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La Scuola di Formazione Politica (SFP) è promossa dal Mo-
vimento PER Politica Etica Responsabilità con sede a Roma. 
Il Corso è rivolto a studenti dell’ultimo anno delle scuole 
superiori, studenti universitari e laureati, che non abbiano 
superato il 35esimo anno di età.
L’articolazione dei temi è stata elaborata tenendo conto del-

l’attuale dibattito politico e culturale. I docenti, molti dei qua-
li componenti dei Dipartimenti PER, sono stati scelti sulla ba-
se della loro specifica competenza e del loro valore scientifico.
• La Scuola è aperta a studenti dell’ultimo anno delle scuole
superiori, studenti universitari e laureati, che non abbiano
superato il trentacinquesimo anno di età.

• La didattica è organizzata in 24 lezioni, distribuite in 12 ses-
sioni settimanali.

• La metodologia didattica prevede lo svolgimento di lezioni
frontali, supportate da strumentazioni audio-visive per la
proiezione. 

• La valutazione finale è svolta a mezzo questionario, formu-
lato anche sulla base delle dispense didattiche fornite dai
docenti e dai componenti del Comitato Scientifico.

• La SFP si svolge a Roma, presso la Pontificia Università La-
teranense, Piazza San Giovanni in Laterano, 4.

• Le lezioni iniziano il 3 marzo 2014, terminano il 16 giugno
2014 e si svolgono il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

• Per ricevere l’attestato di partecipazione, è richiesta la fre-
quenza ad almeno 19 lezioni (80%) e il superamento della
prova finale.

Destinatari e Iscrizione
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• Le candidature alla selezione devono pervenire, utiliz-
zando l’apposito modulo (pubblicato anche sul sito
www.movimentoper.it) in busta chiusa, al Movimento 
PER Politica Etica Responsabilità - Viale Libia 174 - 00199
ROMA oppure via e-mail a sfpmovimentoper@gmail.com,
entro e non oltre 21 febbraio 2014.

• L’iscrizione e la frequenza alla SFP prevedono il versa-
mento di un’unica quota d’iscrizione di € 100 come con-
tributo alle spese organizzative e gestionali, da effettuarsi
entro 4 giorni dalla data di pubblicazione sul sito
www.movimentoper.it della graduatoria finale degli
ammessi alla SFP.

• Esclusivamente per i residenti fuori dalla provincia
di Roma, è prevista la possibilità di partecipare alla SFP 
in via telematica. In questo caso, la quota d’iscrizione è 
ridotta ad € 40 e il versamento va effettuato contestual-
mente alla domanda di ammissione. Gli iscritti che si 
avvarranno di questa opzione potranno seguire le lezioni
mediante download delle stesse da apposita area riservata
sul sito www.movimentoper.it. In ogni caso, anche coloro
che fruiranno delle lezioni per via telematica saranno 
tenuti a superare con successo la prova finale al fine di 
ottenere uno specifico attestato. 

• Gli studenti regolarmente iscritti ad una Università sono 
invitati a rivolgersi presso la propria segreteria didattica per
proporre il riconoscimento in CFU della partecipazione 
alla Scuola di Formazione Politica PER, certificata dal supe-
ramento della prova finale con atto rilasciato dalla SFP. Visto
il numero delle lezioni e la presenza della verifica finale, si
ritiene di poter suggerire alle Università interessate il rico-
noscimento di un peso in crediti pari a 6.


