Comunicato per gli adempimenti finali del corso
A seguito delle consultazioni avvenute con i counselor si comunicano i tempi e i modi
dello svolgimento degli adempimenti finali del corso.

1. Prova di verifica dei moduli Per tutti la prova si svolgerà il 31 maggio 2019 ore 15.00, in aula BT04 presso
la sede dell’Università Europea in Roma, via degli Aldobrandeschi, 190. Potranno
partecipare alla prova finale solo i corsisti che risulteranno in regola con la posizione
amministrativa e contabile.
Per i corsisti di Sassari la prova si terrà nello stesso giorno, ora e nelle stesse modalità
e si svolgerà a Sassari presso la sede che sarà individuata e comunicata.
La prova consisterà nell’eseguire un test di n. 40 items, n. 5 per ciascuno degli 8
moduli del programma. Ciascun item prevederà 4 risposte chiuse, di cui 1 soltanto
esatta da segnare con una crocetta. La durata della prova è di max 2 ore (3’ per
ciascun items).
Il test si intende superato con almeno 3 risposte esatte delle 5 del modulo. Nel caso
che qualche modulo dovesse risultare “non superato”, il corsista ne dovrà discutere in
sede di colloquio finale con la commissione.
La commissione di esame comunicherà i risultati entro il 5 giugno 2019 on line.

2. Colloquio finale
Per tutti il colloquio si svolgerà presso la sede dell’Università Europea in Roma via
degli Aldobrandeschi, 190.
Per i corsisti di Sassari il colloquio si svolgerà a Sassari presso la sede che sarà
individuata e comunicata. Coloro, fra questi, che vorranno sostenere il colloquio in
giorno diverso da quello stabilito per la sessione dedicata a Sassari dovranno
presentarsi presso la sede dell’Università Europea in Roma nei giorni previsti per i
colloqui.
I colloqui si svolgeranno alla presenza della commissione nominata dal Rettore e avrà
per oggetto il project work. Il colloquio si intende superato se verrà conseguito un
punteggio di almeno 18/30.

3. Sessioni del colloquio
I sessione: 14 - 15 giugno 2019 dalle ore 10.00 in aula BT04. Prenotazione alla
sessione e consegna del project work entro il 31 maggio 2019 all’indirizzo:
corsopereducatore@unier.it

II sessione: 13 - 14 settembre 2019 dalle ore 10.00 in aula BT04. Prenotazione
alla sessione e consegna del project work entro il 30 agosto 2019 all’indirizzo:
corsopereducatore@unier.it
Sessione dedicata a Sassari: 21 - 22 giugno 2019 dalle ore 10.00. Prenotazione
alla sezione e consegna del project work entro il 7 giugno 2019 all’indirizzo:
corsopereducatore@unier.it
Gli elenchi dei prenotati saranno pubblicati nei giorni seguenti con indicazione del
giorno e ora della prova.

4. Consegna del project work
Il project work, redatto secondo il format predisposto dalla direzione del corso, dovrà
essere trasmesso:
− on line in formato PDF all’indirizzo: corsopereducatore@unier.it nei tempi sopra
indicati;
−

in cartaceo, con i dati di identificazione del candidato da consegnare il giorno
del colloquio.

Per l’assistenza alla redazione del project work, i corsisti potranno rivolgersi ai
counselors dei laboratori, i quali faranno riferimento a:
-

Prof. Giuseppe Refrigeri per l’argomentazione;

-

Prof.ssa Silvia Capasso per il caso;

-

Prof.ssa Flavia Cinotti per l’autobiografia.

