Rep. N. 452/2018
Prot. n. 101221/V.2
del 6-07-2018
Oggetto: concorso per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze
della Formazione Primaria (classe LM-85 bis) – anno accademico 2018/19
IL RETTORE
VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modificazioni;

VISTA

la Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti
didattici universitari”;

VISTO

il DM 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, approvato con
Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica che ha sostituito il D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO

il Decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, recante la “Definizione
delle norme generali relative alle Scuole dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89,
concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133;

VISTO

il D.M. 249 del 10 settembre 2010, regolamento concernente:
“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado,
ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.
244”;

VISTA

la Legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi
universitari”;

VISTI

il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
dati personali”, il Regolamento EU 2016/679 (GDPR) e il Decreto
legislativo 18 maggio 2018, n.51;
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VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario;

VISTO

l’art. 6 del Decreto 1 ottobre 2008 n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169 relativo a
“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università” che
attribuisce all’esame di laurea conclusivo del corsi in Scienze della
Formazione Primaria valore di Esame di Stato, abilitante
all’insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia;

VISTO

il Decreto ministeriale 7 marzo 2012, n. 3889, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2012, recante i requisiti per il
riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze
linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;

VISTE

la Legge n. 104/92 e successive modificazioni, con particolare
riguardo alle prove d’esame degli studenti in situazione di handicap
e la Legge n. 170/10, con particolare riguardo alle prove d’esame
degli studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento;

VISTO

il Regolamento didattico (parte didattica) del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
(Classe LM-85 bis) emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 406/2018
prot. n. 82132I/3 del 15.06.2018;

VISTO

il Regolamento didattico (parte normativa) del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
(Classe LM-85 bis) emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 570/2017
prot. n. 117116/III/2 del 18.10.2017

VISTE

le disposizioni ministeriali, d’intesa con i Ministeri degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale e dell’Interno concernenti le
procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli
studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in
Italia per l’anno accademico 2018-2019, pubblicate dal MIUR –
Direzione
Generale
per
lo
studente,
lo
sviluppo
e
l’internazionalizzazione della formazione superiore alla pagina web
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/

RICHIAMATA

la delibera del Senato Accademico del 5.2.2018 con cui si stabiliva
che la definizione del numero dei posti disponibili, delle modalità di
svolgimento della prova, del periodo per effettuare la pre-iscrizione al
test e la successiva immatricolazione al corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria sarebbe avvenuta a
seguito dell’emanazione dei DD.MM. di riferimento;
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VISTO

il D.M. del 3 aprile 2018 n. 260 “Modalità e contenuti della prova di
ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico per
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria a.a.
2018/2019”;

VISTO

l’allegato del D.M. 17 maggio 2018 n. 398 con il quale è stato
determinato per l’anno accademico 2018/2019 il numero dei posti
disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al Corso di
Laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria, nonché la ripartizione dei posti
stessi tra le sedi universitarie;

CONSIDERATO

che alla data odierna risultano disponibili, a seguito di rinunce
presentate dagli iscritti nel corso dell’anno accademico 2017/18, n. 3
posti per il 2° anno e n. 4 posti per il 3° anno di corso per l’anno
accademico 2018/19 da destinare a studenti iscritti presso altri
Atenei allo stesso corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze
della Formazione Primaria;

DECRETA
1. È indetto, per l’anno accademico 2018/2019, il concorso per l’accesso al Corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (classe
LM-85 bis), le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dalle disposizioni
contenute nel bando allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Bergamo, 6-07-2018
IL RETTORE
F.to (Prof. Remo Morzenti Pellegrini)
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BANDO DI CONCORSO
PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE QUINQUENNALE A
CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (classe LM-85 bis)
A.A. 2018/19

