
 

 

ALLEGATO A  

 
PER PARTECIPAZIONE A BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE 

 DI STUDENTI DESTINATARI  DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CONNESSE AI 
SERVIZI     RESI DALL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI REGGIO CALABRIA 

(supporto attività di orientamento e informazione, servizi di biblioteca,  
supporto comunicazione social, Erasmus  

D.Lgs. 29 marzo 2012 n° 68 
A.A. 2021/2022 

 
 

Al Direttore  
dell’Accademia di Belle Arti 

Reggio Calabria  
 

Il sottoscritto  _____________________________________________ nato a __________________ 

il ________________, residente a __________________________ in Via _____________________ 

______________________________, codice fiscale __________________________, indirizzo mail 
___________________________________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di una borsa di collaborazione indetta da 
codesta Accademia in data 1 settembre 2022 con prot. n. 3340 per il seguente settore: 

   
barrare con una X  SETTORE DI COLLABORAZIONE 

 AREA A - Supporto comunicazione social 
 AREA B – Supporto alle attività di orientamento e 

informazione 
 AREA C – Supporto all’Ufficio Erasmus 
 AREA D – Supporto ai servizi bibliotecari  

   

A tal fine dichiara, sotto la sua responsabilità, di: 
 

1. Essere iscritto ed in regola con il pagamento di tasse e contributi al ___ anno del corso di (barrare 
la voce d’interesse): 
□  I livello in _______________________________ 
□  II livello in ______________________________ 
attivato dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria per l’anno accademico 2021/22; 

2. Essere in possesso dei seguenti requisiti di merito (barrare e completare la voce d’interesse): 
         □ 1° anno triennio  e di avere conseguito il diploma con una votazione pari a ___ (la votazione 

deve essere uguale o maggiore a 80/100; 
         □ 2° anno triennio/biennio e di avere conseguito n. ___ CFA (almeno 48 CFA) con la media  

negli esami di profitto di __/30 (la media non deve essere inferiore a 27/30) 
         □ 3° anno triennio e di avere conseguito n. ___ CFA (almeno 72 CFA) con la media  negli esami 

di profitto di __/30 (la media non deve essere inferiore a 27/30) 



 

 

         □ 1° anno biennio e di avere conseguito il diploma di I livello con una votazione pari a _____ (la 
votazione deve essere uguale o maggiore a 108/110); 

         □ 2° anno biennio e di avere conseguito n. ___ CFA (almeno 48 CFA) con la media  negli esami 
di profitto di __/30 (la media non deve essere inferiore a 27/30) 

 
Dichiara, altresì, di: 

1. non essere titolare di alcun rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione;.  
2. (in caso lo studente rivesta il ruolo di rappresentante negli Organi statutari) di rinunciare alla 

carica di rappresentante degli studenti nel seguente organo (precisare):  
□ Consulta degli studenti 

             □ consiglio di amministrazione, 
             □ consiglio accademico; 

Dichiara, infine, di conoscere: 
- l’offerta formativa dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria; 
- i servizi resi dall’Accademia di Belle Arti e dall’Università degli Studi Mediterranea in 

materia a favore degli studenti; 
- il Manifesto degli Studi, il Regolamento tasse e contributi e la normativa MUR relativa 

agli studenti stranieri; 
- il programma di posta elettronica Outlook; 
- la seguente lingua straniera _________________ come da certificato rilasciato da 

_________________________ che si allega 

  e di possedere buone capacità relazionali. 
Il sottoscritto è consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali dell’Accademia ai sensi del 
Regolamento (UE) 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive 
modifiche e integrazioni. 

Reggio Calabria ______________ (data) 

In fede 

_____________________________  

(firma) 

Allegato: scansioni del documento d’identità e del codice fiscale. 
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