
 
 

 
 

AVVISO SELEZIONE  

II SETTIMANA DELL’ECCELLENZA A.A. 2018/2019 

POLO DIDATTICO “LUIGI BERTELLI”, 1 - 5 APRILE 2019 

INCLUSIONE E PROMOZIONE SOCIALE NEL SISTEMA FORMATIVO 

Nell’ambito del Progetto “Innovazione, Internazionalizzazione, Inclusione per 
l'Università (3I4U)” attuato dal Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 
culturali e del turismo per il quinquennio 2018-2022, è prevista l’attivazione di una 
Iniziativa di eccellenza sul tema “Inclusione e promozione sociale nel sistema 
formativo” valevole per l’A.A. 2018/2019. Il Corso avrà luogo dal 1 - 5 APRILE 2019 e 
sarà articolato in 20 ore di seminari, convegni e laboratori di alta specializzazione 

Programma scaricabile  

Alla II settimana di eccellenza potranno essere ammessi  

1)  50 studenti in corso regolarmente iscritti all'A. A. 2018/19 ad uno dei seguenti 
corsi di laurea e laurea magistrale: 

-        Scienze pedagogiche LM 85, 1° e 2° anno; 
-        Scienze dell’educazione e della formazione L-19, 2° e 3° anno; 
-        Scienze della formazione primaria LM-85bis, 3°, 4° e 5° anno. 

Come candidarsi alla selezione dei partecipanti: 

Per candidarsi alla selezione è necessario compilare, entro e non oltre il 20 marzo 
2019, l'apposito form in cui sarà richiesto di allegare: 

- una breve motivazione in cui esplicitare l’interesse specifico per le tematiche 
affrontate nel corso della Iniziativa di eccellenza; 

‐ autocertificazione da cui risulti di essere iscritti in corso per l’anno accademico 
2018/19, l’elenco degli esami sostenuti con relativa valutazione e CFU.  

 Pubblicazione della graduatoria 

Sulla base delle domande pervenute verrà stilata una graduatoria avvalendosi dei 
seguenti criteri: 

- media ponderata dei voti; 
- numero di CFU conseguiti; 

http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/bando-studenti/ii-settimana-eccellenza-18-19/programma-ii-settimana-eccellenza
http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/bando-studenti/ii-settimana-eccellenza-18-19/copy_of_avviso-selezione-settimana-di-eccellenza


- interesse specifico per la tematica. 

La graduatoria di ammissione al Ciclo di Seminari verrà pubblicata, entro il 22 marzo 
2019, alla pagina web http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/bando-studenti/. 

Verifica e riconoscimento curricolare 

Gli studenti che avranno preso parte ad almeno il 75% dell’attività prevista, saranno 
ammessi a sostenere la prova finale, consistente in un elaborato scritto all’interno 
del quale sarà richiesto agli studenti di riassumere criticamente i contenuti 
presentati nel corso dell’Iniziativa, valutato dall’apposita Commissione costituita dai 
proff. Anna Ascenzi, Juri Meda e Luigiaurelio Pomante e riporterà una valutazione 
di idoneità. 

La registrazione della votazione avverrà con le medesime modalità degli esami di 
profitto: iscrizione all’appello che verrà appositamente predisposto e verbalizzazione 
on line. 

Il superamento della prova finale consentirà l’acquisizione di 3 CFU per le “attività a 
scelta dello studente” di cui al comma 5, art. 10 del D.M. 270/04.   

 

PER INFORMAZIONI E CONTATTI 
 settimanadieccellenza2019@unimc.it 
  http://3i4u.unimc.it/  
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