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Allegato al Bando di concorso per l’assegnazione delle collaborazioni degli studenti ad attività 

connesse ai servizi dall’Accademia a.a.2015/2016. 

 

RICHIESTA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA PER LE 200 ORE 

ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

 

Nome e Cognome ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________ 

Corso di Studio _____________________________________________________________ 

Matricola ______________________ Nato a ___________________________________________ 

il ____________________ residente a __________________________ CAP _____________ in 

Via ____________________________________ Tel. _______________________________ 

Cellulare __________________________________  

e-mail (stampatello) __________________________________________ 

Cittadinanza: Italiana [ ] Straniera [ ]     Nazione:_____________________________ 

DICHIARO 

di appartenere – come risulta da attestazione ISEE 2015 – alla seguente fascia di reddito (barrare 

una delle caselle sottostanti): 

per i nuclei 

familiari formati 

dal seguente 

numero di 

persone 

Limite massimo di 

valore ISEE espresso in 

euro per l’a.a. 

2014/2015 riferito 

all’anno di imposta 2013 

Rivalutazione in 

ragione dell’0,6% con 

arrotondamento 

all’unità di euro 

superiore 

Limite massimo di valore ISEE 

espresso in euro per l’a.a. 2015/2016 

riferito all’anno di imposta 2014 

1 5.251,00 78,00 5.283,00 

2 8.708,00 129,00 8.760,00 

3 11.192,00 165,00 11.259,00 

4 13.367,00 198,00 13.447,00 

5 15.540,00 230,00 15.633,00 

6 17.612,00 260,00 17.718,00 

7 e oltre 19.680,00 291,00 19.798,00 
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Nel presente a.a.2015/2016 DICHIARO di risultare regolarmente (NO FUOIRI CORSO) iscritta/o 

al seguente corso:  

[ ]  CORSO DI PRIMO LIVELLO IN ______________________________________________ 

       Annualità _______________________ (seconda o terza); 

ovvero 

[ ]  CORSO DI SECONDO LIVELLO IN ______________________________________________ 

       Annualità _______________________ (prima o seconda); 

mentre nel precedente a.a. 2014/2015 DICHIARO di essere stato iscritto al seguente corso: 

[ ] CORSO DI PRIMO O SECONDO LIVELLO IN 

__________________________________________________________ presso l’Accademia 

Albertina delle Belle Arti di Torino oppure presso 

______________________________________________________. 

Inoltre DICHIARO di avere conseguito nel precedente a.a.2014/2015 una votazione media non 

inferiore a 26/30 come risulta dalle votazioni di seguito autocertificate. 

VOTAZIONI 

Nel precedente a.a.2014/2015 DICHIARO di aver sostenuto i seguenti esami/workshop/seminari: 

MATERIA DOCENTE VOTAZIONI CREDITI 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Gli studenti provenienti da altra Accademia o da altra Università dovranno allegare alla domanda la 

documentazione rilasciata dall’Istituzione di provenienza attestante le votazioni ed i crediti maturati 

nell’anno accademico precedente. 
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CURRICULUM 

Eventuali collaborazioni precedenti con l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino o altre 

Istituzioni: 

Periodo Struttura 

  

  

  

  

 

Eventuali attività prestate presso terzi: 

Periodo Attività 

  

  

  

 

Conoscenza delle lingue 

Lingua Scritto Parlato 

Inglese Ottimo Buono Mediocre Ottimo Buono Mediocre 

Francese       

Tedesco       

Spagnolo       

Cinese       
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Conoscenze informatiche       SI’ NO 

Prodotto Utilizzo 

 Ottimo Buono Mediocre 

Excel    

Word    

Access    

Power Point    

Internet    

Altro*    

*Indicare il tipo di software___________________________________ 

Conoscenze audio/video/multimediali: 

Apparato/Dispositivo Pratica 

 Ottima Buona Media Mediocre 

     

     

     

Altro che ritiene opportuno segnalare: 

 

 

Preso atto del Bando di concorso per l’assegnazione delle collaborazioni degli studenti ad attività 

connesse ai servizi resi dall’Accademia dichiara: 

- di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente richiesta e riguardanti 

qualità, fatti e stati personali saranno oggetto di controllo da parte delle autorità competenti; 
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- di essere consapevole che nel caso le dichiarazioni qui contenute risultassero mendaci 

saranno applicate a suo carico le sanzioni amministrative e quelle penali previste dalla 

normativa vigente, oltre a comportare l’esclusione dalla graduatoria di cui il presente bando; 

- di essere consapevole, infine, che i dati gestiti ai fini della presente richiesta saranno trattati 

dall’Amministrazione interessata per le finalità inerenti ai compiti istituzionali e che 

potranno inoltre essere comunicati alle amministrazioni pubbliche in base a norme di legge 

o regolamenti o comunque nel caso in cui ciò si necessario per lo svolgimento delle attività 

istituzionali. 

Allego il seguente materiale: 

PER TUTTI: copia documento di identità in corso di validità; attestazione ISEE 2015. 

PER GLI STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRA ACCADEMIA OD ALTRA 

UNIVERSITA’: documentazione rilasciata dall’Istituzione di provenienza attestante le votazioni 

ed i crediti maturati nell’anno accademico precedente come sopra autocertificati. 

 

Data _______________________   FIRMA ______________________________ 

 

Per esplicita accettazione degli artt.3,4,5,6 del Bando di concorso di cui la presente domanda di 

inserimento in graduatoria costituisce allegato.  

Altresì lo studente dichiara di consentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Accademia 

Albertina delle Belle Arti ai sensi della Legge n.196/2003 per le finalità connesse all’esecuzione del 

presente bando. 

 

Data _______________________   FIRMA ______________________________ 

 