Art. 1 Posti disponibili
Sono disponibili n. 160 posti destinati a candidati comunitari e non comunitari residenti in
Italia di cui all’art. 26 della legge 30 luglio 2002 n. 189.
Sono altresì disponibili n. 4 posti riservati agli studenti non comunitari residenti all’estero. I
cittadini non comunitari residenti all’estero che si iscrivono per la prima volta ad
un’università italiana, oltre a sostenere la selezione secondo le indicazioni riportate nel
presente bando, dovranno anche obbligatoriamente superare la prova di conoscenza della
lingua italiana (31/08/2018), salvo esonero previsto dalla normativa.
Qualora i posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero non siano interamente
utilizzati, saranno messi a disposizione della procedura di riassegnazione, nel rispetto del
medesimo contingente, prevista dalla circolare che disciplina le procedure per l'ingresso, il
soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione
superiore in Italia per l’anno accademico 2018/19.
Sono disponibili n. 3 posti sul 2° anno e n. 4 posti sul 3° anno di corso da destinarsi a
studenti già iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria (classe LM-85 bis) presso altre sedi secondo le modalità indicate al successivo
art. 9.
Art. 2 Termini di iscrizione alla prova di ammissione
I candidati all’iscrizione al corso devono iscriversi alla prova effettuando la pre-iscrizione
dal 9 luglio 2018 (ore 9:00) al 31 agosto 2018 (ore 12:00).
Gli studenti iscritti presso altri Atenei al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze
della formazione primaria interessati a trasferirsi al 2° oppure al 3° anno di corso non
dovranno invece pre-iscriversi e sostenere la prova.
Art. 3 Prova di ammissione
La prova di ammissione si terrà il giorno 14 settembre 2018 presso la sede universitaria di
via dei Caniana, 2 – Bergamo (nell’aula indicata nella ricevuta di iscrizione al test).
La prova ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 150
minuti.
I candidati sono convocati alle ore 9:15 per le operazioni di identificazione.
La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del
candidato con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento
degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.
La prova consiste nella soluzione di ottanta (80) quesiti formulati con quattro opzioni di
risposta, fra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti,
come specificati nell’Allegato A del D.M. del 3 aprile 2018 n. 260:
a. competenza linguistica e ragionamento logico
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b. cultura letteraria, storico-sociale e geografica
c. cultura matematico-scientifica
I quesiti sono così ripartiti: quaranta (40) di competenza linguistica e ragionamento logico,
venti (20) di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) di cultura
matematico-scientifica.
La prova avrà comunque luogo qualora nel giorno stabilito, ultimate le procedure di
identificazione, risulti presente un numero di candidati inferiore o uguale al numero dei
posti disponibili.
La prova di ammissione avrà anche la funzione di verifica iniziale dei “saperi minimi” (TVI).
Tale prova sarà considerata superata se il candidato avrà raggiunto il punteggio di 15
punti nel campo a) competenza linguistica e ragionamento logico e di 5 punti nel campo c)
cultura matematico-scientifica. In caso di punteggio inferiore, il candidato utilmente
collocato in graduatoria, pur ammesso secondo i criteri riportati all’art. 7 (punteggio
complessivo di almeno 55/80) dovrà assolvere le OFA (obblighi formativi aggiuntivi)
corrispondenti nel corso del primo anno di iscrizione.
Non verranno ammessi al test:
 studenti che si presentino sprovvisti di un documento d’identità;
 studenti che si presentino sprovvisti dell’originale della ricevuta di versamento del
contributo di € 52,00, da esibire al personale incaricato di effettuare il riconoscimento;
 studenti che si presentino a prova iniziata.
Art. 4 Requisiti di ammissione
Per poter partecipare alla prova di ammissione occorre essere in possesso di un diploma
rilasciato da un Istituto di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale o di altro
titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
Potranno partecipare alla selezione anche coloro che sono in possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore di durata quadriennale. In caso di utile collocazione in
