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 Decreto rettorale n. 125/21 

 

 

OGGETTO: Bando di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria (LM-

85 bis) Anno Accademico 2021-2022.  

 

UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA 

Il Rettore 

 

VISTA la Legge 09 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. nonché il Regolamento di attuazione delle 

norme in Materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 concernente il Regolamento sulla 

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 e 

successive modificazioni, e, in particolare, l’art. 3, comma 2, lettera a) e gli articoli 5, comma 3, 

e 6; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati personali” (di seguito anche “GDPR”) e il D.lgs.  30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice 

in materia di dati personali; 

VISTO il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 di attuazione del predetto D.M. n. 249/2010;  

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante Norme in materia di accesso ai corsi 

universitari; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509; 

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, recante Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari; 

VISTA la Legge n. 104/92, così come modificata dalla Legge 28 gennaio 1998, n. 17, al fine di 

consentire lo svolgimento delle prove a studenti in condizioni di disabilità; 

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante Norme in materia di accessi ai corsi 

universitari e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 3, 

comma 1, lettera a); 

VISTA la Legge n. 170/2010, relativa a Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico e, in particolare, l’art. 5 comma 4; 

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante Definizione delle norme generali 

relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della 

legge 28 marzo 2003, n.53; 

VISTO il D.M. 7 marzo 2012, n. 3899 concernente le Certificazioni linguistiche; 

VISTO 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’articolo 1, commi 180 e 

181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107 e, in particolare l’art. 14, comma 3; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 maggio 2018 

prot. 378 recante Attuazione articoli 14, decreto legislativo n.65/2017. Titoli di accesso alla 

professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia e, in particolare, l’art. 9, comma 2. 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 gennaio 2019, 

prot. n. 6 recante Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi di studio e valutazione periodica e successive modifiche e integrazioni; 
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VISTO l’art. 6 del D.L. 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 dei Corsi in Scienze della formazione primaria 

valore di esame di Stato, abilitante all’insegnamento nella scuola primaria o nella scuola 

dell’infanzia; 

VISTE le Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari anno accademico 

2021-2022 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/); 

VISTI i criteri di riferimento di cui al D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21 Norme per la definizione 

dei percorsi di orientamento all'istruzione Universitaria e all'Alta Formazione Artistica, Musicale 

e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici dei candidati ai fini 

dell'Ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato, di cui all'articolo 1 

della Legge 2 agosto 1999, n. 264 a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della 

Legge 11 gennaio 2007 n. 1, e in particolare l'articolo 4, comma 4, che prevede la possibilità di 

stabilire ulteriori modalità per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possano 

essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3; 

VISTA la nota della Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto 

allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca del 15 aprile 2020, prot. n. 9838, 

Ammissione con riserva dei candidati con disabilità o DSA in possesso di certificazione non 

aggiornata- prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso 

programmato nazionale a.a. 2020/2021; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Europea di Roma emanato con DR 33/18 del 26 

aprile 2018, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 112 del 16 maggio 2018; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università Europea di Roma, emanato con D.R. 

n. 37/20 del 18 marzo 2020; 

VISTO il Regolamento del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico dell’Università Europea di 

Roma; 

VISTA l’approvazione da parte del Senato Accademico, nella riunione n. 2/21 del 9 febbraio 

2021 dell’offerta formativa per l’anno accademico 2021-2022 proposta per il Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione Primaria (LM–85 bis); 

VISTO il D.M. 21 giugno 2021, n. 724 sulle Modalità e contenuti delle prove di ammissione al 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria per l’anno accademico 2021-

2022;  

VISTO il D.M. 24 giugno 2021, n. 726 con cui il Ministero ha confermato il contingente dei 

posti disponibili (n. 210) per il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 

dell’Università Europea di Roma per l’anno accademico 2021-2022; 

VISTO il D.M. 06 luglio 2021, n. 756 con cui il Ministero ha posticipato la data della prova di 

ammissione dal 16 settembre 2021 alle ore 11.00 al 17 settembre 2021 alle ore 11.00 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Oggetto del bando 

 

1. Nell’anno accademico 2021/2022, presso l’Università Europea di Roma, è indetta la 

selezione per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione 

Primaria (LM-85 bis) di durata quinquennale. 

