DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Via del Castro Pretorio 20 - 00185 Roma

PUBBLICATO SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO IN DATA: 21/07/2022
SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE: 15/09/2022

Avviso di selezione per l’attribuzione di 82 assegni per attività di tutorato,
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per l’anno accademico
2022/2023
LA DIRETTRICE VICARIA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
VISTO
l’art. 13 della legge n. 341/1990, in cui si prevede che nelle Università il tutorato è finalizzato a
orientare e assistere gli studenti, in particolare nel primo anno, a renderli attivamente partecipi
del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli alla proficua frequenza dei corsi, anche
attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli;
VISTO
l’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 105/2003, in cui si prevede l’assegnazione da
parte delle Università agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea di secondo livello,
alle scuole di specializzazione per le professioni forensi e ai corsi di dottorato di ricerca, di
assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’art. 13 della legge n. 341/1990,
nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
VISTO
l’art. 2 del decreto ministeriale n. 198/2003, in cui si definiscono le modalità di assegnazione dei
suddetti assegni da parte delle Università, sulla base di criteri predeterminati dai competenti
organi statutari, e i successivi provvedimenti ministeriali in materia;
VISTE
le deliberazioni degli organi di governo dell’Ateneo del luglio 2005, con cui si definiscono i
suddetti criteri;
VISTA
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27/4/2022 e la deliberazione del
15/02/2021, con cui si approva il progetto per il potenziamento delle attività di orientamento in
itinere (tutorato) formulato dal Gruppo di Lavoro per l’Orientamento dell’Ateneo (GLOA) e il suo
rinnovo per l’a.a. 2022-2023;
VISTA
la ripartizione tra i Dipartimenti dell’Ateneo delle ore e del relativo finanziamento, come stabilita
dal GLOA;
VISTO
l’art. 7, c.6, del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, in base al quale le Pubbliche
Amministrazioni possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza per
le esigenze a cui non possono far fronte con il personale in servizio;
DECRETA
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Art. 1 Indizione
È indetta la selezione per l’attribuzione di 82 assegni per attività di tutorato, didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero per supporto di tipo orientativo-amministrativo (23 assegni di
tipo A: supporto per il proficuo inserimento degli immatricolati nell’ambiente universitario e per
l’utilizzazione dei servizi dell’Ateneo, ausilio nella preparazione del piano di studi, etc.) e
supporto di tipo didattico (59 assegni di tipo B: assistenza agli studenti per il recupero degli
Obblighi Formativi Aggiuntivi, sostegno per l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento e
per la frequenza in determinati insegnamenti dei corsi di studio, mediante esercitazioni, gruppi
di studio, etc.) presso il Dipartimento di Scienze della Formazione.

Art. 2 Partecipanti
Possono partecipare alla selezione per gli assegni di tipo A:
•

i laureati triennali o magistrali o magistrali a ciclo unico nei corsi di studio del Dipartimento
di Scienze della Formazione che hanno conseguito il titolo in una data successiva al 1°
luglio 2019 con un voto pari o superiore a 95/110;

•

gli studenti regolarmente iscritti, per l’anno accademico 2021/2022, ad uno dei corsi di
studio triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico del Dipartimento di Scienze della
Formazione. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale o alla magistrale SFP che
vogliono candidarsi devono, inoltre, aver conseguito almeno 100 CFU con una media
ponderata pari almeno a 26/30. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale non è
richiesto il conseguimento di un numero minimo di CFU per candidarsi.

Possono partecipare alla selezione per gli assegni di tipo B:
•

i requisiti per candidarsi agli assegni di tipo B si differenziano in base al codice dell’attività
e sono riportati in dettaglio nell’Allegato 1 al presente bando.