graduatoria e successiva immatricolazione, la competente struttura didattica definirà
l’eventuale debito formativo da assolvere entro il primo anno di corso.
Art. 5 Modalità di iscrizione alla prova
Il candidato dovrà effettuare la pre-iscrizione alla prova di ammissione a partire dal 9
luglio 2018 (ore 9:00) ed entro e non oltre il 31 agosto 2018 (ore 12:00), attenendosi
alla procedura di seguito indicata:
 presentazione della domanda esclusivamente on-line tramite lo sportello internet
evidenziato nell’home page dell’Università all’indirizzo www.unibg.it
Per l’iscrizione alla prova il candidato deve innanzitutto registrarsi al portale dell’Ateneo
seguendo la procedura indicata. Al termine della registrazione verranno rilasciati un nome
utente e una password che permetteranno di effettuare il login. Il candidato dovrà quindi
selezionare la voce “Segreteria” e poi “Test di ammissione” (cfr. guida alla procedura di
pre-iscrizione al test selettivo in Scienze della formazione primaria, pubblicato alla pagina
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web > Home> Campus e Servizi>Servizi per gli studenti> Sportello internet studenti>Guide
procedure on-line).
Il candidato deve prestare particolare attenzione all’inserimento dei dati riguardanti il titolo
di studio e la relativa votazione. Durante la compilazione on line sarà inoltre possibile
allegare l’eventuale certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno
livello B1, prevista dall’art. 1, comma 7, del D.M. n. 260 del 3 aprile 2018.
L’inserimento di dati non corrispondenti al vero comporterà l’esclusione dalla
graduatoria e l’annullamento dell’immatricolazione.
Il candidato è tenuto a verificare che l’indirizzo mail inserito sia quello aggiornato e di uso
frequente, poiché l’Ateneo manderà le eventuali comunicazioni che si rendessero
necessarie all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal candidato in fase di preiscrizione;
 versamento del contributo di pre-iscrizione pari a € 52,00 da effettuare, entro e non
oltre il 31 agosto 2018, tramite MAV pagabile presso qualunque sportello bancario, da
stampare successivamente all’inserimento della domanda on-line (selezionare il tasto
“Pagamenti” posto accanto a “Stampa domanda di ammissione” , cliccare “Fattura” e
successivamente “Stampa MAV”). In alternativa, è possibile pagare on line mediante la
piattaforma PagoPA (selezionare il tasto “Pagamenti”, cliccare il numero di Fattura e
successivamente “Paga con PagoPA”).
L’originale della ricevuta di versamento andrà esibito il giorno del test al personale
incaricato di effettuare il riconoscimento dei candidati.
Non è richiesta la stampa della domanda di pre-iscrizione.
Per gli studenti che perfezionano l’iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Scienze della formazione primaria il contributo di € 52,00 verrà detratto
dall’importo del contributo onnicomprensivo; per tutti gli altri studenti non verrà
rimborsato in alcun caso.
Candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero
Tali candidati dovranno rivolgersi agli uffici della Segreteria, previo appuntamento da
fissare inviando una e-mail all’indirizzo studenti.stranieri@unibg.it, per una preventiva
valutazione della documentazione e per ricevere adeguato supporto per la compilazione
della domanda.
La stampa della domanda di pre-iscrizione compilata on line andrà consegnata entro le
ore 12.00 del 31 agosto 2018 presso la Segreteria Studenti (sede di Bergamo, via dei
Caniana 2).
Alla domanda dovranno essere allegati:
 Titolo finale in originale degli studi secondari o certificato sostitutivo a tutti gli effetti
di legge, corredato da Dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata o dal
Consolato italiano nel Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito (oppure al cui
ordinamento scolastico fa riferimento) dalla quale devono risultare almeno 12 anni
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di scolarità (in caso di 11 anni di scolarità il titolo deve essere integrato con un anno di
frequenza all’Università ed il superamento di tutti gli esami o la certificazione da parte di
altre università italiane relative al superamento di corsi propedeutici c.d. foundation course
che colmino l’anno di scolarità mancante; in caso di titolo conseguito al termine di 10 anni
di scolarità occorre produrre la certificazione accademica che attesti il superamento di tutti
gli esami dei primi 2 anni di corso) .

