Il Rettore

Decreto rettorale n. 151/20

Oggetto: Approvazione degli atti e della graduatoria del test di ammissione al Corso di
Laurea in Scienze della Formazione Primaria (LM 85 BIS) Anno Accademico 20202021.
UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA
Il Rettore
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 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “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
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sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica e successive modifiche e
integrazioni;
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
2020-2021 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/) aggiornate in data
16 giugno 2020;
VISTA l’approvazione da parte del Senato Accademico, nella riunione n. 07/20 del 19
maggio 2020, dell’offerta formativa per l’anno accademico 2020-2021 proposta per
il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (LM–85 bis);
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 il D.M. 12 giugno 2020, n. 214 sulle Modalità e contenuti delle prove di ammissione
al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria per l’anno
accademico 2020-2021;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 237 con cui il Ministero ha confermato il contingente dei
posti disponibili (n. 120) per il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria
dell’Università Europea di Roma per l’anno accademico 2020-2021;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Europea di Roma, emanato con D.R. n. 33/18
del 30 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie
Generale n. 112 del 16 maggio 2018;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020;
VISTO il D.R. n. 108/20 del 15 luglio 2020, avente ad oggetto l’emanazione del bando di
ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria Classe LM 85
BIS, per l’anno accademico 2020-2021;
VISTO il D.R. n. 125/20 del 6 agosto 2020, avente ad oggetto “Bando di ammissione al
Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) Anno Accademico
2020-2021 – Integrazione dei posti disponibili al I anno, relativi al contingente
assegnato nell’a.a. 2020/2021”;
VISTO il D.R. n. 138/19 dell’11 settembre 2020, avente ad oggetto la nomina della
Commissione per il test di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria classe LM 85 BIS Anno Accademico 2020-2021;
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VISTO il test di ammissione svoltosi in data 16 settembre 2020 presso l’Ergife Palace
Hotel in Via Aurelia n. 619, 00165 Roma;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti procedurali,
DECRETA
Art. 1
È accertata la regolarità degli atti relativi al test di ammissione al Corso di Laurea in Scienze
della Formazione Primaria Classe LM 85 BIS, Anno Accademico 2020-2021 presso l’Università
degli Studi Europea di Roma.
Art. 2
È approvata la graduatoria del test d’ammissione al Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria Classe LM 85 BIS, per l’anno accademico 2020-2021, che risulta
dall’allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del bando di ammissione al Corso di Laurea in Scienze
della Formazione Primaria Classe LM 85 BIS, tutti i candidati che hanno superato la prova di
ammissione al corso 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.
Al termine di tale procedura è necessario stampare la domanda di immatricolazione e il MAV
(I rata delle tasse) che andrà pagato presso qualsiasi istituto bancario.
Per perfezionare l’immatricolazione è necessario trasmettere unicamente in formato pdf
all’indirizzo di posta immatricolazioni@unier.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5
ottobre 2020, la seguente documentazione:
- ricevuta relativa al pagamento della tassa di iscrizione e della tassa regionale;
- domanda di immatricolazione (generata dal Sistema informatico Esse3), debitamente
sottoscritta, con apposta la marca da bollo da 16,00;
- copia del documento d’identità e copia del codice fiscale;
- autocertificazione del conseguimento del titolo ai sensi del D.P.R. 445 del 2000.
I vincitori che non procederanno all’immatricolazione on-line e alla trasmissione dei
documenti richiesti per il perfezionamento dell’immatricolazione entro il suddetto termine
saranno esclusi dal Corso di Laurea e considerati a tutti gli effetti rinunciatari.
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Art. 4
Il presente Decreto è pubblicato mediante affissione nell’Albo dell’Università, nonché sul sito
internet dell’Università Europea di Roma all’indirizzo www.universitaeuropeadiroma.it nella
sezione “Lauree” – Scienze della Formazione primaria unitamente alla graduatoria degli
ammessi che si allega al presente decreto per formarne parte integrante.
Roma, 28 settembre 2020
Il Rettore
Prof.

P. Amador Barrajón Muňoz, L.C.
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