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DECRETO RETTORALE N. 341/2021

Premesso che:
-

Visti
-

All’interno dell’Offerta Formativa a.a. 2021/2022 relativa ai corsi si studio di primo e secondo livello
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è presente il corso di laurea magistrale quinquennale a
ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (classe LM-85 Bis);
il corso di laurea suindicato è ad accesso programmato nazionale;
è necessario predisporre il bando di ammissione per l’accesso al corso di laurea suindicato;
la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

-

la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e, in particolare
l’articolo 9, così come modificato dall’art. 17, comma 116, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni;

-

la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle
persone handicappate” e successive modificazioni ed integrazioni;

-

la Legge n. 264 del 2 agosto 1999, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, recante “Norme in
materia di accessi ai corsi universitari”;

-

il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;

-

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 3 novembre 1999 n. 509”;

-

il DM del 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea”;

-

il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 – 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’art.
2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

-

il Decreto Ministeriale 4 aprile 2011 n. 139 – Attuazione DM 10 settembre 2010 n. 249 recante
regolamento concernente “formazione iniziale insegnanti”;

-

il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e
dei corsi di studio e valutazione periodica” e successive modifiche e integrazioni;

-

il D.lgs del 13 aprile 2017 n. 65 recante “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge
13 luglio 2015 n. 107;

-

il DM 9 maggio 2018 n. 378 recante “Attuazione art. 14 decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso
alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia”;

-

l’avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca del 25 febbraio 2021 riguardante le date di
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effettuazione delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero
programmato nazionale per l’anno accademico 2021/22 modificato dal Decreto Ministeriale n. 756 del
6 luglio 2021 specificatamente per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della
Formazione Primaria;
-

il Decreto Ministeriale 21 giugno 2021 n. 724 – Modalità e contenuti delle prove di ammissione al
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’Infanzia e nella scuola
Primaria - a.a. 2021/2022;

-

l’Allegato A al suddetto decreto - Programmi relativi alla prova di ammissione alla laurea magistrale a
ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria a.a. 2021/2022;

-

il Decreto Ministeriale del 24 giugno 2021 n. 726 – Definizione dei posti disponibili per l’accesso al
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, a.a. 2021/22 dei
candidati dei Paesi UE e non Ue residenti in Italia -

Richiamati
-

il vigente Statuto dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo

-

il vigente Regolamento Didattico d’Ateneo

-

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 160/2021 del 25 giugno 2021 con la quale viene
approvato il Regolamento contribuzione studentesca per l’a.a. 2021/2022;

-

la Delibera del Senato Accademico n. 176/2020 del 15 dicembre 2020 relativa a “Attivazione Offerta
Formativa a.a. 2021/2022 – “Ordinamenti Didattici dei corsi di studio”, comprensiva del corso di laurea
quinquennale a ciclo unico abilitante in “Scienze della Formazione Primaria” (classe LM 85-bis);

-

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.261/2020 del 18 dicembre 2020 relativa a “Attivazione
Offerta Formativa a.a. 2021/2022 – “Ordinamenti Didattici dei corsi di studio”, comprensiva del corso
di laurea quinquennale a ciclo unico abilitante in “Scienze della Formazione Primaria” (classe LM 85bis);

-

il Decreto Rettorale d’urgenza n. 3/2021 del 12/2/2021 ratificato dal Senato Accademico con delibera
n. 10/2021 del 23/2/2021 e il Decreto Rettorale di urgenza n. 3/2021 del 12/2/2021 ratificato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n.17 del 26/2/2021 - approvazione dell’offerta formativa
per l’a.a. 2021/2022;

-

la Delibera del Senato Accademico n. 52/2021 del 20 aprile 2021 relativa a “Attivazione Offerta
Formativa a.a. 2021/2022 - Approvazione Regolamenti didattici dei corsi di studio”, comprensiva del
corso di laurea quinquennale a ciclo unico abilitante in “Scienze della Formazione Primaria” (classe
LM 85-bis);

-

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 81/2021 del 23 aprile 2021 relativa a “Attivazione
Offerta Formativa a.a. 2021/2022 - Approvazione Regolamenti didattici dei corsi di studio”
comprensiva del corso di laurea quinquennale a ciclo unico abilitante in “Scienze della Formazione
Primaria” (classe LM 85-bis);