2. L'obiettivo del corso è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti 

della Scuola dell’Infanzia e Primaria in relazione alle norme del relativo stato giuridico a norma 

del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249. 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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Articolo 2 

Posti disponibili 

 

1.  I posti disponibili al I anno, relativi al contingente assegnato nell’a.a. 2021/2022, sono: 

 

➢ n.210 per candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia; 

➢ n. 23 posti per candidati stranieri residenti all’estero; 

➢ n. 10 posti per cittadine/i cinesi programma Marco Polo. 

 

I posti disponibili al II anno sono:  

 

➢ n. 76, contingente residuo autorizzato nell’a.a. 2020/2021 

 

I posti disponibili al III anno sono:  

 

➢ n. 65, contingente residuo autorizzato nell’a.a. 2019/2020 

 

I posti disponibili al IV anno sono: 

➢  n. 28 contingente residuo autorizzato nell’a.a. 2018/2019 

 

I posti disponibili al V anno sono: 

➢  n. 5 contingente residuo autorizzato nell’a.a. 2017/2018 

 

2. Ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 724/2021, per l'a.a. 2021/2022 i laureati della classe L-19 

(Scienze dell'educazione e della formazione) in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 9, 

comma 1, del D.M. n. 378/2019, accertati dall'università in considerazione dei contenuti 

dei programmi di esame, previo superamento della prova di ammissione, sono 

ammessi al terzo anno o al secondo anno ove non abbiamo i requisiti previsti dal corso di 

laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM 

85-bis. L’assegnazione al III o al II anno è effettuata sulla base del posizionamento nella 

graduatoria degli idonei e del numero dei posti disponibili. 

 

 

Articolo 3 

Accesso diretto 

 

1. Non devono sostenere la prova di selezione e possono procedere direttamente 

all’immatricolazione, sui posti liberi all’esito dell’espletamento della procedura concorsuale 

secondo quanto previsto dall’art. 14 del presente bando, dal giorno 14 ottobre 2021 alle ore 

12:00: 

 

a) Docenti con incarico a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche statali di Scuola 

dell’Infanzia e di Scuola Primaria, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 11 della 

legge 19 ottobre 1999, n. 370; 

b) Studenti già iscritti al corso di laurea quinquennale in Scienze della Formazione Primaria 

(LM-85 bis) in altre università che hanno chiesto il trasferimento in ingresso 

all’Università Europea di Roma. 

2. Per l’immatricolazione nei casi di cui al presente articolo gli interessati dovranno contattare 

l’ufficio promozione al seguente indirizzo email: alessandro.cifariello@unier.it entro il 28 

settembre 2021, trasmettendo, unicamente in formato pdf, l’autocertificazione di iscrizione  

 

mailto:alessandro.cifariello@unier.it
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dell’Ateneo di provenienza contenente l’anno accademico di immatricolazione e l’anno di corso 

a cui si è stati assegnati al momento dell’immatricolazione. 

3. I docenti di cui alla lettera a) saranno iscritti sui posti rimasti liberi a seguito dello 

svolgimento della procedura di selezione di cui al presente bando. 

4. I trasferimenti di cui alla lettera b) saranno effettuati sul corrispondente anno di corso nei 

limiti dei posti disponibili rispetto al contingente dello specifico anno. 

 

 

Articolo 4 

Titoli di studio per l’ammissione alla prova preselettiva 

 

1. Costituiscono titolo per la partecipazione alla prova di ammissione e all’eventuale successiva 

immatricolazione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria: 

a) diploma conseguito in Istituti di Istruzione secondaria superiore di durata 

quinquennale, nonché in Istituti Magistrali e Licei Artistici a condizione del 

superamento del corso annuale integrativo; 

b) diploma conseguito in Istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale 

presso i quali non sia attivo l’anno integrativo. 

c) titolo di studio conseguito all’estero, dopo dodici anni di scolarità, che consenta 

l’ammissione all’Università e al corso di studi prescelto nel Paese ove è stato 

conseguito (Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari anno 

accademico 2021-2022) - consultabile sul sito: http://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/. 

