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Ministero dell ‘ Istruzione , dell ‘ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
della Campania
LORO SEDI

Oggetto: Riapertura Bando Master di I livello in “Teatro, pedagogia e didattica. Metodi, tecniche e
pratiche delle arti sceniche” - Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli –
A.A. 2018/2019.

Si informano le SS.LL. che la Facoltà di Scienze della Formazione - Centro di Lifelong
Learning dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, ha riaperto i termini per
partecipare al bando di ammissione al Master di I livello, sia annuale che biennale, relativamente
agli AA.AA. 2018/2019 e 2018/2020 in “Teatro, pedagogia e didattica. Metodi, tecniche e pratiche
delle arti sceniche”, emanato con D.R. n. 762 dell’11 dicembre 2018, i cui requisiti per l’accesso
sono la Laurea o il Diploma.
Il termine ultimo, pertanto, per produrre domanda di ammissione al predetto Master è da
considerarsi il 28 febbraio 2019 anziché il 30 gennaio 2019 come da nota prot. n. 0001981 del
18.01.2019, pubblicata sul sito web di quest’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
La predetta data è da considerarsi, nel contempo, giornata inaugurale del Master sia per i
già iscritti sia per coloro che sono interessati ad iscriversi con le stesse modalità on line, entro le
ore 23,59 dello stesso giorno, per eventuali posti vacanti disponibili.
L’apertura del Master si terrà, quindi, il 28 febbraio 2019, alle ore 15.00, presso la
Biblioteca Pagliara, 5° piano, dell’Università “Suor Orsola Benincasa” - C.so Vittorio Emanuele,
n. 242 - 80132 Napoli.
Il bando di ammissione è possibile estrarlo dal sito web di Ateneo al seguente link:
www.unisob.na.it/masterteatro. E’ possibile, inoltre, consultare anche la pagina fb:
https://www.facebook.com/teatro.pedagogia.didattica/?ref=bookmarks e il canale di YouTube https://www.youtube.com/watch?v=CG2pqk2dc1w per conoscere anche il corpo docenti del
Master. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente il Centro di Lifelong
Learning di Ateneo al seguente numero telefonico (Tel. 081.2522348 - dal lunedì al venerdì, dalle
ore 10.00 alle ore 13.00) o al seguente indirizzo mail: altaformazione@unisob.na.it).
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