UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Bando di concorso per le iscrizioni riservate ai laureati in Scienze della
Formazione Primaria che intendono conseguire l’abilitazione anche
nell’altro indirizzo (Scuola primaria o Scuola dell’infanzia)
(ex D.M. 26 maggio 1998)
Anno Accademico 2013 – 2014
RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO SEGRETERIE STUDENTI
Polo ex Enaoli

D. R. n. 275 del 1° agosto 2013
IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

il D.M. 26/05/1998;
la delibera del Dipartimento di Scienze Umane del giorno 12 giugno 2013,
con la quale è stato approvato il Manifesto degli studi per l’a.a. 2013/2014;
la delibera del Senato Accademico del 18 giugno 2013 con cui è stato
approvato il Manifesto degli Studi e l’Organizzazione Didattica per l’a.a.
2013/2014;
il “Regolamento per la determinazione delle tasse, contributi ed esoneri degli
studenti iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica per l’anno
accademico 2013/2014” di questo Ateneo – approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 9 luglio 2013 -, ed in particolare, il
paragrafo 2.1, che fissa l’ammontare della contribuzione per l’iscrizione per
gli studenti in possesso di un diploma di laurea nella misura massima in
quanto esclusi dalla possibilità di chiedere l’adeguamento del pagamento
delle tasse e dei contributi per condizione economica, nonché dal beneficio
dell’esonero delle tasse e dei contributi;
DECRETA

ART. 1 - Sono aperte, per l’a. a. 2013/2014, le iscrizioni, riservate ai laureati in Scienze
della Formazione Primaria, per il conseguimento del titolo anche nell’altro indirizzo
(Scuola primaria o Scuola dell’infanzia) del corso di laurea, con un ulteriore anno di studi.
ART. 2 - La domanda di iscrizione, da redigersi su apposito modulo in distribuzione
presso il Front-Office di Matera – ubicato in Via San Rocco - , e reperibile nel sito Internet
dell’Ateneo all’indirizzo www.unibas.it (percorso da seguire per la stampa della
modulistica: Area Studenti – Modulistica online A.A. 2013/14 – Immatricolazione laureati),
dovrà essere presentata presso lo stesso Ufficio (Front Office di Matera), a partire dal
1°/08/2013 ed entro e non oltre il 4/10/2013.
Oltre detto termine e, comunque, entro e non oltre il 31/12/2013 (termine perentorio),
l’iscrizione è accolta previo pagamento di una tassa di mora di euro 50,00.
La domanda di iscrizione deve essere corredata delle seguenti attestazioni dei pagamenti
effettuati a mezzo di bonifico bancario presso qualsiasi Agenzia del Monte dei Paschi di
Siena:
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• prima rata delle tasse e dei contributi universitari, pari a € 195,46 (causale: 1000);
• tassa regionale per il diritto allo studio, pari a € 140,00 (causale: 1001);
• imposta di bollo assolta in modo virtuale pari a € 16,00 (causale: 1002).
L’importo della seconda rata delle tasse e dei contributi universitari, pari a € 584,51, dovrà
essere versata entro il 30/04/2014.
L’importo della terza rata delle tasse e dei contributi universitari, pari a € 584,51, dovrà
essere versata entro il 31/05/2014.
L’ammontare della contribuzione è fissata nella misura massima in quanto gli studenti in
possesso di un diploma di laurea sono esclusi dalla possibilità di chiedere l’adeguamento
delle tasse e contributi per condizione economica, nonché dal beneficio dell’esonero del
pagamento delle tasse e contributi.
ART. 3 – I laureati in Scienze della Formazione Primaria verranno iscritti al IV anno di
corso e dovranno acquisire 60 crediti per il conseguimento della laurea nell’altro indirizzo,
distribuiti nel seguente modo:
Attività didattica
Crediti
Totale crediti
Corsi
di
insegnamento
6 moduli x 3,5
21
semestrali
Laboratori
3x2
6
Tirocinio
12
12
Altre attività formative
Inserite nei laboratori e nel
tirocinio
Tesi di Laurea
21
21
Totale
60
Ogni semestre di insegnamento (30 ore) corrisponde a 3,5 crediti. Gli esami sono 3, tutti integrati (2
moduli di 30 ore ciascuno per un totale di 7 crediti).
Ogni laboratorio (25 ore) corrisponde a n. 2 crediti. Nel corso dell’anno lo studente deve pertanto
seguire, tra quelli attivati nelle diverse aree e inseriti nel piano di studi generale del corso di laurea
in Scienze della formazione primaria, n. 3 laboratori da n. 25 ore.
Ogni 50 ore di tirocinio corrispondono a 6 crediti.
Per accedere alla prova finale, lo studente deve avere acquisito un numero di crediti pari a 60, in
aggiunta ai 180 già riconosciuti per la laurea conseguita nell’altro indirizzo, meno quelli previsti
per la prova finale stessa, e deve essere in regola con il pagamento delle tasse.

L’anno aggiuntivo non prevede propedeuticità vincolanti relativamente alle materie
d’esame, per le quali la frequenza non è obbligatoria: è invece obbligatoria la frequenza
delle attività di laboratorio e di tirocinio.
I corsi si terranno presso l’Università degli studi della Basilicata – sede di Matera – ed
avranno inizio secondo il calendario delle attività didattiche del Dipartimento di Scienze
Umane.
IL RETTORE
F.to Prof. Mauro FIORENTINO