La Dichiarazione di valore può essere sostituita da una attestazione di enti ufficiali
esteri o da attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC. Dalla documentazione
deve risultare anche il voto con cui è stato conseguito il titolo di studio e il sistema
di valutazione cui fa riferimento.
Il titolo originale degli studi secondari deve essere legalizzato e corredato di
traduzione ufficiale in lingua italiana.
Il titolo di studio deve consentire l’accesso a corso di studio analogo a quello
richiesto presso le università del Paese al cui ordinamento si riferisce.
 Certificato attestante il superamento dell’eventuale prova di idoneità accademica
(se prevista nel Paese di provenienza);
 Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo di pre-iscrizione di € 52,00
che deve essere effettuato tramite MAV pagabile presso qualsiasi sportello
bancario, da stampare successivamente all’inserimento della domanda on line,
oppure on line mediante la piattaforma PagoPA (selezionare il tasto “Pagamenti”
posto accanto a “Stampa Domanda di ammissione” , cliccare “Fattura” e
successivamente “Stampa MAV” oppure “Paga con PagoPA”).
Per effettuare i pagamenti dall’estero occorre eseguire un bonifico almeno 5 giorni
prima della scadenza del 31.08.2018, richiedendo le coordinate bancarie via Ticket
all’Ufficio Tasse https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/login.php
 Fotocopia del codice fiscale.
L’ufficio provvede ad attribuire il voto finale del titolo di studio secondario sulla base delle
tabelle ministeriali di conversione dei voti.
I cittadini UE residenti all’estero potranno inviare la documentazione (domanda e relativi
allegati) scansionata all’indirizzo studenti.stranieri@unibg.it entro le ore 12.00 del 31
agosto 2018.
I cittadini non comunitari residenti all’estero dovranno prima effettuare la pre-iscrizione
tramite la Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio entro le scadenze
previste dal MIUR (24 luglio 2018).
Successivamente, tali candidati dovranno effettuare la pre-iscrizione on line alla prova,
versare il contributo di pre-iscrizione e inviare la documentazione scansionata (domanda e
relativi allegati) all’indirizzo studenti.stranieri@unibg.it entro la scadenza prevista (ore
12:00 del 31.08.2018).
Candidati Disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento
Il candidato con disabilità (L. 104/92), e/o con disturbi specifici di apprendimento (DSA, L.
170/2010), che intenda richiedere supporti, deve compilare la sezione “Dichiarazione
Invalidità e/o DSA”, all’interno della domanda di pre-iscrizione on-line. Il candidato deve
caricare idonea certificazione e indicare sull'apposito modulo stampabile a fine procedura
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gli ausili necessari (tempo aggiuntivo, misure compensative, ecc.) per l’espletamento della
prova. Il modulo va consegnato all'apposito ufficio (Servizi per le disabilità e i DSA, via dei
Caniana 2, 24127 Bergamo) o inoltrato via e-mail a servizi.disabili@unibg.it o
servizi.dsa@unibg.it entro e non oltre il 31 agosto 2018, ore 12:00.
La richiesta di supporti si intende perfezionata con la consegna del modulo al servizio
competente. Il caricamento della certificazione, senza esplicita e motivata richiesta di
ausili, non consente alcuna attivazione d’ufficio di strumenti e/o misure a favore del
candidato.
Studenti con disabilità
Gli studenti con disabilità devono presentare Certificato di Invalidità (L. 104/92) rilasciato
dalla struttura sanitaria pubblica competente, attestante la tipologia di disabilità e la
relativa percentuale. Le prove sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole
esigenze dei candidati con disabilità, a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992. Per
quanto concerne il tempo aggiuntivo, esso viene concesso in misura non eccedente il 50%
rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova.

