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P R O G E T T O   I D E A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche,Fisiche e Informatiche
Università degli Studi di Parma – Plesso di Matematica
Parco Area delle Scienze, 53/A 
43124 – Parma

_l_  sottoscritt_ __________________________________________, nat_ a __________________________ (____) il ________________________, residente a _____________________________ in via __________________________, nº ___, C.A.P. _________, tel. _________________, e-mail ______________________________________ in servizio nell'anno scolastico 2020/2021 presso ____________________________________________________,

C H I E D E


di essere ammess__ al Corso di Aggiornamento/Formazione IDEA che si svolgerà nell’anno accademico 2021/2022 presso l'Università degli Studi di Parma per la sezione:

r	CHIMICA (1 tipo B)

Con riferimento all’eventuale perdurare della situazione di emergenza sanitaria, le attività didattiche nell’anno 2021-22 verranno svolte in coerenza alle indicazioni di Ateneo.  
I docenti interessati a partecipare alla selezione sono cortesemente invitati a inserire  nel curriculum vitae una sezione che documenti sinteticamente le competenze nell’ambito dell’erogazione di attività didattica online e/o produzione di video e/o l’uso di piattaforme Moodle o Teams. Può essere utile menzionare nel curriculum anche di quale hardware (pc, tablet, etc) il docente dispone per produrre il materiale didattico.
In caso di accoglimento della domanda, la/il sottoscritta/o si impegna a non avviare, in concomitanza con il processo formativo disciplinato dalla Convenzione tra Università di Parma – Ufficio IX ambito territoriale Parma e Piacenza – Ufficio XI Ambito territoriale di Reggio Emilia, in quanto docente in formazione, iniziative professionali in favore di studenti iscritti all’Università degli Studi di Parma.
Allega alla presente un proprio breve curriculum di tipo europeo (si veda il sito https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions dove si trova il facsimile da scaricare e la guida alla compilazione), con l’indicazione di tutti gli ulteriori titoli posseduti (stato di servizio, carriera universitaria, eventuali corsi seguiti, eventuali pubblicazioni, eventuali collaborazioni universitarie, etc).

	In fede, 

Parma, li __________________	________________________________  
		                  (firma)         