I partecipanti possono candidarsi alla selezione per gli assegni di tipo A oppure alla selezione
per gli assegni di tipo B. Non è possibile candidarsi ad entrambe le selezioni.
I partecipanti che si candidano alla selezione per gli assegni di tipo B possono scegliere
al massimo 3 codici attività fra i 6 disponibili descritti nell’Allegato 1. Se un candidato
risulterà vincitore in più graduatorie di tipo B, verrà assegnato all’attività in cui avrà ottenuto una
posizione migliore in graduatoria e, in caso di parità di posizione, potrà scegliere a quale attività
essere assegnato.

Art. 3 Presentazione della domanda: termini e modalità
Le domande di ammissione alla selezione andranno presentate mediante la compilazione di un
modulo online accessibile con le credenziali della propria casella di posta elettronica di Roma
Tre (nom.cognome@stud.uniroma3.it) al link https://forms.office.com/r/97SqFmwXUs entro le
ore 12.00 del giorno 15/09/2022 (il modulo può essere compilato una sola volta).
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Art. 4 Criteri e requisiti per l’attribuzione degli assegni
I criteri ed i requisiti per l’attribuzione degli assegni si differenziano in base al tipo di
assegno (A o B) e sono indicati nell’Allegato 1 al presente bando.
Il 5% degli assegni è riservato in prima istanza a studenti con grado di disabilità pari o
superiore al 66%.
A parità di merito, prevale il candidato con situazione reddituale inferiore (nel caso di
un candidato non attualmente iscritto, si fa riferimento all’ultima situazione reddituale
risultante da GOMP).
Qualora in una graduatoria non sia raggiunto il numero di idonei richiesti, si potrà
attingere alle graduatorie degli altri profili che presentino idonei in esubero rispetto ai
posti richiesti.

Art. 5 Formazione delle liste di idonei ed attribuzione degli assegni
La valutazione sarà effettuata in base ai requisiti di carriera in possesso dei candidati e, nel caso
degli assegni di tipo B, anche in base ai risultati di un colloquio con una Commissione di docenti
nominata con provvedimento della Direttrice Vicaria del Dipartimento.
L’attribuzione dell’assegno agli idonei, in ordine di graduatoria, verrà formalizzato con apposito
contratto a firma della Direttrice Vicaria del Dipartimento e sottoscritto per accettazione
dall’assegnista.
Gli assegni potranno prevedere un impegno orario annuale, per singolo assegnista, da un
minimo di 100 ore ad un massimo di 400 ore, da svolgersi entro e non oltre il 31/10/2023.
Tutte le graduatorie saranno pubblicate sul sito del Dipartimento.
I contratti dovranno prevedere la tipologia delle attività da svolgersi, il numero di ore di attività
ed il periodo temporale di svolgimento.
Le attività previste dal contratto possono essere completate dall’assegnista anche a seguito del
conseguimento del titolo di studio.
Il Dipartimento potrà prevedere lo svolgimento, da parte degli assegnisti, di eventuali percorsi
formativi nella fase iniziale del servizio.
Il coordinamento, la supervisione ed il monitoraggio delle attività svolte dagli assegnisti sono di
competenza dei Docenti Coordinatori e/o dei Responsabili Amministrativi delle Segreterie
Didattiche, degli Uffici e dei Servizi di Dipartimento a cui verranno assegnati.
Al vincitore è attribuito un compenso orario lordo ente (comprensivo delle ritenute e degli oneri
a carico del prestatore e dell’Ateneo) di € 15,00 (corrispondente ad un importo orario lordo
per l’assegnista di € 12,14). Detto corrispettivo è assoggettato al regime fiscale, assicurativo
e contributivo previsto dalla normativa vigente. Tale importo verrà erogato in due rate (per
periodi non inferiori alla metà delle ore del contratto) subordinatamente alla certificazione di
puntuale svolgimento delle attività inviata dal Dipartimento all’ufficio competente dell’Area del
Personale.
Il trattamento fiscale e previdenziale dell’assegno è disciplinato dall’art. 1, comma 3 del D.L.
n. 105/2003, convertito con L. n. 170/2003.
Per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, l’attività degli assegni potrà essere svolta previa
autorizzazione rilasciata dall’organo di gestione del corso di dottorato, compatibilmente con la
proficua frequenza delle attività formative.
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Art. 6 Norme finali
L’Università provvederà agli adempimenti assicurativi previsti dalle norme vigenti. L’assegno di
tutorato non si configura quale rapporto di lavoro subordinato.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Responsabile del Procedimento di cui al presente
avviso è la Prof.ssa Paola Perucchini, curano il procedimento la dott.ssa Isabella Falcetti ed il
dott. Alessandro Catelli.
Per eventuali richieste di carattere informativo, gli interessati possono contattare la sig.ra Laura
Calenda tramite posta elettronica (laura.calenda@uniroma3.it) o telefono (06/5733.9103).

