Prot. n. 0001917 del 15/09/2020 - [UOR: SI000140 - Classif. V/1]
Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA
la pubblicazione dell’Avviso di selezione per l’attribuzione di assegni per attività di tutorato, didattico
integrative, propedeutiche e di recupero prot. 1620 del 16/07/2020 pubblicato sul sito di Dipartimento
PRESO ATTO
che il numero delle domande pervenute sono insufficienti a garantire la copertura dei servizi richiesti
PRESO ATTO
della necessità di garantire le attività previste dal bando
DISPONE
Art. 1
La riapertura dei termini per la presentazione delle domane di partecipazione all’Avviso di selezione per
l’attribuzione di assegni per attività di tutorato, didatticointegrative, propedeutiche e di recupero (D.M. n.
738/2019), presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre, riservata
agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, ai corsi di Laurea di II livello e ai corsi
Magistrali a ciclo unico a partire dal IV anno di iscrizione ai sensi della L. 170/2003 art. 1, comma 1, lettera b e
del D. M. 198/2003 art. 2 prot. 1620 del 16/07/2020 fino al 30 settembre 2020 alle ore 12.00.
Art. 2
Le domande potranno essere consegnate a mano, in busta chiusa, presso la stanza n. 21 Via Principe Amedeo
182 dalle ore 9:30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 oppure tramite posta certificata all’indirizzo:
scienzeformazione@ateneo.uniroma3.it purché l’autore sia identificato ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo
2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
Art.3
La nuova data per i colloqui sarà comunicata in tempo utile ai candidati tramite pubblicazione sul sito di
Dipartimento.
Il presente avviso ha valenza di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati.
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