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ERRATA CORRIGE AL BANDO PER 19 BORSE DI COLLABORAZIONE 

LA CUI ATTIVITA’ VERRA’ SVOLTA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE. 

Bando protocollo numero 1477, pubblicato il 30/10/2019. 

 

Si rende noto che, per mero errore materiale, all’art. 7 del Bando in oggetto è 

presente un refuso nel punto in cui si specificano i cfu del settore scientifico 

disciplinare M-PSI/04. 

Pertanto l’art 7 del Bando è così modificato: 

 

Possono partecipare alla selezione gli studenti che siano in possesso dei requisiti 

sotto indicati: 

 

Studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea 

magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario 

a) essere iscritti, nell’anno accademico 2019/2020 agli anni successivi al primo; 

b) aver ottenuto almeno i 2/5 del totale dei crediti formativi universitari previsti 

dal percorso formativo prescelto, con riferimento all’anno accademico 

precedente a quello cui si riferisce il bando; 

 

 

Studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale  

a) essere immatricolati nell’a.a. 2019/2020. Nelle valutazioni relative 

alla presente tipologia di studenti si deve, necessariamente, 

considerare anche la carriera della laurea; 

 

A tutti è richiesto il superamento di almeno un esame completo da individuarsi 

all’interno del seguente elenco di discipline: 

-Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (9 cfu), settore scientifico disciplinare 

M-PSI/04; 

-Psicologia sociale (9 cfu), settore scientifico disciplinare M-PSI/05; 

-Psicometria (9 cfu), settore scientifico disciplinare M-PSI/03; 

-Pedagogia sperimentale(6 cfu), settore scientifico disciplinare M-PED/04, o Storia 

della pedagogia (6 cfu)  settore scientifico disciplinare M-PED/02 o Pedagogia 

generale e sociale (6 cfu) settore scientifico disciplinare M-PED/01; 

Inoltre si richiede il conseguimento delle seguenti ulteriori competenze: 

-avere conseguito 18 cfu dati dalla somma dei cfu conseguiti nei SSD: M-PSI/04; M-

PSI/05; M-PSI/03; M-PED/04; M-PED/02; M-PED/01. 

 

 

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata anche prima della 

effettiva immatricolazione o iscrizione nell’a.a. 2019/2020. In questa circostanza, in 



 

 

 

 

caso di vincita, prima di poter iniziare l’attività a tempo parziale è necessario 

perfezionare l’immatricolazione o iscrizione entro il termine indicato nel Manifesto 

degli Studi dell’anno accademico 2019/2020. 

In merito all’anno di immatricolazione, da inserire nella domanda, si precisa che, ai 

soli fini del presente concorso, lo studente che sia iscritto prima ad un corso di studi 

e successivamente abbia cambiato corso, dovrà inserire quello di prima iscrizione se 

uno o più esami sostenuti siano stati riconosciuti nel nuovo corso. Qualora non siano 

stati riconosciuti esami o sia stata presentata rinuncia agli studi per il primo corso 

dovrà essere inserita la data di immatricolazione al nuovo corso. 

 

Roma, 31/10/2019 

F.to  

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Luigi Leone 

 


