Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE A FINE FORMATIVO
PER STUDENTI ISCRITTI AL DIPARTIMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO DI TUTORATO
PER LE ATTIVITA’ FORMATIVE ON-LINE 2017/18

Il Dipartimento di Scienze della Formazione bandisce n. 10 borse a fine formativo per studenti iscritti al
Dipartimento per lo svolgimento di un Servizio di Tutorato per le attività formative on-line previste nei
modelli di metodologia didattica approvati nel CdF del 14 luglio 2008 (Servizio Tutor Esperti Formazione On
Line: STEFOL).
Possono presentare domanda gli studenti iscritti ai corsi di Laurea triennale e magistrale del Dipartimento.
Le borse, dell'importo di 1.000 euro cadauna, comporteranno un’attività di 150 ore complessive, da ripartirsi
secondo le esigenze del Servizio STEFOL.
Le attività connesse alla borsa saranno svolte a partire da martedì 1 marzo 2018 e si concluderanno martedì 31
luglio 2018.
Sono richiesti i requisiti di seguito descritti:
 essere studenti iscritti a uno dei CdL triennali del Dipartimento ed aver conseguito almeno 100 CFU;
 essere iscritti ad uno dei CdL magistrali del Dipartimento;
 aver frequentato almeno un corso universitario in cui sono previste attività da svolgersi on line;
 avere familiarità d’uso della rete.
La selezione dei candidati avverrà sulla base della valutazione
1. del curriculum vitae et studiorum, redatto secondo il formato europeo, in cui vengano evidenziate
le esperienze sulla formazione on line e, in particolare, eventuali competenze sulla piattaforma per
l’e-learning Moodle;
2. di un colloquio (al quale saranno ammessi solo gli studenti ritenuti idonei sulla base della valutazione
comparativa dei curricula), in cui verranno accertate le conoscenze e le competenze dei candidati sugli
aspetti operativi del Web.
Si ritiene utile evidenziare che, ai sensi delle norme vigenti, tale borsa è incompatibile con:
 Il dottorato di ricerca;
 Qualsiasi altra borsa di collaborazione (ad eccezione degli assegni di tutoraggio);
 Qualsiasi rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
La procedura di valutazione sarà effettuata dalla Commissione Tutorato STEFOL del Dipartimento.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 12.00 di giovedì 22/02/2018 presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione (Via Milazzo, 11B, II piano stanza 2.17).
Le domande prive di curriculum degli studi (compilato secondo quanto indicato al precedente punto 1)
non verranno prese in considerazione.
La graduatoria di idoneità al colloquio conoscitivo verrà pubblicata, all’indirizzo
www.formazione.uniroma3.it, entro il 23/02/2018. Il colloquio conoscitivo avrà luogo in Aula C-5, Via
Milazzo 11 b, piano terra, Lunedì 26 Febbraio, dalle ore 15,30.
Roma, 06/02/2018
F.TO IL DIRETTORE
Prof. Massimiliano Fiorucci
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Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education

Al

Direttore
Prof. Massimiliano Fiorucci
Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Scienze della Formazione
Via del Castro Pretorio, n. 20
00185 Roma

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso alla selezione per l’assegnazione di n. 10 borse a fine
formativo per studenti iscritti al Dipartimento per lo svolgimento di un Servizio di Tutorato per le attività
formative on-line previste nei modelli di metodologia didattica approvati nel CdF del 14 luglio 2008 del
Dipartimento di Scienze della Formazione di cui all’Avviso del 06/02/2018, pubblicato presso l’Albo della
struttura.
A tal fine, consapevole di quanto previsto dall’art.76 del D.P.R.445/2000, in materia di norme penali dichiara:
Nome __________________________________________________________________________________________
Cognome ________________________________________________________________________________________
1.

di essere nato/a a __________________________________________ il __________________________________

2.

di essere residente a _________________________________ via/piazza _________________________________

cap __________
3.

C.F. ______________________________________________ matricola __________________________________

4.

di essere in possesso della laurea in ________________________________________________________________

5.

in possesso della cittadinanza italiana, ovvero _______________________________________________________

6.

che le comunicazioni relative alla selezione devono essere inviate al seguente indirizzo e n. di

telefono__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti della legge n.196 del 30/06/2003,
ALLEGARE CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO ED ELENCO DEGLI ESAMI SOSTENUTI
DATA _____________________________
FIRMA
____________________________
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