Studenti con DSA
I candidati con DSA (L. 170/2010) devono presentare idonea certificazione rilasciata da
non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso.
Non verranno quindi ritenute valide certificazioni e diagnosi DSA rilasciate in data
antecedente al 13/09/2015. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in
più rispetto a quello definito per la prova.
Studenti con disabilità e/o DSA in possesso di certificazione redatta in struttura
sanitaria estera
I candidati con disabilità e/o con DSA residenti in Paesi esteri che intendano usufruire
delle misure sopra citate devono presentare la certificazione attestante lo stato di
disabilità/DSA rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata
in lingua italiana o in lingua inglese. Saranno gli organi di Ateneo incaricati di esaminare le
certificazioni ad accertare che la documentazione straniera attesti una condizione di
disabilità/DSA riconosciuta dalla normativa italiana.
Si segnala che non possono essere erogate misure dispensative o strumenti compensativi
a studenti con certificazione diversa da quelle sopra citate.
Resta inteso che sarà possibile soddisfare le richieste pervenute entro e non oltre il 31
agosto 2018 (ore 12:00) tramite il sistema di pre-iscrizione e la consegna del modulo
specifico, onde consentire all’Amministrazione di adottare gli accorgimenti necessari.
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È responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura
entro le ore 12.00 del 31 agosto 2018. Non saranno accettati reclami per eventuali
malfunzionamenti del sistema informatico; pertanto, si invitano i candidati a completare la
domanda di pre-iscrizione con congruo anticipo.
Eventuali domande presentate con una modalità diversa da quella sopra esposta non
saranno prese in considerazione.
Art. 6 Norme per lo svolgimento della prova di ammissione
Prima dell’inizio della prova, a partire dalle ore 9:15 si procederà all’identificazione dei
candidati che dovranno presentarsi al test muniti di:
- documento d’identità in corso di validità (preferibilmente quello indicato in fase di
compilazione on line della domanda di iscrizione alla prova);
- quietanza di pagamento del contributo di pre-iscrizione di € 52,00.
Durante lo svolgimento della prova è vietato:
- uscire dall’aula;
- comunicare con gli altri candidati;
- utilizzare telefoni cellulari, smartphone, smartwatch, palmari e altri strumenti similari
che dovranno essere spenti e collocati a lato dell’aula;
- usare penne diverse da quelle fornite dal personale incaricato;
- utilizzare appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici, computer e
quant’altro verrà comunicato prima dell’inizio della prova.
Il candidato che contravviene alle citate disposizioni o che venga sorpreso a copiare in
tutto o in parte la prova è escluso dal concorso.
La Commissione ed il personale addetto alla vigilanza curano l’osservanza delle predette
disposizioni e hanno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari.
La Commissione di concorso verrà nominata con deliberazione del Consiglio di
Dipartimento di Scienze umane e sociali dando preferenza ai docenti titolari di
insegnamenti nel corso di laurea magistrale. I nominativi verranno resi noti mediante
pubblicazione sul sito web dell’Università alla pagina del corso di studio
http://www.unibg.it/LM-SFP
Durante lo svolgimento della prova la Commissione si avvarrà dell’assistenza di personale
addetto all’identificazione dei candidati ed alla vigilanza.
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni dei concorsi
pubblici.
Art. 7 Criteri di valutazione della prova di ammissione
I criteri di valutazione stabiliti dal comma 6 dell’art. 1 del D.M. del 3 aprile 2018 n. 260
sono i seguenti:
1 punto per ogni risposta esatta
0 punti per ogni risposta omessa o errata
La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico è
costituita dai candidati che hanno conseguito nella prova un punteggio non inferiore a
55/80.
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La votazione conseguita nella prova, se pari ad almeno 55/80, è integrata in caso di
possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno
Livello B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da Enti
Certificatori riconosciuti dai governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del D.M.
7 marzo 2012, n. 3889, ricompresi nell’elenco progressivamente aggiornato a cura della
competente Direzione Generale del MIUR, a condizione che la Certificazione di
competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all’art. 3 del predetto decreto,
secondo il seguente punteggio:
a) B1 punti 3
b) B2 punti 5
c) C1 punti 7
d) C2 punti 10
