file_0.png

file_1.wmf


			   AREA SOCIETA’
 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Laurea Magistrale in 
SCIENZE PEDAGOGICHE (classe LM-85)  
Anno Accademico 2011-2012
Bando per l’accesso
Per immatricolarsi a questa laurea magistrale, gli studenti interessati devono preventivamente sostenere la verifica della preparazione iniziale, che sarà svolta per soli titoli.
In particolare, collegandosi al sito www.esse3.unimore.it, occorre compilare l’apposita domanda di valutazione entro il 16 dicembre 2011 .  La sola compilazione della domanda non è sufficiente alla commissione esaminatrice per valutare la preparazione iniziale dello studente occorre quindi, fatta eccezione per gli studenti laureati presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e limitatamente ai dati già presenti nella pregressa carriera, obbligatoriamente, inserire, contestualmente alla domanda di valutazione altre informazioni (in particolare, i titoli posseduti e che si intendono far valere ai fini dell’ammissione: laurea triennale con relativi insegnamenti, settori scientifico-disciplinari e CFU; eventuali master universitari, corsi di perfezionamento, ecc.)( Tali informazioni possono essere inserite utilizzando il fac-simile “Valutazione per ammissione alla laurea magistrale”, scaricabile all’indirizzo www.unimore.it/ServiziStudenti/modulistica.html" www.unimore.it/ServiziStudenti/modulistica.html compilato in formato elettronico e allegato alla domanda di valutazione o riprodurne i contenuti nel campo di testo a disposizione. All’indirizzo www.unimore.it/ammissione/immaisc.html" www.unimore.it/ammissione/immaisc.html   è possibile scaricare la Guida alla domanda di valutazione per i corsi di laurea magistrale. La domanda viene presentata in stato di “non definitiva” e sarà considerata effettivamente presentata SOLO quando il candidato l’avrà esplicitamente confermata. A questo punto sarà possibile la stampa e non saranno consentite ulteriori modifiche. 
La presentazione della richiesta di valutazione da parte dei candidati va effettuata esclusivamente attraverso la procedura informatizzata Gestita da esse3.
Possono presentare richiesta di valutazione anche gli studenti non ancora laureati, fermo restando che l’immatricolazione potrà essere effettuata solo previa acquisizione della laurea entro il 30.12.2011.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: laurea di 1° livello.
CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO:
A) la preparazione iniziale è considerata pienamente adeguata nel caso di possesso di una delle seguenti classi o lauree:
	Classe L-19 Scienze dell’Educazione e della Formazione;

Laurea vecchio ordinamento in Scienze della Formazione primaria o lauree equipollenti.
	Laurea in altra classe e possesso di almeno 60 CFU nei seguenti Settori scientifico-disciplinari: M-PED, M-FIL, M-PSI, SPS, M-DEA, M-STO, L-FIL-LETT; perché la preparazione sia adeguata, di tali 60 CFU almeno 15 CFU dovranno riferirsi ai Settori scientifico-disciplinari di area pedagogica M-PED.

B) la preparazione iniziale è considerata doverosa di integrazione di debiti formativi nel caso di possesso dei seguenti requisiti curriculari:

	Laurea in altra classe e possesso di almeno 60 CFU nei seguenti Settori scientifico-disciplinari: M-PED, M-FIL, M-PSI, SPS, M -DEA, M-STO, L-FIL-LETT, qualora almeno 15 CFU NON si riferiscano ai Settori scientifico-disciplinari di area pedagogica M-PED;
	Laurea in altra classe e possesso di meno di 60 CFU nei seguenti Settori scientifico-disciplinari: M-PED, M-FIL, M-PSI, SPS, M-DEA, M-STO, L-FIL-LETT:



TITOLO DI STUDIO ESTERO
Le regole contenute nel presente avviso si applicano anche agli studenti stranieri, in aggiunta alle norme previste per l’accesso ai corsi universitari emanate dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con cadenza triennale. 
Gli studenti extracomunitari residenti all’estero sono tenuti al rispetto della definizione annuale del contingente di posti loro riservato, approvato dall’Ateneo, e successivamente comunicato al Ministero dell’Università e della Ricerca. Per il 2011/12 tale contingente  per il corso di laurea magistrale in “Scienze pedagogiche” è di 5 posti di cui 2 riservati a studenti cinesi progetto “Marco Polo”.
Gli studenti in possesso di un titolo di studio estero devono consegnare la documentazione relativa ai propri studi entro il 2 dicembre 2011  presso la Segreteria Studenti di Reggio Emilia che provvederà ad inserire la domanda di valutazione e ad inviare copia della documentazione alla commissione esaminatrice.
COMMISSIONE ESAMINATRICE:
La Commissione esaminatrice è nominata dalla Facoltà. Il referente della Commissione è il Prof. Giorgio Zanetti (giorgio.zanetti@unimore.it), coadiuvato dai proff.ri Annamaria Contini (Annamaria.contini@unimore.it). 
MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE:
La commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli posseduti e dichiarati nella domanda di valutazione presentata dallo studente (laurea triennale con relativi insegnamenti, Settori scientifico-disciplinari e CFU, Master universitari, corsi di perfezionamento, ecc.)
Il risultato della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice sarà reso noto agli studenti mediante comunicazione pubblicata all’indirizzo  www.unimore.it/bandi/stulau.html" www.unimore.it/bandi/stulau.html,  nonché sul sito di Facoltà www.formazione.unimore.it .
Le domande verranno valutate in ordine di presentazione e l’esito della valutazione sarà comunicato entro 20 giorni dall’acquisizione della documentazione da parte della Commissione.
MODALITA’ E TEMPISTICA PER IL RECUPERO DEGLI EVENTUALI DEBITI FORMATIVI
Coloro che non fossero in possesso delle conoscenze richieste, potranno integrare i crediti formativi con lo studio individuale sui testi consigliati dai docenti di riferimento. Per il recupero di crediti di area pedagogica M-PED, gli studenti si atterrano alla “Bibliografia di studio per il recupero dei crediti formativi” presente sul sito di Facoltà. L’acquisizione  delle  conoscenze necessarie sarà poi accertata attraverso colloqui di verifica individuale, da sostenere con i docenti di riferimento delle discipline in date concordate direttamente con i singoli docenti. Il debito formativo dovrà essere  colmato entro il 15 dicembre 2011, per garantire la possibilità di immatricolazione entro il 30 Dicembre 2011.
MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE:
Nel caso in cui la valutazione sia positiva, gli studenti potranno completare l’immatricolazione entro il 30.12.2011 secondo le modalità descritte nella “Guida all’immatricolazione” scaricabile all’indirizzo www.unimore.it/ammissione/immaisc.html" www.unimore.it/ammissione/immaisc.html. Negli altri casi, in cui la valutazione non dovesse essere positiva, gli studenti dovranno attenersi a quanto indicato nella comunicazione.
Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento è la dr.ssa Marialetizia Burani, Responsabile della Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze della formazione. L’ufficio competente  è la Segreteria Studenti di Reggio Emilia. Tel:0522/522204 fax:0522/522205 e-mail: segrstud.reggioemilia@unimore.it
PER INFORMAZIONI:

SEGRETERIA STUDENTI DI REGGIO EMILIA:		segrstud.reggioemilia@unimore.it

SEGRETERIA DIDATTICA DELLA FACOLTA’: 			michele.carraglia@unimore.it   

UFFICIO IMMATRICOLAZIONI:                                 immatricolazioni.modena@unimore.it 
                                                                                               immatricolazioni.reggio@unimore.it  


