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Decreto rettorale n. 138/20 

 

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice per il test di ammissione al Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione Primaria CLASSE LM 85 BIS Anno Accademico 

2020/2021. 

 

 

                                          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 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; 
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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; 

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 D.R. n. 108/20 del 15 luglio 2020 avente ad oggetto il Bando di ammissione per 

l’a.a. 2020/2021 al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (LM 85 BIS) 

presso l’Università Europea di Roma; 
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DECRETA 

Art. 1 

La commissione per il test di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione 

Primaria (LM 85 BIS) a.a. 2020/2021 sarà composta dai seguenti Professori: 

Membri effettivi:  

- Prof.ssa Loredana Nada Elvira Giani, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo 

SSD IUS/10, presso l’Università Europea di Roma, in qualità di Presidente; 

- Prof.ssa Patrizia Arena, Ricercatore a tempo determinato di Storia Romana SSD L-

ANT/03, presso l’Università Europea di Roma; 

- Prof. Gianluca Amatori, Ricercatore a tempo determinato di Pedagogia Generale e 

Sociale SSD M-PED/01, presso l’Università Europea di Roma. 

Membri supplenti: 

- Prof. Luigi Russo, Professore Associato di Storia Medievale SSD M-STO/01, presso 

l’Università Europea di Roma; 

- Prof. Massimiliano Valente, Professore Associato di Storia contemporanea SSD M-

STO/04, presso l’Università Europea di Roma; 

- Prof.ssa Margherita Pedrana, Ricercatore di Economia applicata SSD SECS-P/06, 

presso l’Università Europea di Roma; 

- Prof. Guido Traversa, Professore Associato di Filosofia morale SSD M-FIL/03, presso 

l’Università degli Studi Europea di Roma; 

- Prof.ssa Annarita Iacopino, Professore Associato di Diritto Amministrativo SSD 

IUS/10, presso l’Università Europea di Roma; 

- Dott. Andrea Dessardo, Ricercatore a tempo determinato di  Storia della Pedagogia 

SSD M-PED/02, presso l’Università Europea di Roma; 

- Dott.ssa Rebecca Honorati, Docente a contratto presso l’Università Europea di 

Roma; 

- Dott.ssa Ludovica Malknecht, Docente a contratto presso l’Università Europea di 

Roma; 

- Dott.ssa Sara Narro Lalanda Docente a contratto presso l’Università Europea di 

Roma; 

Art. 2 

In adeguamento alle misure varate dal Governo e dalle autorità competenti, allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, la prova di ammissione si 

svolgerà il giorno 16 settembre 2020 presso l’ Ergife Palace Hotel in Via Aurelia n. 619, 

00165 Roma, alle ore 11.00. 

I concorrenti sono convocati per le ore 8.00 e dovranno presentarsi, muniti di idoneo 

documento di riconoscimento. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Università Europea di Roma 
Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma (Italia) - Tel. (+39) 06-665431 Fax. (+39) 06-66543840 

mail: rettore@unier.it - website: www.universitaeuropeadiroma.it 
 

Il Rettore 

 

 

Il presente Decreto è reso pubblico mediante affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo e 

pubblicato sul seguente sito dell’Ateneo: www.universitaeuropeadiroma.it. 

Roma, 11 settembre 2020 

                                  

Il Rettore  

                                        Prof. P. Amador Barrajón Muñoz L.C. 
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