AVVISO DI BANDO CONCORSO
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A NUMERO PROGRAMMATO)

FACOLTÀ:

Requisiti di ammissione:

SCIENZE DELLA
FORMAZIONE, SCIENZE Possono concorrere alla selezione i candidati in possesso di diploma
di Istruzione secondaria di secondo grado conseguito in Italia e i
POLITICHE E SOCIALI
candidati in possesso dei titoli di studio previsti dalla nota
pubblicata sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca (al seguente url: http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/) del 28/02/2017 recante “Norme per
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari” per l’a.a.
2017/2018.
Le modalità di verifica del possesso delle conoscenze richieste per
l'accesso consistono in questionari a risposta multipla, finalizzati
CORSO DI LAUREA
all'accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità
MAGISTRALE A CICLO come indicate dal D.M. n. 475 del 28/06/2017.
Posti provvisori disponibili per comunitari residenti in Italia di
UNICO IN SCIENZE
cui all’art.26 Legge 189/2002 per l’a.a. 2017/2018
DELLA FORMAZIONE
(numero da perfezionare con successivo decreto)

PRIMARIA

(CLASSE LM-85BIS)

In ottemperanza a quanto disposto con D.M. n. 475 del 28/06/2017,
il numero programmato dei posti provvisori disponibili per le
immatricolazioni, per l’Anno Accademico 2017/2018, al corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria (LM-85 bis) presso la Facoltà di Scienze della Formazione,
Scienze Politiche e Sociali di questa Università, è stato così
determinato:
N. 75
Numero dei posti riservati agli studenti extracomunitari
residenti all’estero
n. 7 posti
Nel limite del contingente loro riservato in sede di
programmazione, accedono gli studenti stranieri (extracomunitari
residenti all’estero che abbiano inoltrato domanda di preiscrizione
secondo le procedure e le tempistiche indicate dal Ministero
dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri) in
possesso del titolo di studio richiesto e che abbiano superato la
prova di conoscenza della Lingua italiana, (requisito
indispensabile per la partecipazione al test di ammissione) che avrà
luogo il 1 settembre 2017, come stabilito in sede ministeriale, alle
ore 10.00 presso la sala riunioni, piano terra, Edificio Sperimentale
Tabacchi, Viale Calasso 3/A, Lecce.
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Termine compilazione domanda on-line:
Le domande di ammissione alla prova di selezione dovranno essere
compilate, pena l’inammissibilità, esclusivamente on-line e
secondo le modalità di cui al presente bando:

fino alle ore 12,00 del 05/09/2017
Modalità compilazione domande di partecipazione al test:
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente a decorrere
dal 14/07/2017, esclusivamente on-line ed entro il termine di
scadenza fissato nel presente Avviso, ovvero entro le ore 12,00
del giorno 5 settembre 2017 collegandosi sul portale studenti
www.studenti.unisalento.it secondo le procedure indicate all’art.7
del Bando generale di ammissione ai corsi di studio a.a. 2017/2018.
Ogni ulteriore informazione relativa alle modalità di compilazione
della domanda di partecipazione al concorso sono definite nel
Bando generale di ammissione ai corsi di studio per l’a.a.
2017/2018, pubblicato sul sito web di ateneo www.unisalento.it nel
Link “Iscrizioni”, cui si fa espresso rinvio.
Si precisa che la prenotazione al test si intende perfezionata con
il pagamento della tassa di iscrizione al test di € 25,00 entro e
non oltre il 6 SETTEMBRE 2017, giorno successivo non festivo
al termine ultimo del 5 SETTEMBRE 2017 previsto nel
presente Avviso.
Il pagamento di iscrizione al test dovrà essere effettuato mediante
bollettino di versamento MAV stampato a conclusione delle
procedure on-line. Il MAV è pagabile presso qualsiasi sportello
bancario o via Internet. Il pagamento del MAV presso un qualsiasi
sportello della Banca Popolare Pugliese è gratuito. E’ consentito
anche il pagamento immediato con carta di credito.
L’effettuazione del pagamento del contributo di iscrizione alla
prova nei termini e con le modalità sopra indicate è necessario per
questa Amministrazione ai fini della predisposizione ed
organizzazione delle successive fasi concorsuali.
NOTA BENE La ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del
contributo di iscrizione di euro 25,00 dovrà essere esibita il giorno
di espletamento della prova. Tale contributo di iscrizione alla prova
non è rimborsabile a qualsiasi titolo (es. esclusione, rinuncia,
assenza, ecc), attesa la sua destinazione.
La procedura sopra descritta è l’unica modalità di iscrizione alla
prova.
I candidati in possesso di una Certificazione di competenza
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linguistica in lingua inglese almeno di Livello B1 del “Quadro
comune Europeo di riferimento per le lingue”, rilasciata da Enti
Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi di madrelingua, di cui
all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca 7 marzo 2012, presenti nella
disposizione di modifica del Direttore Generale 21 maggio 2013, n.
5967, a condizione che mostrino piena aderenza al predetto QCER
come previsto dall’articolo 3 del predetto decreto, dovranno
produrre la certificazione entro e non oltre il giorno 25
AGOSTO 2017, pena la non valutazione delle competenze
linguistiche.
La certificazione di competenza linguistica dovrà essere trasmessa
esclusivamente
on-line
a
mezzo
e-mail
all’indirizzo
bandiaccessoformazione@unisalento.it utilizzando l’Allegato A.
Data di svolgimento