2. Nel caso di cui alla lett. b) l’ammissione alla prova e l’eventuale ammissione al Corso di 

studi avviene con riserva e il Consiglio  di  Corso  di  studi  deve  esprimere  parere  vincolante  

all’immatricolazione, valutando qualifiche e funzioni ricoperte dal candidato in contesti 

professionali che abbiano comportato un arricchimento professionale e titoli post-diploma 

gestiti dalle Università o da enti pubblici e privati in convenzione con gli Atenei, ovvero 

prevedendo specifici debiti formativi da assolvere entro il primo anno di iscrizione. 

 

 

Articolo 5 

Modalità e contenuti della prova 

 

1. La prova di ammissione si svolgerà il giorno 17 settembre 2021 alle ore 11.00. Le 

informazioni relative alla sede di svolgimento della prova e le eventuali modifiche 

dell’orario saranno preventivamente pubblicate sul sito www.universitaeuropeadiroma.it. 

 

2. I concorrenti sono convocati per le ore 8.00 e dovranno presentarsi, senza preventiva 

comunicazione, muniti di idoneo documento di riconoscimento. 

 

3. La prova di ammissione, predisposta da questo Ateneo, mira a verificare l’adeguatezza della 

personale preparazione con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il 

conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale. 

Secondo quanto specificato dal D.M. del 12 giugno 2020, n. 214 e relativi allegati, la prova 

verterà su ottanta (80) quesiti formulati sui seguenti argomenti: 

 

a. competenza linguistica e ragionamento logico; 

b. cultura letteraria, storico-sociale e geografica; 

c. cultura matematico-scientifica. 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.universitaeuropeadiroma.it/
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4. I quesiti saranno così ripartiti:  

 

quaranta (40) di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) di cultura letteraria, 

storico-sociale e geografica, venti (20) di cultura matematico-scientifica. 

 

5. Il candidato dovrà individuare la sola risposta corretta tra le quattro indicate. 

Qualora il candidato fornisca due risposte non sarà assegnato alcun punteggio. 

 

6. I programmi relativi alla prova di ammissione sono: 

 

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 

 

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 

 

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). 

 

7. La prova ha la durata di 150 minuti 

Durante lo svolgimento della prova il candidato deve attenersi alle seguenti regole: 

 

- compilazione del modulo risposte esclusivamente con una penna nera; 

- divieto ai candidati di tenere cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di 

annullamento della prova; 
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- divieto di fare uso di dizionari, testi e appunti, pena l’annullamento della prova; 

- compilazione obbligatoria del modulo anagrafica e sua sottoscrizione, pena l’invalidità della 

prova sostenuta. 

 

 Il candidato potrà lasciare l’aula solo 30 minuti prima della conclusione della prova. 

 

Durante l’espletamento della prova sarà presente in aula personale di vigilanza con il compito 

di far rispettare le norme suddette e quelle di normale funzionamento delle prove concorsuali, 

così come definite dalla legge. 

 

 

Articolo 6 

Commissione giudicatrice 

 

1. La commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale, è composta da almeno 3 

docenti di ruolo del Dipartimento di Scienze Umane (professori di I e II fascia e ricercatori di 

ruolo). Nello stesso decreto si procederà alla nomina anche dei componenti supplenti. I 

componenti della Commissione giudicatrice verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito 

www.universitaeuropeadiroma.it. 

 

2. Con Decreto Rettorale, verranno designati gli addetti alla vigilanza, scelti tra il personale in 

servizio presso l’Università Europea di Roma. 

Alla Commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova. 

 

3. Tutti gli atti riguardanti il concorso di ammissione, le graduatorie, gli eventuali scorrimenti e 

ogni altra comunicazione relativa al presente bando, ivi comprese eventuali modifiche o 

integrazioni che dovessero ritenersi necessarie, saranno pubblicati sul sito internet dell’Ateneo  

www.universitaeuropeadiroma.it.  

 

Tale affissione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati. 

 

 

Articolo 7 

Criteri di valutazione della prova 

 

1. La Commissione giudicatrice adotterà i criteri di valutazione delle prove previste all’art. 1 del 

D.M. del 21 giugno 2021, n. 724. 

