova di 

possedere sufficiente attitudine; 
• la decadenza della borsa sarà dichiarata con Decreto Rettorale da adottarsi su proposta motivata del Delegato del Rettore 

all’Orientamento in Entrata. 
 

DICHIARA 

 DI ACCETTARE la borsa  SENZA RISERVE e  alle condizioni del bando di concorso e di essere 
pertanto disponibile a svolgere  n. 200 ore (nell’arco dell’a.a. 2013/14 ed entro il 30/6/2014) di cui 15 ore 
di formazione  obbligatorie e le restanti ore in attività di supporto all’orientamento in entrata nell ’ambito 
di tutto il territorio Regionale, del Molise, delle Marche e del Lazio in relazione alle esigenze delle 
rispettive Facoltà e del Delegato di Ateneo all’Orientamento in Entrata 

DICHIARA 

altresì  ai sensi del DPR 445/00  di non incorrere nelle incompatibilità previste dal bando citato. 

Teramo, lì __________________      

                                                                 Firma  

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

IL  PRESENTE MODULO  DOVRÀ PERVENIRE   ENTRO E NON OLTRE  LE  ORE 14,00 DI  

MARTEDI’  25 FEBBRAIO  2014, PENA LA  DECADENZA,  ALL ’UFFICIO ORIENTAMENTO , PROMOZIONE 

E PLACEMENT - IV  LIVELLO - FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE   E SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE - 

CAMPUS DI COSTE S. AGOSTINO- VIA BALZARINI N . 1, 64100 TERAMO  