-

il Decreto Rettorale d’urgenza n. 24/2021 del 19/5/2021 ratificato dal Senato Accademico con delibera
n. 75/2021 del 25 maggio 2021 e il Decreto Rettorale d’urgenza n. 27/2021 del 19 maggio 2021
ratificato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 113/2021 del 28 maggio 2021 – Chiusura
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delle schede SUA-CDS 2021 dei corsi attivi presso il nostro Ateneo per l’a.a. 2021/22;
-

visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici - DISTUM n. 90/2021, del 28/06/2021
rettificato con Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici – DISTUM n. 100/2021 dell’8
luglio 2021;

Ritenuto opportuno
- di dover procedere, per l’anno accademico 2021/2022, all’emanazione del bando di concorso che
regolamenta l’accesso al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante in Scienze della
Formazione Primaria con accesso a programmazione nazionale

DECRETA
Di emanare il bando di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Scienze della
Formazione Primaria” (LM-85 bis) per l’a.a. 2021/2022 nel testo di seguito riportato:
BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
(DM 249/10) IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA CLASSE LM-85 BIS a.a. 2021/2022
istituito dall’Università degli studi di Urbino Carlo Bo
Il corso è ad accesso programmato ai sensi dell’art. 1 della legge 264/1999 e del D.M. 249/2010.
ART. 1 – POSTI DISPONIBILI
Come disposto dal Decreto Ministeriale 24 giugno 2021 n. 726, i posti assegnati all’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 della Legge 30
luglio 2002 n. 189 per l’a.a. 2021/2022 sono n. 230.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi al corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria occorre
essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero
riconosciuto idoneo. Per ulteriori informazioni in merito si prega di prendere visione delle indicazioni pubblicate
nella pagina dedicata del sito web del MIUR: https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
ART. 3 – DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA PROVA DI SELEZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Per presentare la domanda i candidati, a partire dal 20 luglio 2021, devono pre-iscriversi collegandosi al
seguente link ; se non si è in possesso delle credenziali (nome utente e password) è necessario procedere
con la registrazione tramite il seguente link che descrive la procedura da seguire (registrazione on
line)
Il candidato già registrato, e quindi in possesso di nome utente e password, dovrà procedere
direttamente ad effettuare la LOGIN inserendo nome utente e password tramite il seguente link che
descrive la procedura da seguire (iscrizione al concorso on line) https://www.uniurb.it/corsi/1756843
Dopo aver effettuato il login, il candidato potrà accedere all’area personale e procedere alla scelta del corso.
L’inserimento nella domanda di dati non veritieri comporterà l’esclusione dalla graduatoria finale.
L’iscrizione si perfeziona con il pagamento della tassa di concorso di 30 euro (non rimborsabile).
Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente con il metodo PagoPa
(https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi/pagopa) improrogabilmente, pena esclusione dal
concorso, entro il 30 agosto 2021.
Il candidato riceverà comunicazione alla mail personale dell’avvenuta iscrizione alla prova di concorso.
E’ necessario che il giorno della prova il candidato si presenti con la ricevuta di avvenuto pagamento che potrà
essere richiesta dal personale addetto alla identificazione e con un documento di identità valido.