15 SETTEMBRE 2017 – ore 11,00
Il luogo e la suddivisione dei singoli candidati per aula verrà
comunicato successivamente sul sito istituzionale di Ateneo
http://www.unisalento.it
e
sul
sito
della
Facoltà
www.formazionescienzesociali.unisalento.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
I candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 8,30.
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ingresso previa
esibizione di un valido documento di riconoscimento e copia della
ricevuta di pagamento, pena l’esclusione, e dovranno presentarsi
muniti di penna nera per la compilazione del test (art.7 del Bando
generale a.a. 2017/2018).
Si procederà ugualmente all’espletamento della prova selettiva
anche nel caso in cui il numero delle domande prodotte alla data di
scadenza fissata dal bando (5 settembre 2017) sia inferiore o pari al
numero dei posti messi a concorso.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova è fatto assoluto divieto di
tenere con sé, borse, zaini, libri o appunti, carta, orologi, telefoni
cellulari, calcolatrici, palmari o altra strumentazione similare.
Sarà consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della
conclusione della prova.
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Modalità di selezione:
La prova d’accesso verte su ottanta (80) quesiti formulati con
quattro opzioni di risposta di cui 1 esatta.
La durata della prova è di 150 minuti.
Tutti i candidati all’iscrizione sono tenuti a sostenere la prova di
accertamento delle competenze in ingresso.
La prova ha valore selettivo.
Criteri di valutazione delle prove di ammissione
Ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 475 del 28/06/2017, la
suddetta prova di ammissione si intende superata qualora il
candidato consegua una votazione non inferiore a 55 su 80.
Materie oggetto della prova di ammissione
La prova di ammissione, secondo quanto indicato dal D.M. n. 475
del 28/06/2017, riguarderà:
n. 40 quesiti di Competenza linguistica e ragionamento logico;
n. 20 quesiti di Cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
n. 20 quesiti Cultura matematica-scientifica
A ciascun candidato, il giorno dello svolgimento della prova, sarà
consegnato un plico contenente il seguente materiale:
1. una scheda anagrafica che il candidato dovrà obbligatoriamente
compilare con i propri dati anagrafici;
2. il questionario relativo alla prova di ammissione;
3. un modulo risposta;
4. il foglio di controllo con il nome dell’Ateneo.
La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della
prova anche di uno solo dei documenti indicati ai punti 2 e 3
comporta la sostituzione integrale del plico. Relativamente alla
scheda anagrafica, eventuali correzioni o segni effettuati dal
candidato, non comportano la sostituzione della stessa. Alla
sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove vi
siano difficolta di identificazione del candidato: in quale caso, la
Commissione sostituirà la scheda anagrafica prendendola da uno dei
plichi di riserva e dell’operazione darà atto nel verbale d’aula. La
sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni caso
la sostituzione dell’intero plico.
La Commissione esaminatrice e i gruppi di supporto amministrativo
e i Responsabili d’aula saranno nominati con Decreto del Preside.
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Criteri di formulazione della graduatoria
Secondo quanto indicato nel D.M. n. 475 del 28/06/2017. la
graduatoria sarà formulata in base al punteggio ottenuto da ciascun
candidato alla prova di ammissione. Per la valutazione delle risposte
sarà utilizzata la seguente griglia di punteggio:
-