 

Valutazione del test (max 80 punti): 

• 1 punto per ogni risposta esatta 

• 0 punti per ogni risposta omessa o errata  

 

2. La Commissione giudicatrice procederà alla redazione della graduatoria secondo i criteri 

previsti dal bando. Qualora il numero dei candidati ammessi, con la soglia di 55/80, sia 

inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel presente bando, si procederà con ulteriori 

scorrimenti fino alla integrale copertura dei posti definiti in ciascun contingente ai sensi dell’art. 

1, comma 12, del D.M. n. 724/2021. 

 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/
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3. La votazione di cui al comma precedente, è integrata, ai soli fini della determinazione 

dell’ordine acquisito nella graduatoria, in caso di possesso di una Certificazione di 

competenza linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 nel “Quadro comune Europeo di 

riferimento per le lingue”, rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi 

madrelingua, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 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 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. 

Lo studente in possesso della certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di cui 

sopra dovrà trasmettere copia autentica del titolo ovvero autocertificazione dello stesso 

(allegato n. 1 del presente bando) da cui si evinca il livello della certificazione. Il 

documento compilato digitalmente e sottoscritto, dovrà pervenire attraverso un 

messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

scienzedellaformazioneprimaria@unier.postecert.it da un indirizzo elettronico di 

posta certificata, entro e non oltre le ore 15.00 del 3 settembre 2021. La 

trasmissione in data successiva al 03 settembre 2021 comporterà la non valutabilità 

del titolo ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto. 

 

5. È ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l’ordine della graduatoria definito dalla 

somma dei punteggi di cui al presente articolo, un numero di candidati non superiore al 

numero dei posti disponibili per l’accesso indicato nel bando. 

 

6. 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, storico-sociale 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. 

 

 

Articolo 8 

Iscrizione al concorso 

 

1. L’iscrizione alla prova selettiva avviene esclusivamente attraverso la procedura online, a 

partire dal 23 luglio 2021 ed entro le ore 15.00 del giorno 3 settembre 2021. 

 

 

2. La procedura di iscrizione on line alla selezione richiede i seguenti passaggi: 

 

mailto:scienzedellaformazioneprimaria@unier.postecert.it
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- registrazione dell’utente al portale https://unier.esse3.cineca.it/Home.do che si 

conclude con l’inserimento della password necessaria per entrare nel sistema; 

- registrazione dei dati personali; 

- stampa del MAV del contributo di partecipazione alla selezione. 

- versamento del contributo di € 30,00 (euro trenta). Il pagamento dovrà essere 

effettuato entro e non oltre il 3 settembre 2021 ore 15.00, pena l’esclusione dalla prova 

concorsuale.  

 

3. Non saranno accettate domande pervenute con modalità diversa da quella sopra 

indicata e prive della documentazione richiesta. 

La domanda di ammissione al concorso si intende automaticamente acquisita dopo l’effettivo 

pagamento, ove richiesto, senza necessità di consegnare la ricevuta del pagamento. 

 

4. Il versamento di Euro 30.00, quale tassa di partecipazione al concorso, non verrà in nessun 

caso rimborsato. 

 

5. L’attribuzione dei posti agli anni di corso successivi al primo è effettuata, tenendo conto dei 

CFU maturati nella carriera pregressa e dichiarati nell’Allegato n. 2 al presente bando, sulla 

base dei seguenti criteri:  

a) da 51 a 100 CFU: ammissione al II anno; 

b) da 101 a 150 CFU: ammissione al III anno;  

c) da 151 a 200 CFU: ammissione al IV anno; 

d) da 201 CFU: ammissione al V anno. 

 

6. Ai laureati della classe L-19 in possesso dei requisiti minimi di cui all’articolo 9, comma 1, 

del D.M. n. 378/2019 si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del presente Bando, 

in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 del D.M. 724/2021. 

7. L’ammissione al II, III, IV e V anno di corso è effettuata sulla base del posizionamento in 

graduatoria ed è in ogni caso condizionata alla verifica dei posti disponibili, stabiliti dall’Ateneo 

e indicati nel presente bando. Non sono ammessi superamenti dei contingenti messi a bando. 

