Prof. M. Villa – Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Politiche

Modalità per sostenere la terza parte dell'esame per il corso di Sistemi di Welfare Comparati
2017-18:

1. Per chi sceglie la Modalità Alternativa, Presentazione di gruppo (cfr. il Programma di
esame del corso), vengono organizzate tre giornate all'anno per effettuare le presentazioni:
durante uno degli appelli estivi. durante l'appello di settembre e durante un appello invernale
(per date e iscrizione consultate il Sito web del docente alla pagina
https://people.unipi.it/matteo_villa/esami-e-programmi-informazioni/ al punto “F. Terza
parte dell’esame: modalità e date”). È possibile effettuare la presentazione sia prima che
dopo aver sostenuto l'esame sulle altre due parti. La verbalizzazione avviene a
completamento di tutto l'esame alla data del primo appello utile.
2. Si ricorda che la Modalità Alternativa consiste nella costruzione di una presentazione di
gruppo (max 3 persone) basata sulla lettura integrale dei testi dell'opzione scelta, e deve
essere mirata a discutere, analizzare, riflettere intorno a uno degli argomenti trattati nei testi
medesimi. Sarà importante tentare qualche collegamento tra i tre testi e, a scelta degli
studenti, con esempi pratici, con altri contenuti del programma e/o con altri contenuti trattati
nel corso di laurea.
3. La presentazione può essere accompagnata da un cartellone - poster, una presentazione
power-point o solo verbale (eventualmente avvalendosi di uno schema, di una sintesi o di
una scaletta cartacea o elettronica). La durata dovrà essere di circa 10 minuti. Alla
presentazione potrà seguire una discussione tra i presenti (membri della commissione e altri
studenti). Si ricorda che anche se la presentazione verte su un argomento molto specifico
tutti i testi della opzione scelta devono essere letti integralmente.
4. Per chi non sceglie la Modalità Alternativa sarà possibile svolgere una breve
presentazione individuale nel corso dell'esame orale, anche in questo caso basata sulla
lettura integrale dei testi dell'opzione scelta e con le medesime necessità e possibilità di
collegamento tra testi e contenuto sopra indicate (cfr. punto 2 sopra)..
Lo studente per solo questa parte potrà avvalersi durante l'esame di uno schema, di slide, di
una sintesi o una scaletta cartacea o elettronica (su tablet o PC). Si ricorda che anche se la
presentazione verte su un argomento specifico tutti i testi della terza parte devono essere letti
integralmente.

Attenzione: la valutazione in trentesimi dell’esame riguarda esclusivamente gli esiti della prova
orale individuale concernente gli argomenti trattati durante il suo svolgimento riferiti alla prima e
alla seconda parte del programma.