1 punto per ogni risposta esatta
0 punti risposta errata o non data

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 27, del D.M.
475/2017, la suddetta prova di ammissione si intende superata
qualora il candidato consegua una votazione pari o superiore a
55 su 80.
La votazione relativa alla prova di ammissione 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’art.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 dell’art.3 del
predetto decreto, secondo il seguente punteggio:
a.
b.
c.
d.

B1 punti 3
B2 punti 5
C1 punti 7
C2 punti 10

In caso di possesso di più certificazioni prevale quella più alta, non
potendosi sommare i punteggi tra loro.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del D.M. 475/2017,
saranno ammessi nella graduatoria di merito i soli candidati che
avranno conseguito nella prova di ammissione (quesiti a risposta
multipla) una votazione non inferiore a 55 su 80.
La graduatoria di merito sarà formulata sommando il punteggio
riportato dai candidati nella valutazione della prova di ammissione e
dell’eventuale punteggio assegnato alla Certificazione di
competenza linguistica (commi 6 e 7 dall’art. 1 D.M. 475/2017).
Nel caso di candidati con lo stesso punteggio la precedenza in
graduatoria sarà stabilita secondo le modalità riportate all’art.1, al
comma 10, del citato D.M. 475/2017e precisamente:
a) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal
candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti
relativi agli argomenti di competenza linguistica e
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ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e
geografia, cultura scientifico matematica;
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.
Per i candidati che hanno un titolo estero e per quelli che hanno
conseguito il diploma di Stato di istruzione secondaria di secondo
grado non valutato in centesimi, il voto viene convertito in
centesimi.
Con le suddette modalità saranno redatte anche le graduatorie di
merito per gli studenti non comunitari
La graduatoria di merito non può essere in nessun caso integrata con
altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria di merito risulti
composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti
disponibili indicati nel bando non si potrà procedere al alcuna
integrazione e il corso sarà attivato per un numero di studenti pari al
numero degli ammessi. Non saranno consentite ammissioni in
soprannumero.
Termini e luogo di pubblicazione dell’elenco degli ammessi
Il decreto di approvazione degli atti e delle relative graduatorie di
merito sarà reso noto il giorno 25 settembre 2017 mediante la
pubblicazione
sul
sito
istituzionale
di
Ateneo
http://www.unisalento.it
e
sul
sito
della
Facoltà
www.formazionescienzesociali.unisalento.it
La pubblicazione sul Portale di Ateneo varrà ai sensi dell’art. 8 della
L. 241/90. Per l’effetto, non saranno effettuate comunicazioni al
domicilio dei candidati.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non rendessero possibile
l'approvazione degli atti entro il termine sopra indicato, sarà
pubblicato, nel predetto giorno e nel succitato sito web, apposito
avviso di rinvio.
La predetta pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità
legale.
E’ ammesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico, secondo
l’ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui
sopra, un numero di candidati non superiore al numero dei posti
disponibili per l’accesso, indicati nel presente bando.
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Modalità e termini per l’immatricolazione.
Le immatricolazioni al succitato corso di laurea magistrale sono
disposte, seguendo l’ordine di graduatoria e fino alla copertura dei
posti programmati, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui
verrà emesso il decreto di approvazione degli atti concorsuali,
decreto pubblicato sul Portale di Ateneo http://www.unisalento.it e
sul sito della Facoltà www.formazionescienzesociali.unisalento.it
Il candidato, utilmente collocato in graduatoria, dovrà procedere
all’immatricolazione, entro e non oltre il giorno 10 ottobre 2017.
L’immatricolazione si intende perfezionata con il pagamento
della 1° rata della tassa di iscrizione, da effettuarsi entro non
oltre il 11 ottobre 2017, giorno non festivo alla scadenza ultima
prevista per l’immatricolazione.
In caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di
immatricolazione indicate nel predetto avviso, il candidato decade
dal diritto all’immatricolazione e dai benefici rivenienti dalla sua
posizione nella graduatoria di merito e non assume rilevanza alcuna
la motivazione giustificativa della mancata o tardiva
immatricolazione.
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Recupero dei posti vacanti
Data e Luogo eventuale scorrimento graduatoria
In caso di mancata immatricolazione nei termini previsti (15 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria) da parte dei candidati
ammessi si procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei
fino alla copertura dei posti disponibili.
Lo scorrimento avverrà per chiamata diretta degli idonei secondo
l’ordine della graduatoria approvata a partire dal primo degli idonei
sino alla completa copertura dei posti vacanti nel giorno 15 ottobre
2017 alle ore 10.00 presso l’aula di cui sarà data comunicazione sul
sito della Facoltà www.formazionescienzesociali.unisalento.it.
L’accettazione dovrà essere effettuata personalmente dal
concorrente ovvero da un terzo purché munito di delega conferita
per iscritto dall’interessato per tale specifica finalità. In tal caso, il
delegato, oltre all’atto di delega scritta e alla dichiarazione di
accettazione effettuata in nome e per conto del delegante, dovrà
anche depositare:
-