In caso di esaurimento dei posti disponibili nell’anno di ammissione determinato dai CFU 

riconosciuti, lo studente sarà ammesso all’anno precedente, conservando comunque il numero 

di CFU riconosciuti.  

8. L’Allegato 2 al bando, compilato digitalmente e sottoscritto, dovrà pervenire 

attraverso un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

scienzedellaformazioneprimaria@unier.postecert.it da un indirizzo elettronico di 

posta certificata, entro e non oltre le ore 15.00 del 3 settembre 2021. 

9. I candidati che hanno richiesto e ottenuto il parere preliminare per il 

riconoscimento dei CFU sono tenuti a trasmetterlo unitamente all’Allegato 2. 

 

Articolo 9 

Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA 

 

1. I candidati con disabilità hanno diritto ad un tempo aggiuntivo, non eccedente il 50% 

rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove di cui all’art. 5 del presente bando. 

 

https://unier.esse3.cineca.it/Home.do
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2. I candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che abbiano 

necessità di ausilio per lo svolgimento della prova in relazione alla propria condizione di 

disabilità, devono: 

 

a) presentare esplicita richiesta indicante l’ausilio necessario per lo svolgimento della 

prova in relazione alla propria condizione di disabilità all’atto di compilazione della 

domanda di iscrizione alla prova concorsuale; 

b) presentare le apposite certificazioni mediche attestanti lo stato di disabilità ai sensi 

della legge n. 104 rilasciate dalle competenti autorità sanitarie, unitamente alla 

domanda di cui alla lettera precedente. 

 

3. L’esplicita richiesta dell’ausilio necessario e le certificazioni attestanti lo stato di 

disabilità devono pervenire attraverso un messaggio di posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo scienzedellaformazioneprimaria@unier.postecert.it da un indirizzo 

elettronico di posta certificata entro le ore 15.00 del 3 settembre 2021.  

Per le richieste formulate successivamente a tale data non si assicura la 

predisposizione dei necessari ausili in tempo utile per lo svolgimento delle prove. 

 

4. Ai candidati con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), certificati ai sensi della legge n. 

170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% della durata totale della prova di 

ammissione. 

In caso di candidati con DSA grave e certificato di cui alla legge n. 170 del 2010 l’Ateneo potrà 

consentire, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, l’utilizzo 

degli strumenti compensativi di cui all’art. 4 del D.M. n. 724 del 21 giugno 2021. 

Gli stessi devono inoltrare alla Segreteria Amministrativa specifica richiesta e far pervenire le 

attestanti certificazioni secondo le medesime modalità e termini fissati per i soggetti portatori 

di disabilità descritte ai commi precedenti. 

 

5. Stante l’attuale riduzione delle attività degli ambulatori del SSN dovuta alle misure adottate 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, al fine di evitare che i 

candidati possano trovarsi nell’impossibilità di richiedere la certificazione aggiornata e, 

conseguentemente, i tempi aggiuntivi, gli strumenti dispensativi e le misure compensative 

previste dalla normativa di riferimento, sono ammesse le richieste dei candidati con disabilità o 

diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 seppur in 

possesso di certificazioni non recenti, con riserva di richiedere successivamente, non appena 

l’attività del SSN sarà ripristinata, l’integrazione della documentazione ivi prevista.  

 

 

Articolo 10 

Cittadini non comunitari residenti all’Estero 

 

1. I candidati appartenenti al “contingente non comunitario residente all’estero” che hanno 

presentato regolare domanda secondo i termini previsti dalle Norme per l'accesso degli 

studenti stranieri ai corsi universitari anno accademico 2021-2022 (http://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/) dovranno sostenere, prima della prova di concorso, una prova 

obbligatoria di conoscenza della lingua italiana. 

 

2. La prova obbligatoria di conoscenza della lingua italiana si terrà il giorno 6 settembre 2021 

alle ore 11:00 in modalità telematica, tramite la piattaforma scelta dall’Ateneo e comunicata 

con le modalità di cui al presente Bando. 

mailto:scienzedellaformazioneprimaria@unier.postecert.it
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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3. I candidati dovranno essere muniti di passaporto con il visto d’ingresso “per motivi di 

studio/università” e la ricevuta della domanda di rilascio del permesso di soggiorno. 