f.to LA DIRETTRICE VICARIA
DEL DIPARTIMENTO
Prof.ssa Paola Perucchini
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Allegato 1
Numero di assegni e relativo numero di ore
Sulla base delle linee progettuali definite dal Gruppo di Lavoro per l’Orientamento di Ateneo
(GLOA), le attività dei titolari degli assegni di tutorato consisteranno sostanzialmente in:
• ASSEGNI DI TIPO A: supporto agli studenti di tipo orientativo-amministrativo
(supporto per il proficuo inserimento degli immatricolati nell’ambiente universitario e
per l’utilizzazione dei servizi dell’Ateneo, ausilio nella preparazione del piano di studi,
etc.);
• ASSEGNI DI TIPO B: supporto agli studenti di tipo più prettamente didattico
(assistenza per il recupero degli OFA, sostegno per l’acquisizione di idonei metodi di
apprendimento, ausilio per una proficua attività di studio per determinati
insegnamenti, mediante esercitazioni, partecipazione a gruppi di studio, etc.). Lo
svolgimento delle attività di tipo B consentirà agli assegnisti iscritti ai corsi di laurea
del Dipartimento di Scienze della Formazione di ottenere l’attribuzione di CFU
nell’ambito delle attività di tirocinio, secondo quanto previsto dai Regolamenti
Didattici dei singoli corsi di laurea.

ASSEGNI DI TIPO A
In riferimento al TIPO A il Dipartimento stabilisce il numero e la durata degli assegni come
di seguito riportato:
• numero degli assegni previsti: 23;
• numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 150;
• descrizione delle attività: supporto agli studenti di tipo orientativo-amministrativo in
collaborazione con le Segreterie, gli Uffici ed i Servizi del Dipartimento (Segreterie
Didattiche, Servizio Tirocinio, Ufficio Erasmus, Stefol);
• requisiti per l’attribuzione dell’assegno:
a) laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico conseguita presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione in una data successiva al 1° luglio 2019
con un voto pari o superiore a 95/110.
b) iscrizione per l’anno accademico 2021/2022 ad uno dei corsi di studio (triennali,
magistrali o magistrale a c. u.) del Dipartimento di Scienze della Formazione. Gli
studenti iscritti ai corsi di laurea triennale o alla magistrale a c. u. SFP che vogliono
candidarsi devono, inoltre, aver conseguito almeno 100 CFU con una media
ponderata pari almeno a 26/30. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale
non è richiesto il conseguimento di un numero minimo di CFU per candidarsi.
c) ai candidati che hanno già svolto attività di supporto, nell’ambito di borse di
collaborazione o assegni di tutorato, presso le Segreterie Didattiche, gli Uffici ed
i Servizi del Dipartimento a cui sono destinati gli idonei della graduatoria di tipo A,
sarà assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 4.
Qualora non sia raggiunto il numero di idonei richiesti, si potrà attingere alle graduatorie
relative agli altri profili che presentino idonei in esubero rispetto ai posti richiesti.

ASSEGNI DI TIPO B
In riferimento al TIPO B il Dipartimento stabilisce le seguenti attività di tutorato ed i relativi
requisiti specifici.
Nella domanda di partecipazione ci si può candidare fino ad un massimo di 3 attività,
selezionando i relativi codici nel modulo online.

