Dipartimento Scienze della Formazione

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 80 BORSE PER STUDENTI ISCRITTI A
TUTTI I CORSI DI LAUREA DEL DIPARTIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI
UN SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-DIDATTICO
ALLE STRUTTURE DI DIPARTIMENTO
Il Dipartimento di Scienze della Formazione bandisce n. 80 borse per studenti iscritti a tutti i corsi di laurea
triennali e magistrali del Dipartimento per lo svolgimento di un “Servizio di supporto tecnico-didattico alle
strutture di Dipartimento”.
Le borse, dell'importo di € 1000,00 ciascuna, comporteranno un’attività di 150 ore complessive, da ripartirsi
secondo le esigenze delle strutture di Dipartimento.
Le attività connesse alla borsa saranno svolte a partire da martedì 01 gennaio 2019 e si concluderanno
martedì 31 dicembre 2019.
Possono presentare domanda gli studenti iscritti a tutte le Lauree Triennali e Magistrali del Dipartimento.
È richiesto il requisito di seguito descritto:
• Per tutti: aver riportato nelle votazioni di esame una media aritmetica pari ad almeno 24/30;
• Per le Lauree Triennali: aver conseguito almeno 60 CFU;
• Per le Lauree Magistrali: aver conseguito almeno 30 CFU;
Si ritiene utile evidenziare che, ai sensi delle norme vigenti, tale borsa è incompatibile con:
• La borsa di dottorato di ricerca;
• Le borse di mobilità internazionale per studio e/o ricerca conferite dall’Ateneo e/o dai singoli Dipartimenti;
• Qualsiasi altra borsa di collaborazione (ad eccezione degli assegni di tutoraggio);
• Qualsiasi rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
La selezione dei candidati avverrà sulla base della valutazione:
1. del curriculum vitae et studiorum, redatto secondo il formato europeo. Gli studenti dovranno indicare
tutti gli esami sostenuti, i voti riportati, il numero dei crediti acquisiti e la media aritmetica complessiva;
2. di un colloquio conoscitivo (al quale saranno ammessi solo gli studenti ritenuti idonei sulla base della
valutazione comparativa dei curricula), in cui verranno accertate le motivazioni allo svolgimento
dell’attività e le competenze relative alla capacità di stabilire relazioni comunicative efficaci.
La valutazione sarà effettuata dalla Commissione per il “Servizio di supporto tecnico-didattico alle
strutture di Dipartimento”.
La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta dai candidati e redatta in carta semplice come da
schema esemplificativo allegato, insieme al CV dovrà essere presentata con consegna a mano entro le ore
13,00 del giorno venerdì 7 dicembre 2018 presso gli uffici della Segreteria Centrale del Dipartimento di
Scienze della Formazione, Via Principe Amedeo 184, primo piano, stanza 15.
Le domande prive di curriculum non verranno prese in considerazione.
L’idoneità per il colloquio sarà pubblicata dopo le ore 15,00 di lunedì 10 dicembre 2018. I colloqui si
svolgeranno alle ore 10,00 di martedì 11 dicembre 2018 nell’Aula Nuova al Secondo piano di Via del
Castro Pretorio 20.
Roma, 19/11/2018

f.to IL DIRETTORE
Prof. Massimiliano Fiorucci

Al Direttore del Dipartimento
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.
80 borse a fine formativo per studenti iscritti alle Lauree Triennali e Magistrali del
Dipartimento di Scienze della Formazione per lo svolgimento di un “Servizio di
supporto tecnico-didattico alle strutture di Dipartimento”, di cui all’Avviso del
19/11/2018, 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 ___________________________________________________________________________

C.F._______________________________________________ Matricola _________________________

1.

di essere nato/a a __________________________________________ il _____________________

2.

di essere residente in _________________________________ indirizzo e cap _________________

____________________________________________________________________________________

3.

di essere iscritto al ___________ anno del CdL in ________________________________________

____________________________________________________________________________________
4.

di aver riportato nelle votazioni d’esame una media aritmetica pari a ______/30

5.

di aver acquisito _______ CFU

6.

in possesso della cittadinanza italiana, ovvero ___________________________________________

7.

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

telefono ed e-mail _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

SI ALLEGA CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM REDATTO SECONDO IL FORMATO
EUROPEO.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti della legge n.196
del 30/06/2003.

DATA _____________________________
FIRMA