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Tale procedura dovrà essere seguita anche dagli studenti iscritti ad altro Corso di studio della stessa o di altra
Sede che intendano trasferirsi al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e dagli studenti già in
possesso di altro titolo accademico.
I candidati con disabilità - ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 – e i candidati con disturbi specifici di
apprendimento (DSA) – a norma della Legge 8 ottobre 2010 n. 170 - potranno presentare richiesta di ausili
specifici, prevista all’interno della procedura di iscrizione al concorso.
ART. 4 – ACCESSO DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE
Al personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola statale primaria e/o
dell’infanzia è consentito l’accesso al corso di laurea in soprannumero.
ART. 5 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione sarà nominata con Decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento di Studi
Umanistici, e sarà composta da professori, ricercatori e dal responsabile del procedimento amministrativo.
La Commissione potrà avvalersi dell’assistenza di personale docente e tecnico amministrativo per l’attività di
identificazione dei candidati e di vigilanza durante lo svolgimento delle prove di ammissione.
La suddetta commissione esaminatrice sovraintende al corretto svolgimento delle procedure ai sensi della
normativa vigente.
ART. 6 – DATA E SEDE DELLA PROVA DI SELEZIONE
La prova di selezione avrà luogo, come previsto dal D.M. n. 756 del 6 luglio 2021 a modifica dell’avviso del
Segretariato Generale, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio
del Ministero dell’Università e della Ricerca del 25 febbraio 2021, il giorno 17 settembre 2021, presso il
Palazzetto dello Sport “Alberto Carneroli” in via SS. Annunziata a Urbino.
I candidati dovranno presentarsi, presso la sede della prova, entro le ore 10,00 per le procedure di
identificazione. La prova avrà inizio alle ore 11,00. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di
due ore e trenta minuti.
Il presente bando ha valore di convocazione ufficiale e, pertanto, gli interessati non riceveranno alcuna
altra comunicazione.
Qualora l’emergenza Covid-19 lo rendesse necessario la prova potrà svolgersi con modalità
telematica. In tal caso i candidati verranno debitamente informati mediante pubblicazione di Avviso
sul sito del corso di studi https://www.uniurb.it/corsi/1756843 entro il giorno 11 settembre 2021.
ART. 7 – RICONOSCIMENTO DELL’IDENTITÀ DEGLI STUDENTI
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova previa esibizione di un documento d’identità in corso di
validità (in originale), ai sensi dell’art.35 del DPR 445/2000 (carta d’identità oppure passaporto, patente di
guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione d’impianti termici, porto
d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un’amministrazione dello stato).
La Commissione esaminatrice provvederà alla verifica dell’identità personale di ciascun candidato. Il candidato
provvederà ad apporre la propria firma sul registro all’atto del riconoscimento.
ART. 8 – I CONTENUTI DELLA PROVA
Come disposto dal D.M. 21 giugno 2021, n. 724 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di
laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria a.a.
2021/2022”, per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
(LM-85 bis), di cui all’art. 3 comma 2 lettera a) del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249, la prova di
ammissione è predisposta da ciascuna università.
La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta (80) quesiti che presentano quattro (4) opzioni di
risposta tra le quali il candidato deve individuare quella corretta, su argomenti di:

competenza linguistica e ragionamento logico

cultura letteraria, storico-sociale e geografica

cultura matematico-scientifica
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Verranno predisposti quaranta (40) quesiti per l’argomento di competenza linguistica e ragionamento logico,
venti (20) di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) di cultura matematico-scientifica.
COMPETENZA LINGUISTICA E RAGIONAMENTO LOGICO

I quesiti mirano ad accertare la capacità di usare correttamente la lingua italiana, di comprendere un testo
scritto e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che sono
enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi
proposizioni.
I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di
attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi,
anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l’adozione di diverse forme di ragionamento logico.
CULTURA LETTERARIA, STORICO-SOCIALE E GEOGRAFICA

La prova è mirata all’accertamento delle capacità di:
a) individuare le caratteristiche proprie dei generi letterari, orientarsi nella collocazione storico-culturale di un
testo classico italiano, riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana;
b) distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, orientarsi nella cronologia degli eventi
cruciali, riconoscendo le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con riferimento alla specificità
dell’organizzazione politica, economica e sociale e ai principali fenomeni politico-culturali dell’età moderna e
contemporanea;
c) distinguere e descrivere gli elementi di base della geografia astronomica, fisica, antropica, sociale ed
economica.
CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA
La prova è mirata all’accertamento delle capacità di risolvere semplici problemi valutando criticamente le
strategie da utilizzare e di descrivere ed interpretare da un punto di vista scientifico eventi semplici del
mondo circostante e della vita quotidiana, facendo riferimento alle conoscenze di base nelle seguenti aree
disciplinari:
a) matematica ed informatica (insiemi numerici e calcolo aritmetico, calcolo algebrico, geometria euclidea,
probabilità, analisi-elaborazione-presentazione dell’informazione);
b) scienze della terra e della vita (ambiente ed ecosistema, atmosfera, clima, acque, vita e organismi viventi,
evoluzione biologica);
c) scienze della materia (elementi e sostanze chimiche, legami e reazioni chimiche, produzione dell’energia,
fotosintesi, misura delle grandezze fisiche, principi di dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo,
astronomia, mondo microscopico).
ART. 9 – MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO E DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Come sancito dal DPR n. 487 del 9 maggio 1994, ai candidati, durante la prova, non è permesso di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
Dalla chiusura delle porte e conseguente avvio della procedura concorsuale non sarà possibile lasciare l’aula
se non per motivi certificati ed esibiti alla Commissione all’atto del riconoscimento in ingresso. Ai candidati non
è consentito l’utilizzo di libri, appunti, cellulari, calcolatrici o altri dispositivi elettronici. Il candidato che venga
trovato in possesso dei suddetti oggetti sarà escluso dalla prova.
Durante l’espletamento della prova sarà presente in aula personale di vigilanza col compito di far rispettare le
norme sopraccitate.
Per la compilazione del questionario, i candidati devono far riferimento al foglio di istruzioni generali e
comportamentali che verrà loro consegnato insieme al pennarello che costituisce l’unico strumento di scrittura
consentito durante la prova.
ART. 10 – VALUTAZIONE E DURATA DELLA PROVA
L’ammissione al corso di laurea magistrale è consentita, in ordine di graduatoria, ai candidati che
hanno conseguito, nella prova di accesso, una votazione non inferiore a 55/80.
Tale votazione è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza 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 ai sensi dell’art. 2 del DM 3889/2012, ricompresi
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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.
Gli studenti in possesso di Certificazione Linguistica dovranno inviare la relativa documentazione
entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso per posta elettronica
all’attenzione del responsabile del procedimento Guido Fraternali all’indirizzo di posta elettronica
certling@uniurb.it allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità. La
documentazione si considera acquisita solo se il candidato ha ottenuto conferma tramite mail, della
sua ricezione.
Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi con valutazione non inferiore a 55 nella prova
d’accesso risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati
nel bando di ateneo, si procede con ulteriori scorrimenti fino alla integrale copertura dei posti definiti
nell’ambito di ciascun contingente.
La prova ha la durata di due ore e mezzo.
La risposta corretta a ogni domanda vale 1 punto, la risposta omessa o errata vale 0 punti.
In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:
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, storicosociale e geografica, 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.
ART. 11 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Espletate le operazioni concorsuali, verrà compilata una graduatoria generale di merito sulla base della
somma dei punteggi riportati.
Nel caso in cui la graduatoria dei Candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati idonei inferiore
al numero dei posti disponibili, si procede con ulteriori scorrimenti fino alla integrale copertura dei posti definiti.
In tal caso la predetta graduatoria è integrata dai candidati non idonei che abbiano conseguito un punteggio
inferiore a 55/80.
Le graduatorie saranno pubblicate, entro il giorno 24 settembre 2021. E’ prevista la pubblicazione sul sito del
Dipartimento di Studi Umanistici: https://www.uniurb.it/ateneo/persone-e-strutture/dipartimenti/dipartimentodi-studi-umanistici-distum
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d’accesso agli atti del concorso ai sensi dalla Legge 241/90.
ART. 12 – IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA
I candidati che avranno superato la prova di selezione dovranno, pena la decadenza dalla graduatoria,
perfezionare l’immatricolazione.
A tal fine il candidato dovrà accedere alla propria area riservata procedendo con l’immatricolazione che
avverrà esclusivamente in modalità on line tramite il seguente link che descrive la procedura da seguire
(immatricolazione on line) https://www.uniurb.it/corsi/1756843
Per completare la procedura di immatricolazione lo studente dovrà:
1. stampare la domanda di immatricolazione, firmarla e scansionarla
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2. procedere al pagamento dell’importo indicato all’interno della pagina web personale alla voce
pagamenti esclusivamente con il metodo PagoPa
(https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi/pagopa)
3. inserire nella propria pagina web personale, alla voce “allegati carriera”, nelle apposite voci:
-

il file della domanda di immatricolazione scansionata;