•
•
•

•

Codice attività: FOR01
numero degli assegni previsti: 3 STUM + 19 Supporto didattico;
numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 150 STUM – 100 Supporto
didattico;
descrizione dell’attività: supporto agli studenti di tipo prettamente didattico (sostegno
didattico alle matricole-STUM; sostegno per l’acquisizione di idonei metodi di
apprendimento, ausilio per una proficua attività di studio per determinati
insegnamenti, mediante esercitazioni, partecipazione a gruppi di studio etc.);
requisiti per l’attribuzione degli assegni FOR01:
a) iscrizione a un corso di dottorato relativo a discipline socio-psico-pedagogiche;
b) possesso di laurea triennale conseguita in un corso di studio del Dipartimento di
Scienze della Formazione con la votazione minima di 104/110 dopo il 1° luglio
2019, preferibilmente con il superamento di uno o più dei seguenti esami1 con la
votazione minima di 27/30: Istituzioni di Matematica; Pedagogia e Didattica della
Musica; Laboratorio di Lingua Inglese; Chimica e Didattica della Chimica;
Didattica Generale; Storia Contemporanea; Sociologia, Storia contemporanea;
Laboratorio di Tirocinio osservativo;
c) possesso di laurea triennale in un corso di studio di altro Dipartimento conseguita
dopo il 1° luglio 2019 con l’eventuale superamento di specifici esami inerenti alle
seguenti aree tematiche con la votazione minima di 27/30: Matematica, Lingua
inglese, Lingua francese, Chimica, Statistica, Musica, Storia, Sociologia;
d) iscrizione ad un corso di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze della
Formazione;
e) possesso delle conoscenze teoriche ed applicative necessarie per l’attività di
supporto didattico per determinati insegnamenti e/o possesso di capacità
comunicative e di relazione necessarie per lo svolgimento delle attività previste.
Il possesso di tali requisiti viene verificato tramite colloquio con una Commissione
nominata dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio si aggiunge a
quello della graduatoria di merito.

Qualora non sia raggiunto il numero di idonei richiesti si potrà attingere alle graduatorie
relative agli altri profili che presentino idonei in esubero rispetto ai posti richiesti.

1

Se il partecipante alla selezione non ha sostenuto gli esami indicati, può comunque presentare domanda. L’aver
sostenuto gli esami indicati rappresenta solo un titolo preferenziale per la selezione.

•
•
•

•

Codice attività: FOR02
numero degli assegni previsti: 8;
numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 100;
descrizione dell’attività: svolgimento di attività di tutorato in presenza ed online sulla
piattaforma dedicata al PeF24. Poiché le lezioni del PeF24 saranno erogate anche di
sabato, è richiesta obbligatoriamente la disponibilità dell'assegnista a fornire il proprio
impegno dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, secondo un calendario
che sarà stabilito e comunicato per tempo. I titolari degli assegni dovranno produrre,
al termine delle attività, una relazione nella quale descriveranno le modalità di
svolgimento delle attività medesime.
requisiti per l’attribuzione degli assegni FOR02:
a) iscrizione ad un corso di dottorato (criterio preferenziale di attribuzione);
b) iscrizione ad un corso di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze della
Formazione;
c) iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico SFP a partire dal 4° anno
d'iscrizione.
Il possesso delle conoscenze teoriche ed applicative necessarie per l’attività di
supporto didattico viene verificato tramite colloquio con una Commissione nominata
dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio si aggiunge a quello della
graduatoria di merito.

Qualora non sia raggiunto il numero di idonei richiesti si potrà attingere alle graduatorie
relative agli altri profili che presentino idonei in esubero rispetto ai posti richiesti.