In attesa e fino al rilascio del permesso di soggiorno, i candidati verranno ammessi alle prove 

con riserva.  

4. Saranno esonerati dallo svolgimento della suddetta prova di conoscenza della lingua italiana 

gli studenti aventi le caratteristiche indicate nei punti 1.1 e 1.2 parte III delle Norme per 

l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari anno accademico 2021/2022 

(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/) 

5. Non verranno ammessi a sostenere la prova per il contingente di cui al presente articolo, 

neanche con riserva, coloro che siano in possesso di un permesso di soggiorno di tipologia 

diversa da quello previsto dalle Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari 

anno accademico 2021-2022 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/) 

 

 

Articolo 11 

Cittadini non comunitari già iscritti ad Università italiana 

 

1. I cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio in corso di 

validità, già iscritti ad un corso di studi di una Università italiana tramite le rappresentanze 

diplomatiche italiane (ambasciate o consolati), che intendono effettuare passaggi o 

trasferimenti sul corso di studio di cui al presente bando, concorrono nel contingente dei 

cittadini non comunitari residenti all’estero. 

I candidati di cui al comma precedente devono seguire la procedura di iscrizione al concorso, 

prevista dall’art. 8 del presente bando, ed inviare attraverso un messaggio di posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

scienzedellaformazioneprimaria@unier.postecert.it da un indirizzo elettronico di 

posta certificata copia del permesso di soggiorno in corso di validità che specifichi 

chiaramente la tipologia del permesso di soggiorno e indicazione del corso di studio a cui sono 

iscritti, entro e non oltre le ore 15.00 del 3 settembre 2021. 

 

 

 

Articolo 12 

Graduatoria 

 

1. Le graduatorie degli studenti comunitari ed equiparati e degli studenti non comunitari 

residenti all’estero saranno pubblicate sul sito internet dell’Ateneo 

www.universitaeuropeadiroma.it entro il giorno 1° ottobre 2021. 

 

 

2. Qualora il numero dei candidati ammessi, con la soglia di 55/80, sia inferiore al numero dei 

posti disponibili indicati nel bando si procederà, ai sensi dell’art. 1, comma 12, del D.M. n. 

724/2021, ai successivi scorrimenti fino alla integrale copertura dei posti definiti nell’ambito di 

ciascun contingente, secondo quanto previsto all’art. 7, commi 2 e 3, del presente Bando.  

 

3. Non è consentita alcuna ammissione in soprannumero al corso di laurea 

quinquennale in Scienze della Formazione Primaria. 

 

 

 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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Articolo 13 

Immatricolazioni 

 

1. Tutti i candidati che avranno superato la prova di ammissione al corso, di cui al presente 

bando, potranno effettuare l’immatricolazione online all’indirizzo 

https://unier.esse3.cineca.it/Home.do” consultando l’apposita guida che verrà pubblicata sul 

sito di Ateneo www.universitaeuropeadiroma.it. 

 

2. Al termine di tale procedura è necessario stampare il MAV (tassa di iscrizione, tassa 

regionale e imposta di bollo virtuale) che andrà pagato presso qualsiasi istituto bancario. 

 

3. L’immatricolazione dovrò essere effettuata entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 8 ottobre 2021. 

 

4. I vincitori che non procederanno all’immatricolazione on-line entro il suddetto 

termine saranno esclusi dal Corso di Laurea e considerati a tutti gli effetti 

rinunciatari, con conseguente scorrimento della graduatoria. 

 

 

Articolo 14 

Scorrimento della graduatoria  

 

1. Il numero dei posti rimasti eventualmente vacanti, a seguito della mancata immatricolazione 

al corso di laurea dei vincitori, sarà reso noto con apposito avviso sul sito dell’Ateneo, 

www.universitaeuropeadiroma.it, entro la data del 12 ottobre 2021, cui seguirà la 

procedura di scorrimento della graduatoria. 

 

2. I suddetti posti saranno assegnati agli studenti inseriti nella graduatoria di merito che 

avranno conseguito un risultato per la prova non inferiore a 55/80, tenendo conto dell’ordine 

progressivo occupato nella graduatoria stessa, fino al raggiungimento del numero 

programmato secondo quanto previsto dagli articoli, commi 2 e 3, e 12 del presente Bando. 

