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DECRETO RETTORALE  
  

Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti  
 
 
Oggetto: Decreto rettorale di approvazione ed emanazione del concorso per l’accesso al Corso 
di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85 bis) – 
anno accademico 2022-2023 

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”, in particolare l’art. 3, comma 2, lettera a), 
l’art. 5, comma 3 e l’art. 6;  

 
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; 

 
VISTO  l’art. 6 del Decreto-legge 1 settembre 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 corso in Scienze della formazione primaria valore di 
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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; 

 
VISTO il Decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 65, in particolare l’art. 14, comma 3 

in forza del quale ”a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 l’accesso ai 
posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito 
esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in 
scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei 
servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in 
Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione 
per complessivi 60 crediti formativi universitari”; 

 
VISTO il D.M. del 9 maggio 2018 prot. 378 recante “Attuazione articolo 14 decreto 

legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei 
servizi educativi per l’infanzia” ed in particolare l’art. 9, comma 2 ai sensi del 
quale “I laureati nella classe L-19 Scienze dell’educazione e della formazione 
in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, accertati dall’università in 
considerazione dei contenuti dei programmi d’esame, previo superamento 
della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno del corso di laurea 
magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, 
classe LM-85 bis”; 

 
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 normativa) del corso di laurea magistrale a 

ciclo unico in Scienze della formazione primaria (Classe LM-85 bis) deliberato 
dal Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali (verbale n. 6 del 22 
giugno 2021); 

 
VISTO  il Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante “Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero”, in particolare l’art. 39, comma 5; 

 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 concernente 

“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, a norma dell’art. 1 comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 
286”; 

 
VISTE  le disposizioni ministeriali 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 2022-2023 pubblicate 
dal MUR – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione della formazione superiore alla pagina web 
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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VISTO il D.M. del 14 ottobre 2021 prot. n. 1154 recante “Decreto autovalutazione, 
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di 
studio”; 

 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico relativa alla seduta del 31 gennaio 2022 

con cui si stabiliva che la definizione del numero dei posti disponibili, la data 
della prova, le modalità di svolgimento della prova, il 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 e venivano 
contestualmente fissate le linee guida per l’ammissione degli studenti già in 
possesso di precedenti carriere universitarie ed il trasferimento di studenti 
iscritti al medesimo corso presso altre sedi nazionali; 

 
VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 

19 maggio 2022 n. 52 recante ”Disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 in conseguenza 
della cessazione dello stato di emergenza”; 

 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022 (GU Serie Generale 

n. 126 del 31-05-2022) contenente l’aggiornamento del Protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 
2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e in particolare: “10. Clausole finali. In relazione a specifiche 
esigenze o per scelta organizzativa dell’amministrazione procedente, le 
amministrazioni, secondo quanto previsto dal decreto-legge 30 aprile 2022 
n. 36, organizzano le prove selettive in strutture decentrate in base al numero 
e alla provenienza geografica dei candidati”; 

 
VISTO  il D.M. dell’11 luglio 2022 n. 839 che disciplina le modalità e i contenuti delle 

prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
formazione primaria a.a. 2022/2023; 

 
VISTO  l’allegato del 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; 

 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali del 20 

luglio 2022, punto 10 dell’Odg, di nomina della Commissione per il concorso di 
ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria 
e della Commissione per la verifica della certificazione di competenza 
linguistica in lingua inglese; 

 
VISTO l’allegato del D.M. n. 917 del 21 luglio 2022 con il quale è stato determinato 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;  

 
CONSIDERATO che alla data odierna risultano disponibili, a seguito di rinunce e trasferimenti 

in uscita presentati dagli iscritti nel corso dell’anno accademico 2021-2022, 
n. 1 posto per il 2° anno, n. 9 posti per il 3° anno e n. 6 posti per il 4° anno per 
l’anno accademico 2022-2023 da destinare a studenti iscritti presso altri 
Atenei allo stesso corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
formazione primaria; 
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RITENUTO di fissare il periodo in cui effettuare la pre-iscrizione al corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria dal 25 luglio al 2 
settembre 2022, al fine di concedere agli studenti un congruo intervallo di 
tempo per l’iscrizione al concorso e al contempo garantire un tempestivo 
controllo dei requisiti di ammissione dei candidati da parte degli uffici di 
segreteria in tempo utile per l’ammissione alla prova del 20 settembre; 

 
 

 
 

DECRETA 

È indetto, per l’anno accademico 2022-2023, 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, data come da registro del protocollo 
 IL RETTORE  

  (Prof. Sergio Cavalieri) 

 

 

 

 Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005
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