In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non
potendosi sommare i punteggi tra loro.
È ammesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico, secondo l’ordine della graduatoria,
un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l’accesso indicato
all’art. 1 del bando.
In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri (punti a, b, e c, comma 10, art.
1 del D.M. del 3 aprile 2018 n. 260):
a. prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione,
rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e
ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientificomatematica;
b. in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione
nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
c. in caso di ulteriore parità, prevale lo studente anagraficamente più giovane.
La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in alcun caso integrata con altri
candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un
numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si
procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al
numero degli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero (comma 11 art.
1 del D.M. del 3 aprile 2018 n. 260).
Art. 8 Graduatoria e modalità di immatricolazione
Espletate le operazioni inerenti la prova, sulla base del punteggio riportato, sarà compilata
la graduatoria che verrà esposta entro il 21 settembre 2018 all’albo della sede di via dei
Caniana, 2 e sul sito web www.unibg.it alla pagina http://www.unibg.it/LM-SFP
NON SARÀ DATA ALCUNA COMUNICAZIONE PERSONALE AI CANDIDATI
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I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ammessi al Corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico secondo l'ordine della graduatoria medesima, dovranno effettuare
l’immatricolazione on line e versare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario
e l’imposta di bollo virtuale (per un totale di € 156,00 salvo adeguamenti) entro il 28
settembre 2018 pena la decadenza del diritto all’iscrizione, secondo le modalità che
verranno indicate in apposito avviso pubblicato nella pagina web del corso di studio
http://www.unibg.it/LM-SFP
Gli studenti provenienti da altra Università, dopo aver superato il test di ammissione ed
essersi collocati utilmente in graduatoria, dovranno presentare alla Segreteria studenti
entro il giorno 28 settembre 2018 la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta di
trasferimento rilasciata dall’Università di provenienza.
Gli studenti provenienti da altro corso di studio dell’Ateneo, coloro che chiedono la
re-immatricolazione a seguito di rinuncia/decadenza, abbreviazione di corso oppure
il conseguimento di una seconda laurea, dopo aver superato il test di ammissione ed
essersi collocati utilmente in graduatoria, dovranno effettuare entro la scadenza del 28
settembre 2018 la domanda di passaggio di corso di laurea, re-immatricolazione a
seguito rinuncia/decadenza, abbreviazione di corso o conseguimento seconda laurea
secondo le modalità che verranno indicate in apposito avviso pubblicato nella pagina web
del corso di studio http://www.unibg.it/LM-SFP. Successivamente il Consiglio del Corso
di Studio valuterà la carriera pregressa ai fini della convalida di crediti formativi.
I candidati in possesso di una pregressa carriera universitaria potranno essere
ammessi ad anni successivi al primo sulla base dei criteri che verranno definiti dal
Consiglio di Corso di Studio.
I candidati che non avranno provveduto ad iscriversi con le modalità ed entro i
termini sopraindicati di fatto sono considerati non più interessati ad iscriversi al
corso di studio.
È consentita l’immatricolazione “sotto condizione” per l’a.a. 2018/19 al candidato utilmente
collocato in graduatoria che abbia sostenuto, entro la data del 28 settembre 2018, tutti gli
esami curriculari in un eventuale ciclo di studi universitari precedente e sia quindi in difetto
della sola prova finale di laurea, da conseguire entro la prima sessione di laurea utile
relativa all’a.a. 2017/18. A tal fine, il candidato dovrà presentare al momento
dell’immatricolazione, apposita dichiarazione sostitutiva attestante la condizione sopra
indicata.
I posti che si rendessero disponibili a seguito della mancata immatricolazione entro i
termini prescritti o di rinuncia degli aventi diritto verranno ricoperti per scorrimento della
graduatoria.
L’Ateneo, pertanto, rende noti i posti disponibili pubblicandone l’elenco entro il giorno 5
ottobre 2018 presso la sede di via dei Caniana, 2 – Bergamo e sul sito web dell’Università
al seguente indirizzo http://www.unibg.it/LM-SFP
