Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE A FINE FORMATIVO PER STUDENTI
ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE QUINQUENNALE A CICLO UNICO IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO
DI TUTORATO PER GLI INSEGNAMENTI DI MATEMATICA DI SFP
Il Dipartimento di Scienze della Formazione bandisce n. 2 borse a fine formativo per studenti iscritti al
Dipartimento per lo svolgimento di un Servizio di Tutorato per i corsi di Matematica finanziato con i fondi
della Commissione Didattica, che prevede supporto allo studio individuale relativo ai corsi di settore
scientifico-disciplinare matematico del CdLM in Scienze della Formazione Primaria.
Possono presentare domanda gli studenti senior iscritti al corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico
in Scienze della Formazione Primaria del Dipartimento.
La borsa, dell'importo di 1.000 euro, comporterà un’attività di 150 ore complessive.
Le attività connesse alla borsa saranno svolte a partire da Lunedì 7 gennaio 2019 e si concluderanno il 31
maggio 2019.
Sono richiesti i requisiti di seguito descritti:
 essere studenti iscritti al IV o V anno del CdLM in Scienze della Formazione Primaria del Dipartimento;
 aver superato gli esami di Istituzioni di Matematica e di Matematica e didattica della matematica ed
essere risultata idonea nel Laboratorio di Matematica per la formazione primaria
Ai fini della valutazione dei curriculum saranno presi in considerazione i seguenti criteri:
- media aritmetica degli esami
- voto ottenuto nel corso di Istituzioni di Matematica
- voto ottenuto nel corso di Matematica e didattica della matematica
- esperienze precedenti coerenti con l'attività di tutorato del presente Bando.
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 coerenti con l'attività di tutorato del presente bando; i voti ottenuti negli esami di
Istituzioni di Matematica e di Matematica e didattica della matematica e la media dei voti.
2. di un colloquio in cui verranno accertate le conoscenze e le competenze dei candidati sugli aspetti
attinenti il presente Bando.
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 composta dai seguenti membri: Prof.ssa Ana
María Millán Gasca, Prof. Lorenzo Cantatore, Dott. Fabrizio Mirabella.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 13.00 di Venerdì 7 Dicembre 2018 presso la
stanza 15 al 1. Piano di Via Principe Amedeo 184.
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 Lunedì 10 Dicembre 2018. Il colloquio conoscitivo avrà luogo
Mercoledì 12 Dicembre 2018, ore 10.30 nell’aula 18, 2. Piano, di Via Principe Amedeo 184.
Roma, 29/11/2018
firmato
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. 2 borse a fine formativo
per studenti iscritti al Dipartimento per lo svolgimento di un Servizio di Tutorato per i corsi di matematica
finanziato con i fondi della Commissione Didattica del Dipartimento di Scienze della Formazione di cui
all’Avviso del 29/11/2018, 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 ________________________________________________________________________________________
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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