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Oggetto: Ampliamento posti di accesso al Corso di laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della
Formazione Primaria a.a.2020-2021 – Determinazioni e integrazione bando
IL DIRETTORE
VISTA
VISTO
VISTI
VISTA
VISTA

TENUTO CONTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
PRESO ATTO

VISTO
VISTA

CONSIDERATO

la Legge 2 agosto 1999 n. 264 che disciplina l’accesso ai corsi di studio a
numero programmato;
il D.M. del 22/10/2004 n. 270 recante modifiche alle disposizioni
sull’Autonomia didattica degli Atenei contenute nel D.M.509/99;
i DD.MM. in data 16 marzo 2007 concernenti la “Determinazione delle classi
delle lauree universitarie e delle lauree magistrali”;
la “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” pubblicata dal Consiglio
Universitario Nazionale per l’a.a.2020/21;
la circolare prot. n. 35426 del 12/11/2019 con cui il MIUR ha reso noto, tra
le altre, le tempistiche procedimentali per l’accreditamento dei corsi di studio
da attivare per l’a.a.2020/2021 nel rispetto delle modalità e dei requisiti di
cui al D.M. n. 6/2019 e, in particolare, ha fissato al 9 giugno 2020 il termine
entro cui dovranno essere inoltrate al MIUR, per il tramite della Banca dati,
le informazioni inerenti i corsi stessi
(termine, poi, prorogato al 9 luglio 2020 a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19);
che sono state poste in essere dall’Ateneo azioni di orientamento specifiche
per far conoscere con una particolare attenzione ai futuri studenti, alle
famiglie e ai docenti degli Istituti Superiori l’offerta formativa dei corsi di
studio da attivare per l’a.a. 2020/21;
il D.M. 214 del 2 giugno 2020 relativo all’ Accesso al corso di laurea magistrale
a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola
primaria;
il vigente Statuto di questo Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Decreto Rettorale n. 135 del 21.02.2020;
la delibera n. 21 del 25.02.2020 del Consiglio di Dipartimento relativa
all’approvazione dell’Offerta Formativa e della programmazione didattica dei
Corsi di Studio del Dipartimento - a.a. 2020-2021;
dell’approvazione del Manifesto degli Studi per l’a.a. 2020/21 da parte degli
Organi di Ateneo, rispettivamente il Senato Accademico con deliberazione
n°56 del 20/05/2020 ed il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n°
85 del 27/05/2020;
il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 16
giugno 2020 in merito all’attivazione dell’offerta formativa per l’a.a. 2020/21;
la delibera relativa all’approvazione dell’offerta formativa del prossimo anno
accademico da parte del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2020,
con la quale è stato approvato il “Bando generale di ammissione ai corsi di
studio a numero programmato e ai corsi di laurea magistrale a.a. 2020/21, al
fine di consentire alle Strutture dipartimentali di pubblicare gli Avvisi di
bando in coerenza con il Manifesto degli Studi 2020/21 e con le regole
generali, valide per l’a.a. 2020/21, per l’accesso ai corsi di studio a numero
programmato e ai corsi di laurea magistrali;
che, in piena attuazione del decentramento organizzativo della didattica,
finalizzato all’ottimizzazione delle procedure di gestione dei test selettivi per
l’ammissione ai corsi di studio, è opportuno affidare al Capo Settore per la
Didattica presso il Dipartimento, in quanto responsabile di procedimento,
ogni prerogativa connessa e conseguente alla pubblicazione per ciascun corso
di studio dell’avviso di selezione coerente con le linee guida generali;
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VISTO

CONSIDERATO

il D.R. n. 444/2020 relativo all’approvazione del Bando Generale di
Ammissione ai Corsi di Studio a.a.2020/2021;
il D.R. n. 561/2020 relativo all’approvazione delle “Regole per lo svolgimento
dei test di valutazione della preparazione iniziale degli immatricolati ai corsi
di laurea triennale ad accesso libero ed al corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Giurisprudenza”;
l’ Ordinamenti didattico del corso di studio per l’a.a. 2020-2021;
il Regolamento didattico del corso di studio per l’a.a. 2020-2021;
il proprio decreto n. 165/2020 relativo all’approvazione dei bandi di accesso
per l’a.a.2020-2021 ai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento tra cui quello
relativo al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della
Formazione Primaria (LM 85bis);
che nello specifico, come da D.M. n. 237 del 26 giugno 2020, il numero
programmato dei posti provvisori disponibili per le immatricolazioni, per
l’Anno Accademico 2020/2021 per il Corso di Laurea di cui trattasi era stato
determinato nel bando di accesso (v, art. 2) per l’a.a.2020-2021 come pari a
N. 78 unità;
che il numero dei predetti posti, pari a 78 unità, è stato integrato, con D.M.
425 del 3 agosto 2020, di ulteriori 32 unità e che pertanto il numero dei posti
messo a concorso per l'a.a.2020/2021, risulta pari a : n.110 unità;
pertanto, che tale integrazione da parte del Ministero del numero
programmato dei posti è intervenuta in pendenza dei termini per la
presentazione delle domande di ammissione (scadenza bando: 5 settembre
p.v. ore 12.00) e che tuttavia si rende necessario recepire tale recente
integrazione normativa ministeriale, prevedendo l’ampliamento del numero
dei posti previsti nel bando di cui trattasi;
la Presidente del Corso di Studio;
il Vicedirettore alla Didattica del Dipartimento;
il carattere d’urgenza per l’adozione del presente provvedimento in
considerazione della già emissione del bando di accesso al Corso di Laurea
Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria del
Dipartimento per l’a.a.2020-2021;
che il primo Consiglio utile di Dipartimento si terrà nel mese di settembre p.v.;

Art. 1 –

DECRETA
Recepire le indicazioni ministeriali come da D.M. 425 del 3 agosto 2020,

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO
CONSIDERATO

SENTITO
SENTITO
RAVVEDUTO

Art. 2 Art. 3 -

Art. 4 -

prevedendo l’integrazione di ulteriori 32 unità rispetto al numero già stabilito
dal D.M. n. 237 del 26 giugno 2020 che era pari a n. 78 unità;
Stabilire che il numero degli accessi al Corso di Laurea a Ciclo Unico in
Scienze della Formazione Primaria di cui trattasi sia pari a n. 110 unità
per l’a.a.2020-2021, alla luce di quanto in premessa;
Determinare che il numero dei 110 posti siano così suddivisi:
a) N. 103 per il contingente degli studenti italiani;
b) N. 5 per il contingente degli studenti extracomunitari;
c) N. 2 per il contingente degli studenti cinesi;

Confermare che la scadenza del bando di accesso pubblicato sui siti
istituzionali resti fissata per il giorno 5 settembre 2020 per quanto in
itinere siano subentrate modifiche normative.

Il presente decreto sarà portato alla ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento utile.
Alla raccolta
Al CdD
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Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Mariano Longo)