Successivi scorrimenti della graduatoria che si rendessero necessari a seguito di eventuali
cadute di interesse o rinuncia agli studi verranno resi noti con le medesime modalità. I
candidati ammessi saranno tenuti a perfezionare l’iscrizione secondo le modalità ed entro
le scadenze indicate nei rispettivi avvisi, pena la decadenza del diritto all’iscrizione.
Contro il provvedimento di approvazione della graduatoria finale può essere proposto il
ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Presidente della
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Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa, pena l’inoppugnabilità del
predetto provvedimento.
Art. 9 Ammissione ad anni successivi al primo
Potranno presentare domanda di ammissione al 2° e 3° anno di corso per l’anno
accademico 2018/19 gli studenti iscritti per l’anno accademico 2017/18 presso altri Atenei
rispettivamente al 1° e 2° anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria (classe LM-85 bis).
L'ammissione al corso, nei limiti dei posti di cui all’art. 1, verrà stabilita secondo una
graduatoria formata sulla base dei seguenti criteri:
- numero cfu acquisiti e voti ottenuti;
- a parità di cfu acquisiti prevale il candidato con la media (ponderata) degli esami di
profitto più alta;
- in caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane.
La valutazione delle candidature sarà effettuata dalla Commissione di cui all’art. 6 del
presente bando nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.
Gli studenti interessati potranno presentare domanda di valutazione della propria carriera
ai fini dell’ammissione al 2° e 3° anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Scienze della formazione primaria (classe LM-85 bis) dal 9 luglio al 7 settembre 2018
utilizzando i moduli A e B allegati al presente bando da trasmettere all’indirizzo mail
ammissionesfp@unibg.it.
Entro la data del 28 settembre 2018 sarà pubblicato l’elenco degli studenti ammessi al 2°
e 3° anno di corso.
Gli studenti ammessi saranno in seguito tenuti a presentare presso l’Ateneo di
provenienza domanda di trasferimento all’Università degli Studi di Bergamo entro la
scadenza che sarà successivamente indicata in apposito avviso pubblicato sul sito web
dell’Università all’ indirizzo http://www.unibg.it/LM-SFP
Art. 10 Protezione dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) e del Decreto
legislativo 18 maggio 2018, n.51 i dati personali forniti dagli studenti saranno raccolti
presso la Segreteria Studenti dell'Università degli Studi di Bergamo e trattati per le finalità
di gestione della procedura di selezione ed eventuale successiva immatricolazione.
La comunicazione dei dati personali da parte dei candidati è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti richiesti, pena l’esclusione dalla partecipazione alla prova di
ammissione.
I candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, al Regolamento EU 2016/679 (GDPR) e al
Decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51 fra cui il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
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Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bergamo, con sede in via
Salvecchio, 19, Bergamo.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è la dott.ssa Laura di Liddo, indirizzo mail
dpo@unibg.it
Art. 11 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Silvia Perrucchini,
Responsabile del Servizio Studenti, via dei Caniana 2, Bergamo, tel. 035 2052819 – fax
035 2052836 – indirizzo mail: silvia.perrucchini@unibg.it.
I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai
sensi della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 12 Prevenzione della corruzione
Si informa che presso l’Università degli Studi di Bergamo è stato approvato il piano
triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 ai sensi della Legge 6.11.2012, n.
190 ed è stato conferito l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione al
Direttore Generale.
Eventuali segnalazioni al Responsabile potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta
elettronica prevenzione.corruzione@unibg.it.
Art. 13 Adempimenti per la pubblicazione
Il presente bando di concorso è pubblicato all’Albo informatico di Ateneo e sul sito web
dell’Università all’indirizzo http://www.unibg.it/LM-SFP
Art. 14 Disposizioni finali
Per richiesta di informazioni
ammissionesfp@unibg.it

è

possibile

inviare

una

mail

all’indirizzo:

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, vale la normativa vigente in materia in
quanto compatibile.

Allegati:
Modulo A – richiesta ammissione al 2° anno
Modulo B – richiesta ammissione al 3° anno
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