fotocopia firmata del documento di identità del delegante
fotocopia firmata del proprio documento di identità.

I concorrenti presenti che risponderanno alla chiamata saranno
ammessi e dovranno regolarizzare l’iscrizione nei 5 giorni lavorativi
successivi (Art.15). I concorrenti assenti al momento della chiamata
saranno considerati rinunciatari, con conseguente decadenza dal
diritto alla immatricolazione.
Nel caso di mancata copertura dei posti riservati agli studenti
extracomunitari, gli stessi saranno messi a disposizione degli
studenti comunitari.
L’avviso dell’eventuale scorrimento della graduatoria sarà
pubblicato
sul
sito
della
Facoltà
www.formazionescienzesociali.unisalento.it
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Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) di cui alla Legge n. 270/2010 devono presentare idonea
certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o
da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. Ai candidati è
concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% rispetto a quello definito
per le prove di cui all’articolo 1, comma 5 del D.M. n. 475 del
28/06/2017.
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che
intendano usufruire delle misure di cui all’art.3, comma 2 del D.M.
n. 475 del 28/06/2017, devono presentare idonea certificazione
attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata dal paese di
residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana
o in lingua inglese. Gli organi di Ateneo incaricati ad esaminare la
certificazione accertano che la documentazione straniera attesti la
condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento
riconosciuta dalla normativa italiana.
Le modalità particolari di accesso alla prova degli studenti disabili
saranno da concordare con l’Ufficio Integrazione Disabili
centro.sostegno@unisalento.it (tel. e fax 0832/294756)
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Posti riservati per l’iscrizione al secondo anno da coprire per
trasferimento dallo stesso corso di laurea attivato in altro
Ateneo purché i candidati abbiano già superato il test di
ammissione nell’Ateneo di provenienza.
I posti riservati per l’iscrizione al II anno o III del Corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria,
determinati sulla base del criterio specificato nell’art.17 del Bando
generale di ammissione ai corsi di studio per l’a.a. 2016/2017 sono i
seguenti:
-

II anno n.1 posti (Corso attivato ai sensi del D.M.270/2004)
III anno n.7 posti (Corso attivato ai sensi del D.M.270/2004)

