AREA DELLA DIDATTICA

Allegato n. 30
Ammissione al I anno del corso di laurea magistrale a numero non programmato – A.A. 2019-2020
SCIENZE PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA (Classe LM-85)
Requisiti di ammissione al corso di studio
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.
Il possesso della conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese, francese e spagnolo) certificata o
documentata attraverso un esame nei rispettivi settori scientifico-disciplinari L/LIN.
I candidati devono indicare obbligatoriamente nella domanda di partecipazione i CFU e i SSD.
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

Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione
Tutti i candidati devono compilare la domanda di partecipazione (punto 2 dell’Avviso) procedendo nei termini e
secondo le modalità previste.
La Commissione verifica l’adeguatezza della preparazione personale dei candidati attraverso l’analisi dei curricula,
fermo restando quanto previsto dal Regolamento didattico d’Ateneo sulla valutazione della non obsolescenza dei
contenuti conoscitivi dei crediti conseguiti da più di 6 anni.
I candidati ammessi potranno iscriversi (punto 4 dell’Avviso) al corso di studio dal 10 ottobre al 15 ottobre con
iscrizione regolare a partire dalla pubblicazione dell’elenco degli ammessi (dal 16 al 31 ottobre 2019 iscrizione
tardiva con mora).
Entro il 20 settembre 2019 sarà pubblicato l’elenco dei candidati per i quali la Commissione, sulla base dell’analisi del
curriculum personale, laddove ne riconoscerà la necessità e in particolare, in caso di presumibile obsolescenza delle
competenze e/o di percorsi non lineari, procederà ad una prova di verifica ed accertamento dell’adeguatezza della
preparazione personale, che si svolgerà giorno 26 settembre 2019 alle ore 8,30 presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione, complesso edilizio “Le Verginelle”, via Teatro greco n. 84, con ingresso da via Casa nutrizione s.n. 95124 Catania.
Per lo svolgimento della prova sarà assegnato un tempo di due ore.
La prova consisterà in due quesiti a risposta aperta su argomenti riguardanti le discipline di area pedagogica (generale e
speciale, didattico/sperimentale, storico/educativa, socio-psico-pedagogica); saranno accertate, altresì, le competenze
epistemologiche e metodologiche, acquisite a livello di base, finalizzate alla ricaduta applicativa ed operativa dei saperi
pedagogico-educativi.
A seguito della prova, il candidato può essere valutato dalla Commissione come AMMESSO o NON AMMESSO.
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Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, di cui al punto 3.2.dell’Avviso, è composta da tre docenti strutturati e tre supplenti:
Componenti Commissione
Prof.ssa M. S. Tomarchio – Prof. S. Vasta - Prof.ssa R. Strongoli
Supplenti: Prof.ssa L. Daher – Prof.ssa A.M. Leonora – Prof.ssa V.Di Martino
Elenco degli ammessi
Espletati tutti gli adempimenti previsti verrà stilato e pubblicato l’elenco degli ammessi a seguito della prova.
La prova sarà valutata in trentesimi e si intenderà superata con un punteggio di almeno 18/30.
.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativamente a tutte le procedure inerenti l’Avviso è individuato, ai
sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 241/90 nella sig.ra Patrizia Somma – Ufficio Carriere studenti settore umanistico –
piazza Università n. 16, primo piano, Catania tel. 095/7307224