 

Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati. 

 

3. Gli studenti che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, avranno maturato il diritto 

all’immatricolazione dovranno provvedere alla stessa entro e non oltre il giorno 14 ottobre 

2021 ore 12:00. 

 

4. I vincitori che non ottempereranno alle disposizioni di cui sopra entro i termini stabiliti 

saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti e si procederà ad ulteriore scorrimento della 

predetta graduatoria sino all’esaurimento dei posti disponibili. I posti eventualmente liberi 

potranno esseri coperti con la procedura di cui all’articolo 3 del presente bando. 

 

 

Articolo 15 

Trasferimenti da altro corso di laurea e trasferimenti da altro corso di laurea di altri 

atenei 

 

 

 

https://unier.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.universitaeuropeadiroma.it/
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1. Per consentire l’avvio delle procedure di passaggio dai Dipartimenti e da altre Università, i 

candidati ammessi al corso di laurea presso altro Ateneo dovranno richiedere il rilascio del 

nulla osta alla Segreteria studenti dell’Università di provenienza. 

 

2. Gli studenti iscritti in un corso di laurea di altro Ateneo, collocati utilmente in graduatoria, a 

seguito di superamento della prova selettiva, per essere ammessi al nuovo corso di laurea 

dovranno presentare domanda di trasferimento presso l’Ateneo di provenienza e 

successivamente procedere con l’immatricolazione online secondo quanto previsto dal presente 

bando (articoli 13 e 14). 

 

3. Entro la predetta data gli ammessi dovranno trasmettere alla Segreteria Amministrativa, 

unicamente in formato pdf, all’indirizzo di posta segreteria@unier.it i seguenti documenti:  

 

• ricevuta della domanda di trasferimento;  

• copia del documento d’identità; 

• autocertificazione del conseguimento del titolo ai sensi del D.P.R. 445 del 2000; 

• Modulo 08 debitamente compilato in ogni sua parte esclusivamente in formato digitale 

e sottoscritto dal richiedente, pena l'irricevibilità dello stesso. 

 

 

Articolo 16 

Seconda laurea 

 

1. Coloro che siano già in possesso di un titolo universitario dovranno comunque sostenere la 

prova di ammissione seguendo la procedura prevista nel presente bando. 

 

2. I candidati risultati vincitori dovranno procedere all’immatricolazione, secondo quanto 

previsto dagli articoli 13 e 14 del presente bando, e trasmettere alla Segreteria Amministrativa, 

unicamente in formato pdf all’indirizzo di posta segreteria@unier.it i seguenti documenti:  

 

- Modulo 08 (scaricabile nella sezione 

https://www.universitaeuropeadiroma.it/modulistica/) debitamente compilato in ogni 

sua parte esclusivamente in formato digitale e sottoscritto dal richiedente, pena 

l'irricevibilità dello stesso; 

- copia del documento d’identità; 

- autocertificazione del conseguimento del titolo ai sensi del D.P.R. 445 del 2000. 

 

 

Articolo 17 

Iscrizioni con riserva per studenti laureandi 

 

1. Gli studenti laureandi, collocati in posizione utile nella graduatoria degli ammessi al Corso di 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria (a.a. 2021/2022), possono avvalersi dell’iscrizione 

“con riserva” in attesa del conseguimento della laurea che obbligatoriamente dovrà essere 

acquisita nella sessione autunnale dell’anno accademico 2020/2021 (Ottobre-Novembre-

Dicembre 2021). 

2. Ai fini del congelamento del posto assegnato, gli interessati dovranno procedere, come 

previsto agli articoli 13 e 14 del presente bando, alla immatricolazione, pena la perdita del 

diritto al posto. Dovranno inviare attraverso un messaggio di posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo scienzedellaformazioneprimaria@unier.postecert.it da 

un indirizzo elettronico di posta certificata la copia della ricevuta della domanda di laurea  

mailto:segreteria@unier.it
mailto:segreteria@unier.it
https://www.universitaeuropeadiroma.it/modulistica/
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presentata presso la segreteria studenti dell’Ateneo di provenienza o documento equivalente 

(es. domanda on line). 