Le domande di ammissione dovranno essere indirizzate al Preside
della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e
Sociali, Palazzo Codacci - Pisanelli, P.zza A. Rizzo, 73100 Lecce, e
dovranno essere corredate della certificazione o autocertificazione
regolarmente firmata, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000,
attestante il proprio curriculum universitario (esami sostenuti, data
di sostenimento degli stessi, settori scientifico disciplinari, numero
dei CFU corrispondenti, voto riportato) pena l’esclusione, nonché
da una fotocopia del libretto universitario, al fine di consentire la
valutazione in crediti formativi degli esami di profitto
eventualmente già sostenuti dal candidato presso il Corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria di
altra Università.
Le domande di iscrizione ad anno successivo al primo dovranno
essere trasmesse esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo
bandiaccessoformazione@unisalento.it, specificando nell’oggetto
“Domanda di iscrizione al II anno del CdL Magistrale a ciclo unico
in “Scienze della Formazione Primaria” e dovranno pervenire entro
e non oltre il 25 agosto 2017.
Si precisa che l’Università non assume alcuna responsabilità per il
mancato o tardivo recapito delle domande.
È ammesso il passaggio al secondo anno del nuovo Corso di
Scienze della Formazione Primaria se il totale dei CFU raggiunti è
pari o superiore a 40. È ammesso il passaggio al terzo anno del
nuovo Corso di Scienze della Formazione Primaria se il totale dei
CFU raggiunti è pari o superiore a 80 secondo il Regolamento
pubblicato
al
seguente
link
http://www.formazionescienzesociali.unisalento.it/683.
Per tutti si adotteranno procedure di selezione tramite valutazione
del numero dei CFU già acquisiti dallo studente nel medesimo
Corso di Studio di provenienza, riconoscibili presso il Corso di
laurea e la media ponderata degli esami sostenuti. La Commissione
di corso formulerà la graduatoria degli ammessi, previa valutazione
a cura della medesima Commissione della coerenza degli esami di
profitto già sostenuti rispetto al piano degli studi ufficiale previsto
per l’anno accademico 2017/2018.
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Pubblicazione graduatoria degli ammessi al secondo
anno del corso.
LE GRADUATORIE DEGLI AMMESSI AD ANNO SUCCESSIVO AL
PRIMO VERRANNO PUBBLICATE ENTRO IL 04/09/2017.

Le graduatorie degli ammessi al secondo anno saranno pubblicate
sul sito internet di ateneo all’indirizzo http://www.unisalento.it link
“bandi e concorsi”, nonché sul sito web di Facoltà
http://www.formazionescienzesociali.unisalento.it
La pubblicazione sul Portale di Ateneo varrà ai sensi dell’art. 8 della
L. 241/90.
Per l’effetto, non saranno effettuate comunicazioni al domicilio dei
candidati.
Gli studenti provenienti dal medesimo corso di altri Atenei
dovranno avviare, a pena di decadenza, le procedure di
trasferimento secondo l’ordinamento didattico di cui al D.M. 270/04
entro venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
Responsabile del procedimento:
Manager Didattico
Dott.ssa Mariacristina Solombrino
Tel. 0832 296473
e-mail: mariacristina.solombrino@unisalento.it
Assistenza procedura di prenotazione on-line al test:
Servizio C.A.S. (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00)
Recapito telefonico: 0832 296034
Lecce, 13/07/2017
f.to Il Manager Didattico
Dott.ssa Mariacristina Solombrino

Su delega del Rettore
F.to Il Preside
Prof. Mariano Longo
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ALL.A

Alla Commissione Esaminatrice
del Corso di Laurea in
Scienze della formazione primaria
Università del Salento

Oggetto: Valutazione Attestazione Linguistica per CdL in Scienze della formazione primaria”

Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________nato/a

________________________________il _______________e residente a _____________________
in

via_____________________________________________mail_________________________,

tel_____________________, CF: _____________________

CHIEDE

La valutazione dell’attestazione Linguistica per CdL in “Scienze della formazione primaria”.
Allega alla presente:
Copia della Certificazione Linguistica
copia di documento d’identità in corso di validità;
ricevuta del versamento di 25,00 euro effettuato per la prenotazione al test.

Cordiali saluti.
Data, …………………

Firma

______________________
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