PROVA SCRITTA DI VERIFICA FINALE:
REGOLAMENTO
Art. 1
(Data e luogo della prova)
La prova di verifica finale della Scuola di formazione per
una consapevole cultura costituzionale si svolgerà venerdì 22
maggio 2009, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso l’Aula 2
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara – sede
di Rovigo (Viale Marconi n 2, Rovigo).
Art. 2
(Ammessi alla prova)
Sono ammessi alla prova gli iscritti alla Scuola in regola
con l’obbligo di frequenza previsto nel regolamento della
stessa.
L’elenco dei nominativi degli ammessi sarà reso noto
lunedì 18 maggio 2009 nel sito della Scuola, sezione News.
Art. 3
(Modalità di svolgimento della prova)
La prova di verifica consisterà in un elaborato scritto, su
fogli vidimati dal Responsabile scientifico della Scuola.
Saranno fornite a tutti i candidati dodici domande comuni,
una per ciascun tema trattato nelle dodici lezioni (seminariali e
magistrali) programmate nella Scuola.
Il candidato è tenuto a rispondere a quattro domande, a
sua scelta.
Durante lo svolgimento della prova è ammessa la sola
consultazione di un codice costituzionale.

Art. 4
(Correzione e valutazione degli elaborati)
Gli elaborati consegnati saranno corretti dal Responsabile
scientifico della Scuola, se necessario coadiuvato dal Tutor
didattico e scientifico.
La valutazione per ciascun elaborato corretto sarà
espressa secondo i seguenti giudizi: positivo ovvero negativo.
L’esito della prova di verifica finale sarà comunicato
individualmente, tramite mail all’indirizzo di posta elettronica del
candidato. Tale comunicazione avverrà, a cura del Tutor
didattico e scientifico della Scuola, entro lunedì 1 giugno 2009.
Art. 5
(Consegna diplomi)
I candidati cui sarà stato comunicato l’esito positivo della
prova scritta di verifica finale riceveranno il Diploma di
partecipazione alla Scuola di formazione per una consapevole
cultura costituzionale, II Anno scolastico (2009).
La consegna dei diplomi avverrà venerdì 5 giugno 2009,
alle ore 16.30, presso la Sala Oliva dell’Accademia dei
Concordi (Piazza Vittorio Emanuele II, Rovigo), nell’ambito
della Cerimonia conclusiva del II anno di attività della Scuola.
Art. 6
(Informazioni, chiarimenti, contestazioni)
Tutte le richieste di informazioni e di chiarimenti in
riferimento al presente regolamento possono essere inoltrate al
Tutor didattico e scientifico della Scuola, Dott.ssa Viviana
Zanetti [viviana.zanetti@unife.it].
Le eventuali contestazioni in ordine all’ammissione alla
prova di verifica finale, alle sue modalità di svolgimento ed al
suo esito finale dovranno essere inoltrate al Responsabile
scientifico
della
Scuola,
Prof.
Andrea
Pugiotto
[andrea.pugiotto@unife.it]

