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Decreto n.4192 del 05/10/2022 

 
 
 

  Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 settembre u.s., in cui si approvava la 

pubblicazione del bando di selezione per titoli e colloquio di valutazione, finalizzata all'individuazione di 7 

unità di personale docente in servizio presso scuole dell'infanzia e primaria statali, da utilizzare per lo 

svolgimento dei compiti di tutor coordinatore presso il Dipartimento di Scienze della formazione 

dell'Università degli Studi di Genova, nell'ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze 

della Formazione primaria (LM-85 bis). 

 Vista la scadenza per la presentazione delle domande, prevista per il 6 ottobre 2022. 

 

 Vista la richiesta del Coordinatore Prof. Andrea Traverso, di proroga dei termini per la 

presentazione delle domande di ammissione, in quanto, ad oggi, il numero delle domande pervenute è 

minore dei posti previsti dal bando. 

 

Tenuto conto che la prossima riunione del Consiglio di Dipartimento è prevista per il giorno 11 

ottobre 2022. 

 
 

DECRETA 

 

1 la proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al Bando relativo alla 

procedura comparativa per titoli e colloquio di valutazione, finalizzata all'individuazione di 

sette unità di personale docente in servizio presso Scuole dell'infanzia e primaria statali, da 

utilizzare presso questo Dipartimento a partire dall'anno scolastico 2022-2023, nell'ambito 

del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis), 

ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249: 

Termine per la presentazione delle domande 10/10/2022 ore 12:00; 

2 tutte le indicazioni relative allo svolgimento delle procedure rimangono invariate; 

 

3 il presente decreto sarà portato a ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento. 
 

 

                                           Il Vice Direttore 

    Prof. Fabio Caffarena 

   Firmato digitalmente 


