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Delibera del Consiglio del Dipartimento del 20.07.2022 

Punto OdG: 10 

Nomina commissione per l’ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria per l’a.a. 2022/2023 e commissione per la valutazione delle certificazioni 
linguistiche 
 

Omissis 

Il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
 
VISTO  il D.M. del 11 luglio giugno 2022 n. 839 recante precisazioni sulle modalità e 
contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea a ciclo unico in Scienze della 
formazione primaria a.a. 2022/2023”; 
 
VISTO  il  D.M. n. 1114 del 1 luglio 2022 con il quale è stato determinato per l’anno 
accademico 2022-2023 il contingente di posti destinato ai candidati dei Paesi non UE 
residenti all’estero; 
 
DATO ATTO che per l’anno accademico 2022-2023 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 verrà definito con Decreto Ministeriale, non ancora 
pubblicato; 
 
CONSIDERATO che per lo svolgimento della prova di accesso al Corso di Laurea in Scienze 
della Formazione Primaria avrà luogo in data 20 settembre 2022; 

RICHIAMATA  la delibera del Consiglio del corso di studio in Scienze della formazione 
primaria del 19.05.2022 e del 05.07.2022,  che ha approvato la composizione della 
commissione per il test di ammissione Sfp A.A. 2022-23 e della commissione per la 
valutazione delle certificazioni di lingua inglese presentate dai candidati; 
 
RITENUTO NECESSARIO definire i nomi dei membri della commissione di concorso in 
maniera preventiva rispetto alla pubblicazione del bando; 

 
delibera all’unanimità 

a) di nominare la seguente Commissione per il concorso di ammissione al corso di laurea 
magistrale in Scienze della Formazione Primaria  

 
▪ Presidente del Corso di Laurea eletto (presidente)  
▪ Prof.ssa Valentina Adami 
▪ Prof.ssa Laura Sara Agrati 
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▪ Prof.ssa Nicole Bianquin 
▪ Prof.ssa Ilaria Castelli 
▪ Prof. Luigi Cepparrone 
▪ Dott.ssa Chiara Giberti 
▪ Prof.ssa Roberta Grassi 
▪ Prof. Nicola Lovecchio 
▪ Prof. Francesco Magni 
▪ Dott.ssa Alessandra Mazzini 
▪ Prof.ssa Cristiana Ottaviano 
▪ Dott. Alessandro Ricci 
▪ Prof. Giuseppe Rosace 

 
b) di nominare la seguente commissione per verifica Certificazione di competenza 

linguistica in lingua inglese 
 

▪ Prof.ssa Ilaria Castelli (presidente) 
▪ Prof.ssa Valentina Adami 
▪ Prof.ssa Roberta Grassi 
▪ Prof.ssa Larissa D’Angelo 

 
Il Segretario verbalizzante    Il Direttore di Dipartimento 

Prof.ssa Maria Luisa Rusconi                          Prof. Marco Lazzari 