•
•
•

•

Codice attività: FOR03
numero degli assegni previsti: 6;
numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 100;
descrizione dell’attività: svolgimento di attività di tutorato in presenza e on line per il
recupero degli OFA, per il servizio STudi, per il servizio Tesi; agli assegnisti sarà
richiesto un impegno volto a:
- orientare e fornire supporto gli studenti attraverso interventi didattico-integrativi,
svolti sia in presenza sia a distanza, con particolare riferimento all’assolvimento degli
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) e alla stesura della tesi di laurea;
- partecipare alle attività di formazione, progettazione, realizzazione, monitoraggio e
coordinamento delle attività in presenza e online concordate con il responsabile del
Servizio Studi OFA Obblighi Formativi Aggiuntivi e Studio Tesi;
- rimuovere eventuali ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e ad un’attiva
partecipazione a tutte le attività formative da parte degli studenti, anche attraverso
iniziative rapportate alle necessità, alle esigenze e alle attitudini dei singoli;
- rimuovere eventuali ostacoli all’apprendimento delle materie di esame, anche
attraverso attività propedeutiche e di recupero;
- fornire supporto didattico sull’accessibilità e sull’utilizzo degli ambienti digitali di
Dipartimento e presentazione dell’offerta formativa di Dipartimento.
requisiti per l’attribuzione degli assegni FOR03:
a) iscrizione ad un corso di dottorato (criterio preferenziale di attribuzione);

b) i laureati triennali o magistrali o magistrali a ciclo unico nei corsi di studio del
Dipartimento di Scienze della Formazione che hanno conseguito il titolo in una
data successiva al 1° luglio 2019 con un voto pari o superiore a 95/110;
c) iscrizione ad un corso di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze della
Formazione;
d) iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico SFP a partire dal 4° anno
d'iscrizione con una media di 27/30.
Il possesso delle conoscenze teoriche e applicative necessarie per l’attività di
supporto didattico viene verificato tramite colloquio con una Commissione nominata
dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio si aggiunge a quello della
graduatoria di merito.
Qualora non sia raggiunto il numero di idonei richiesti si potrà attingere alle graduatorie
relative agli altri profili che presentino idonei in esubero rispetto ai posti richiesti.

•
•
•

•

Codice attività: FOR04
numero degli assegni previsti: 5;
numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 200;
descrizione dell’attività: svolgimento di attività di tutorato in presenza e on line per il
recupero degli OFA, per il servizio STudi, per il servizio Tesi; agli assegnisti sarà
richiesto un impegno volto a:
- orientare e fornire supporto gli studenti attraverso interventi didattico-integrativi,
svolti sia in presenza sia a distanza, con particolare riferimento all’assolvimento degli
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) e alla stesura della tesi di laurea;
- partecipare alle attività di formazione, progettazione, realizzazione, monitoraggio e
coordinamento delle attività in presenza e online concordate con il responsabile del
Servizio Studi OFA Obblighi Formativi Aggiuntivi e Studio Tesi;
- rimuovere eventuali ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e ad un’attiva
partecipazione a tutte le attività formative da parte degli studenti, anche attraverso
iniziative rapportate alle necessità, alle esigenze e alle attitudini dei singoli;
- rimuovere eventuali ostacoli all’apprendimento delle materie di esame, anche
attraverso attività propedeutiche e di recupero;
- fornire supporto didattico sull’accessibilità e sull’utilizzo degli ambienti digitali di
Dipartimento e presentazione dell’offerta formativa di Dipartimento.
requisiti per l’attribuzione degli assegni FOR04:
a) iscrizione ad un corso di dottorato (criterio preferenziale di attribuzione);
b) i laureati triennali o magistrali o magistrali a ciclo unico nei corsi di studio del
Dipartimento di Scienze della Formazione che hanno conseguito il titolo in una
data successiva al 1° luglio 2019 con un voto pari o superiore a 95/110;
c) iscrizione ad un corso di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze della
Formazione;
d) iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico SFP a partire dal 4° anno
d'iscrizione con una media di 27/30.
Il possesso delle conoscenze teoriche e applicative necessarie per l’attività di
supporto didattico viene verificato tramite colloquio con una Commissione nominata

dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio si aggiunge a quello della
graduatoria di merito.
Qualora non sia raggiunto il numero di idonei richiesti si potrà attingere alle graduatorie
relative agli altri profili che presentino idonei in esubero rispetto ai posti richiesti.