-

eventuali Dichiarazione Sostitutive di Certificazioni relative a carriere pregresse al fine della
valutazione e riconoscimento da parte della Commissione didattica di esami già sostenuti;

-

fotografia formato tessera personale;

-

documento di identità personale in corso di validità;

La procedura di immatricolazione dovrà essere completata, improrogabilmente, entro le ore 13,00 del 12
ottobre 2021.
Trascorso tale termine, i candidati che non avranno proceduto al perfezionamento dell’iscrizione, saranno
considerati rinunciatari, indipendentemente dalle motivazioni giustificative del ritardo e i relativi posti saranno
messi a disposizione degli altri candidati secondo l’ordine della graduatoria fino al raggiungimento dei 230
posti previsti.
ART. 13 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Terminate le immatricolazioni, a partire dal 25 ottobre 2021, L’Ufficio Coordinamento Attività Trasversali
provvederà all’espletamento della procedura di recupero dei candidati– in ordine di graduatoria – per la
copertura degli eventuali posti ancora disponibili a seguito di mancato perfezionamento dell’immatricolazione
di coloro collocati in posizione utile nella graduatoria mediante la pubblicazione, sul sito internet
https://www.uniurb.it/corsi/1756843 di apposito avviso con l’indicazione dei posti disponibili.
Tali candidati, dovranno provvedere al perfezionamento della immatricolazione entro il 12 novembre 2021.
ART. 14 – ABBREVIAZIONI DI CORSO, TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO
In conseguenza dell'adozione del numero programmato delle immatricolazioni al Corso di laurea in Scienze
della Formazione Primaria (classe LM-85 bis), non sono ammessi trasferimenti e passaggi di corso di studenti
provenienti da altri corsi universitari o dal corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (vecchio
ordinamento quadriennale) che non abbiano sostenuto la prova selettiva e non si siano collocati utilmente in
graduatoria.
Per l’a.a. 2021/2022 i laureati nella classe L-19 Scienze dell’Educazione e della Formazione in possesso dei
requisiti minimi di cui all’art. 9, comma 1 del DM n. 378 del 9 maggio 2018, accertati dall’Università in
considerazione dei contenuti dei programmi d’esame, previo superamento della prova di ammissione, sono
ammessi al III anno o al II anno ove non abbiano i requisiti previsti del corso di laurea magistrale quinquennale
a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, classe LM-85 bis (art. 9 comma 2 DM 9 maggio 2018 n.
378).
ART. 15 – BORSE DI STUDIO
Gli studenti interessati alle borse di studio e alle altre agevolazioni messe a concorso dall’Ente Regionale al
Diritto allo Studio, devono far riferimento ai bandi pubblicati dal medesimo ente.
ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, Responsabile del procedimento è il Dott. Guido
Fraternali, responsabile dell’Ufficio Coordinamento Attività Trasversali; e-mail: guido.fraternali@uniurb.it.
Titolare del potere sostitutivo è la Dott.ssa Simona Malucelli, Responsabile del Settore Segreterie Studenti
(tel. 0722 305463; e-mail: simona.malucelli@uniurb.it).
ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Settore Segreterie Studenti
Ufficio Coordinamento Attività Trasversali – Ufficio di Staff
Via Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – RGDP), i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Urbino – Ufficio Coordinamento
Attività Trasversali, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati in forma cartacea e attraverso
banche dati automatizzata per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale
immatricolazione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso di
ammissione e dell’attribuzione del punteggio ottenuto da ciascun candidato.
Il conferimento dei dati necessari all’applicazione della normativa inerente all’assistenza delle persone con
disabilità (legge 104/1992) e della normativa inerente alla dislessia (Legge 170/2010) è facoltativo e finalizzato
unicamente all’adozione delle misure idonee a garantire condizioni paritarie durante lo svolgimento della
prova.
ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando costituisce lex specialis della procedura concorsuale e pertanto la partecipazione alla stessa
implica la piena accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute. Per tutto quanto non espressamente previsto
si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali vigenti in materia.

Urbino, 12 luglio 2021
IL RETTORE
F.to Giorgio Calcagnini

