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AREA DELLA DIDATTICA

A
Bando per l’ammissione al I anno dei corsi di laurea magistrale a numero programmato
R – A.A. 2016-17
SCIENZE PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA (ClasseELM-85)
REQUISITI DI AMMISSIONE
A
Possono partecipare alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale:
1) i laureati in possesso di laurea o diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di studio; in possesso dei requisiti minimi curriculari
di seguito descritti e di un’adeguata preparazione personale.
I requisiti minimi richiesti sono:
§  

40 CFU nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari M-PED.
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I candidati devono indicare obbligatoriamente nella domanda di partecipazione
Per i laureati in possesso di laurea quadriennale o quinquennale (precedente all'ordinamento ex D.M. n. 509/1999) o di un
titolo di studio conseguito all’estero, ovvero in possesso di laurea con percorso curriculare non definibile in termini di
SS.SS.DD. e di CFU (in quanto assenti negli ordinamenti di riferimento), il candidato deve indicare una ipotesi di
corrispondenza. La commissione deciderà le corrispondenze in termini di crediti e di contenuti formativi, richiedendo se
del caso le appropriate certificazioni.
2) Possono altresì partecipare con riserva gli studenti laureandi, cioè coloro i quali non abbiano ancora conseguito il
titolo di studio né abbiano acquisito tutti i requisiti curriculari richiesti che risultano, tuttavia, previsti nel proprio piano di
studio.
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Per le modalità e i termini di iscrizione si faccia riferimento al punto 4. Iscrizione del Bando.
T
ESPLETAMENTO E MODALITA’ DELLA PROVA DI AMMISSIONE
  
T alle ore 08:30 presso il
La prova di ammissione si svolgerà giorno 5 ottobre 2016. I candidati sono convocati
complesso edilizio “Le Verginelle”, via Teatro greco n. 84, con ingresso da via Casa nutrizione s.n. - Catania.
I
Per lo svolgimento della prova sarà assegnato un tempo di due ore.
C
La prova consisterà in tre quesiti a risposta aperta su argomenti riguardanti le discipline di area pedagogica (generale e
speciale, didattico/sperimentale, storico/educativa, socio-psico-pedagogica); saranno accertate,
A altresì, le competenze

epistemologiche e metodologiche, acquisite a livello di base, finalizzate alla ricaduta applicativa ed operativa dei
saperi pedagogico-educativi.
La commissione esaminatrice sarà composta da tre docenti strutturati e tre supplenti

U
VALUTAZIONE DELLA PROVA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA F
F
Una volta espletate le operazioni concorsuali, gli elaborati verranno valutati dalla commissione in forma anonima; al
fine della copertura dei posti disponibili, sarà formata la graduatoria generale di merito.
I
La prova sarà valutata in trentesimi e si intenderà superata con un punteggio di almeno 18/30.
C
Sulla base dell’esito della prova sarà stilata una graduatoria.
Saranno, quindi, ammessi al corso di studio in Scienze Pedagogiche e progettazione educativa i candidati che abbiano
I all’interno del numero
superato la prova scritta e che risultino collocati utilmente in graduatoria, rientrando, pertanto,
programmato.
O
RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L. 241/90, nella
sig.ra Giuseppa Puccio, gpuccio@unict.it Area della didattica.

M
Il Presidente della Commissione di esame sovrintende a tutte le operazioni collegate allo A
svolgimento della prova di
ammissione sino alla formazione delle graduatorie.
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