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Il presente vademecum intende fornire alcune informazioni preliminari ai partecipanti al Corso di 
formazione. Appena disponibile, sarà peraltro fornito il link relativo al sito del Corso, dove si 
troveranno tutte le informazioni necessarie. 

Incontro iniziale di orientamento 
Il 1° aprile alle h. 17.00 nell’aula 1M di Palazzo Venturi (Via Verdi 25), si terrà un incontro di 
orientamento, nel corso del quale verranno fornite ai candidati tutte le informazioni relative allo 
svolgimento del percorso e saranno altresì presentati i tutors che li affiancheranno per tutta la sua 
durata. 
La partecipazione a tale incontro è vivamente consigliata. 

Lezioni 
Le lezioni inizieranno giovedì 4 aprile 2019 e termineranno approssimativamente intorno alla fine 
di giugno. 
Le lezioni si terranno il giovedì pomeriggio (14-20), venerdì pomeriggio (17-20) e il sabato mattina 
(9-13). Consultare sempre l’orario delle lezioni per conoscere l’aula. 
1 cfu = 3 ore in presenza + 5 ore a distanza.  
La frequenza delle lezioni non è obbligatoria, anche se vivamente consigliata. 

E-mail e piattaforma didattica 
Agli studenti viene fornita, al momento dell’iscrizione, una mail istituzionale (@edu.unito.it) che si 
consiglia di consultare con costanza. Per comunicazioni con i tutor e con i docenti deve utilizzarsi 
esclusivamente tale mail. 
Ogni studente verrà iscritto d’ufficio alla piattaforma e-learnig sulla quale i docenti caricheranno i 
materiali per la didattica a distanza. 

Riconoscimento esami parziali 
La Sezione Post Laurea - Area Didattica di Ateneo della Direzione Didattica e Servizi 
agli Studenti gestirà le iscrizioni  e fiscalizzerà le convalide esami (già effettuate dal Corso di 
Laurea in Scienze dell'Educazione). 
Per le convalide solo parziali di insegnamenti, l’esame sarà registrato per intero nella carriera dello 
studente solo una volta sostenuta, da parte dello studente, la parte di modulo mancante, su un 
programma da concordarsi direttamente con il docente.  
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Insegnamenti erogati su Start@Unito 
Due insegnamenti, nello specifico M/PED02 e SPS/07, saranno erogati online tramite la piattaforma 
Start@unito. Maggiori informazioni per accedervi e per l’erogazione dell’insegnamento verranno 
date dai tutors. 

Appelli d’esame 
Ogni insegnamento prevede un esame finale. 
Saranno previste in tutto 3 sessioni d’esame (giugno/luglio/settembre) e si cercherà di accorpare le 
date per venire incontro alle esigenze lavorative dei partecipanti. 
L’esame, per ciascun insegnamento, consisterà in un test a risposta multipla. Ogni domanda avrà 4 
risposte possibili, di cui 1 sola esatta. A ogni cfu d’insegnamento corrisponderanno 5 domande a 
risposta multipla. 
L’esame sarà valutato in trentesimi. 
L’iscrizione agli appelli e la fiscalizzazione degli esami avverrà tramite la piattaforma Esse3. 
Di seguito il link alle istruzioni per l’utilizzo da parte dei docenti di tale piattaforma: 
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/appelli-desame/verbalizzazione-line 

Projet work finale 
Ogni studente dovrà consegnare al proprio tutor di riferimento entro il 20 luglio 2019 una relazione 
finale scritta di ca. 10-20 cartelle. La relazione non sarà discussa oralmente. 
Entro il 15 ottobre il tutor e/o i docenti del percorso potranno richiedere allo studente modifiche e/o 
integrazioni alla relazione. 
Entro il 30 ottobre una Commissione d’esame nominata dal Consiglio di Dipartimento verbalizzerà 
l’esito del projet work e del percorso formativo (“superato con esito positivo”/“non superato”). 

Il projet work potrà consistere in una rilettura della propria esperienza lavorativa alla luce dei 
contenuti di uno degli insegnamenti erogati ovvero nella redazione di un progetto alla luce delle 
tematiche affrontate da uno degli insegnamenti. 

A conclusione del percorso, su richiesta degli interessati, potrà essere rilasciato dalla Sezione Post 
Laurea - Area Didattica di Ateneo della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti un certificato 
con gli esami e la qualifica conseguiti. 


