
DECRETO RETTORALE
N°55 del 25 maggio 2010

IL RETTORE

Visti gli articoli 6 e 7 del "Regolamento per la realizzazione di Corsi di Master di
primo e di secondo livello";

Vista la delibera assunta in data 26 novembre 2009 dal Comitato Tecnico-
organizzativo dell'Università per l'approvazione della convenzione tra l'Università e
il Consorzio Europa Servizi Formazione e Terzo Settore - CESFET - onlus;

Vista la delibera con cui il Comitato Ordinatore dell'Università il giorno 15 gennaio
2010 ha approvato l'istituzione del Corporate Master di I livello in "Coordinatore
pedagogico di asili nido e servizi per l'infanzia";

Visto l'avviso pubblicato dal CESFET per conto dell'Università relativo al Master
suddetto;

DECRETA

\. 1 L E emanato il bando di selezione per l'ammissione al Master

Universitario di I livello in "Coordinatore pedagogico di asili nido e
servizi per l'infanzia", Anno Accademico 2009/2010.

Art. 2 1. Alla selezione di cui al presente bando sono ammessi coloro che hanno
presentato domanda di ammissione ai sensi e nei termini di cui all'avviso
pubblicato dal Consorzio Europa Servizi Formazione e Terzo Settore -
CESFET - onlus, avente ad oggetto il Master di cui all'articolo 1, entro
le ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2010 (entro le ore 12,00 del giorno 22
gennaio 2010 ai fini della partecipazione all'Avviso n. 18/2009 della
Regione Puglia).

Art. 3. 1. Requisiti indispensabili per l'ammissione sono il possesso di una delle
Lauree specificate come titoli di ammissibilità al Master.

2. La selezione per l'ammissione avverrà in base ai titoli presentati nella
domanda di ammissione.

3. Verranno assegnati:
per la laurea fino a un massimo di punti 5 in base alla votazione:
• punti 1 da 103 a 104; punti 2 da 105 a 106; punti 3 da 107 a
4 da 109 a 110; punti 5 per 110 con lode;



/or

per la tesi di laurea su temi attinenti agli insegnamenti del Master fino a
punti 6;
per ulteriori titoli di studio (seconda laurea, specializzazione, dottorato di
ricerca) fino a punti 4;
per documentata esperienza in attività attinenti agli insegnamenti del
Master, per progetti formativi per soggiorni presso altre Università, per
studi e tirocini attinenti agli insegnamenti del Master (non saranno prese
in considerazione le esperienze di tirocinio svolte nell'ambito dei corsi di
studio): punti 1 per ciascun periodo non inferiore a mesi sei, con un
massimo di punti 5;

- per pubblicazioni pertinenti alle tematiche oggetto del Master: fino ad un
massimo di punti 5;

per un totale massimo complessivo di punti 25.

4. La Commissione esaminatrice si riserva, eventualmente, di accertare il
possesso dei requisiti attraverso una prova attitudinale e/o un colloquio.

5. A parità di punteggio complessivo, la graduatoria verrà determinata sulla
base dell'età dei candidati, dal più giovane al più anziano (art. 2, comma
9, L. 16/06/1998 n. 191).

Art. 5. 1. La Commissione esaminatrice per la selezione di ammissione al Master è
così composta: Prof. Domenico Trischitta, delegato del Rettore
dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria; Prof.
Luigi Binanti, associato di pedagogia generale dell'Università del
Salento; Prof. Alcino Oronzo Siculella, ricercatore
confermato/professore aggregato di Didattica e Pedagogia Speciale
dell'Università del Salento.