•
•
•

•

Codice attività: FOR05
numero degli assegni previsti: 3;
numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 400;
descrizione dell’attività: svolgimento di attività di tutorato in presenza e on line per il
recupero degli OFA, per il servizio STudi, per il servizio Tesi. Agli assegnisti sarà
richiesto un impegno volto a:
- orientare e fornire supporto gli studenti attraverso interventi didattico-integrativi,
svolti sia in presenza sia a distanza, con particolare riferimento all’assolvimento degli
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) e alla stesura della tesi di laurea;
- partecipare alle attività di formazione, progettazione, realizzazione, monitoraggio e
coordinamento delle attività in presenza e online concordate con il responsabile del
Servizio Studi OFA Obblighi Formativi Aggiuntivi e Studio Tesi;
- rimuovere eventuali ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e ad un’attiva
partecipazione a tutte le attività formative da parte degli studenti, anche attraverso
iniziative rapportate alle necessità, alle esigenze e alle attitudini dei singoli;
- rimuovere eventuali ostacoli all’apprendimento delle materie di esame, anche
attraverso attività propedeutiche e di recupero;
- fornire supporto didattico sull’accessibilità e sull’utilizzo degli ambienti digitali di
Dipartimento e presentazione dell’offerta formativa di Dipartimento.
requisiti per l’attribuzione degli assegni FOR05:
a) iscrizione ad un corso di dottorato (criterio preferenziale di attribuzione);
b) i laureati triennali o magistrali o magistrali a ciclo unico nei corsi di studio del
Dipartimento di Scienze della Formazione che hanno conseguito il titolo in una
data successiva al 1° luglio 2019 con un voto pari o superiore a 95/110;
c) iscrizione ad un corso di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze della
Formazione;
d) iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico SFP a partire dal 4° anno
d'iscrizione con una media di 27/30.

Il possesso delle conoscenze teoriche e applicative necessarie per l’attività di supporto
didattico viene verificato tramite colloquio con una Commissione nominata dal Direttore del
Dipartimento. Il punteggio del colloquio si aggiunge a quello della graduatoria di merito.
Qualora non sia raggiunto il numero di idonei richiesti si potrà attingere alle graduatorie
relative agli altri profili che presentino idonei in esubero rispetto ai posti richiesti.

•
•

Codice attività: FOR06
numero degli assegni previsti: 15
numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 150

•

•

descrizione dell’attività: attività di tutorato alla pari per svolgere supporto (in presenza
e a distanza) agli studenti con disabilità e con DSA. Tale supporto è finalizzato ad
affiancare gli studenti con disabilità e con DSA nello studio e nella preparazione degli
esami, nell’elaborazione della relazione di tirocinio e della tesi di laurea e, più in
generale, nell’inserimento nella vita universitaria.
requisiti per l’attribuzione degli assegni FOR06:
a) iscrizione ad un corso di dottorato relativo a discipline socio-psico-pedagogiche;
b) possesso di laurea triennale conseguita in un corso di studio del Dipartimento di
Scienze della Formazione con la votazione minima di 104/110 dopo il 1° luglio
2019;
c) iscrizione ad un corso di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze della
Formazione;
d) iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico SFP a partire dal 4° anno
d'iscrizione con una media di 27/30.

Il possesso di tali requisiti viene verificato tramite colloquio con una Commissione nominata
dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio si aggiunge a quello della
graduatoria di merito.
Qualora non sia raggiunto il numero di idonei richiesti si potrà attingere alle graduatorie
relative agli altri profili che presentino idonei in esubero rispetto ai posti richiesti.