 

3. Gli interessati dovranno sciogliere la riserva, pena la perdita del diritto al posto, entro e 

non oltre le ore 12.00 del 17 dicembre 2021, attraverso un messaggio di posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

scienzedellaformazioneprimaria@unier.postecert.it da un indirizzo elettronico di 

posta certificata dell’autocertificazione del conseguimento del titolo ai sensi del D.P.R. 445 

del 2000, corredata di copia di un documento di identità. 

 

 

Articolo 18 

Obblighi formativi aggiuntivi (OFA) 

1. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento del Corso di Laurea Magistrale 

dell’Università Europea di Roma, sono previsti obblighi formativi aggiuntivi per gli studenti 

che, pur avendo superato la selezione, non abbiano raggiunto una soglia minima di risposte 

corrette nelle domande di competenza linguistica e ragionamento logico e di cultura 

matematico-scientifica presenti nel test d’ingresso.  La soglia minima per l’A.A. 2021/2022 

pari al 60 % di risposte corrette. 

2. Gli studenti immatricolati con obblighi formativi aggiuntivi sono tenuti a svolgere attività 

integrative che consentano di colmare le lacune pregresse e di favorire il proficuo svolgimento 

degli studi. L’attività può essere svolta anche presso istituti di istruzione secondaria o altri 

enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni, e deve essere completata entro il 

primo anno di corso. Lo studente potrà altresì frequentare un corso extracurricolare che sarà 

erogato nel corso dell'anno accademico. Il positivo compimento dell’attività integrativa è 

valutato da una Commissione designata dal Consiglio del Corso di Studio e composta da tre 

membri individuati al suo interno. Il superamento della prova idoneativa costituisce 

condizione per l’ammissione agli esami di profitto. 

 

 

 

Articolo 19 

Responsabile del procedimento amministrativo 

 

1. Il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Emmanuele Mazzuca Tel. 

0666543837/940/912/481 e-mail: segreteria@unier.it 

Pec: scienzedellaformazioneprimaria@unier.postecert.it coadiuvato dalla sig.ra Sandra 

Lembo. 

2. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 

concorsuale secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, nonché dal 

“Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso a dati, informazioni e documenti 

amministrativi detenuti dall’Università Europea di Roma” – Emanato con D.R. n. 66/21 del 29 

aprile 2021. 

 

Articolo 20 

Trattamento dei dati personali e comunicazioni ai candidati 

 

1. I dati personali richiesti ai candidati sono necessari ai fini della partecipazione al presente 

concorso e saranno trattati dall’Università, in qualità di titolare del trattamento, e dal CINECA, 

in qualità di responsabile ex art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679, in ossequio ai principi  

mailto:scienzedellaformazioneprimaria@unier.postecert.it
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declinati dall’art. 5 del Regolamento, nei termini di cui all’informativa allegata al presente 

bando (Allegato n. 3). Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del citato Regolamento il 

trattamento è lecito anche in assenza di espresso consenso.  

2. Coloro che, superata la prova di ammissione, si immatricoleranno al Corso dovranno 

prestare il consenso ai trattamenti ulteriori indicati nell’informativa. 

Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura concorsuale saranno effettuate 

unicamente a mezzo di pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ateneo e avranno valore di notifica. 

Non sarà inviata alcuna comunicazione personale agli indirizzi indicati nelle domande di 

partecipazione. 

 

Articolo 21 

Comunicazioni 

1. Tutte le comunicazioni relative alla procedura di cui al presente Bando saranno pubblicate 

sul sito dell’Ateneo: www.universitaeuropeadiroma.it. Non saranno effettuate comunicazioni 

personali. 

2. L’Università Europea di Roma non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per 

eventuali disguidi postali o imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

 

Articolo 22 

Norme di rinvio 

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa in vigore 

in materia. 

2. Il presente Decreto è reso noto mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo: 

www.universitaeuropeadiroma.it. 

 

Roma, 23 luglio 2021        

 

Il Rettore  

    Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.  

   

http://www.universitaeuropeadiroma.it/

