UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
in Scienze della Formazione Primaria
LM – 85 bis

Anno Accademico 2013 - 2014
RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO SEGRETERIE STUDENTI
Polo ex Enaoli

D.R. n. 249

del 16 luglio 2013

IL RETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO
VISTA

la legge 19 novembre 1990, n. 341, “Riforma degli ordinamenti didattici
universitari” e successive modificazioni;
l’articolo 1, comma 1, lettera a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, Norme in
materia di accessi ai corsi universitari”;
il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, “Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei”;
il D.M. 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 proprio Decreto n. 216 del 21 maggio 2008, e successive modificazioni, con il
quale è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli
studi della Basilicata (adeguato al D.M. 270/2004 e ai DD. MM. 16 marzo 2007);
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;
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 legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo” e, in particolare l’art. 26;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999,
n. 17;
la circolare del MIUR prot. n. 602 del 18 maggio 2011 con la quale sono state
regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri presso le Università
per il triennio 2011/2014;
il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l’art. 39, comma 5;

VISTO

la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi
universitari ed, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera c);
il decreto legislativo 30/06/2003, n. 196;

VISTO

l’art. 7, comma 2, del D.M. 31.10.2007, n. 544;
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VISTO

VISTO

il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 «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»
il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 - Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante
regolamento concernente «Formazione iniziale degli insegnanti»;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012
recante requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle
competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico

VISTA

la disposizione del Direttore Generale per gli Affari Internazionali 12 luglio 2012,
n.10899 dove all'articolo 4 è istituito l'elenco degli enti certificatori, modificato da
ultimo con la disposizione del Direttore Generale 21 maggio 2013, n. 5967;

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";
il D.M. n. 614 del 15 luglio 2013 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca con il quale sono stati definiti, per l’anno accademico 2013/2014 i
posti disponibili a livello nazionale per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria – LM 85 bis -, nonché la
ripartizione dei posti stessi tra le sedi universitari;.
il D.M. n. 615 del 15 luglio 2013 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca con il quale sono state definite, per l’anno accademico 2013/2014 le
Modalità e i contenuti della prove di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria – LM 85 bis;

VISTO

VISTO

DECRETA
ART. 1- POSTI DISPONIBILI
L’Università della Basilicata indice un concorso pubblico, per esami, per l’a. a.
2013/2014, per l’ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della
Formazione Primaria – LM 85 bis -. I posti disponibili sono:
• 120 (centoventi) riservati a cittadini italiani, comunitari e non comunitari
regolarmente soggiornanti in Italia;
• 5 (cinque) riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero;
• 5 (cinque) riservati a cittadini di cittadinanza cinese partecipanti al Progetto
«Marco Polo».
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ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso i candidati che siano in possesso di un Diploma di
istruzione secondaria di durata quinquennale, rilasciato da Istituti di istruzione
secondaria superiore o di un diploma quadriennale rilasciato da Istituti magistrali e Licei
artistici corredato del certificato attestante il superamento del corso annuale integrativo o,
in alternativa, della laurea. Possono, altresì, partecipare i candidati in possesso di un titolo
di studio conseguito all’estero ritenuto valido in base alle vigenti disposizioni di legge
(vedi Circolare n. 602 del 18 maggio 2011 consultabile nel sito: http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/elenco2013/).
La durata del corso è di cinque anni.
Per l’a.a. 2013/2014 sono attivati il primo, il secondo e il terzo anno di corso.
Ai sensi del Regolamento studenti di questa Università, l’iscrizione agli anni
successivi al primo è condizionata al riconoscimento della carriera precedentemente svolta,
da parte del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria, nello specifico di:
- almeno 42 crediti per il 2° anno di corso
- almeno 84 crediti per il 3° anno di corso
Gli studenti che intendono presentare istanza di trasferimento da altra sede
universitaria, passaggio interno o abbreviazione di corso, potranno essere iscritti agli anni
successivi al primo, qualora ricorrano le condizioni citate, previo superamento della prova
di ammissione e nei limiti del posti disponibili (vedi art. 9 del presente bando), tenuto
conto della migliore posizione ottenuta nella graduatoria di merito. Il riconoscimento dei
crediti per gli anni accademici successivi al primo, al secondo e al terzo anno verrà
attribuito di anno in anno, su richiesta dello studente, contestualmente all’attivazione del
4° e 5° anno di corso. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito (entro il
120esimo posto) che - pur essendo in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione agli
anni successivi al primo - non dovessero rientrare nei posti disponibili, saranno iscritti al
primo anno di corso.
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per partecipare al concorso di ammissione i candidati devono presentare domanda
esclusivamente utilizzando la procedura on-line, entro e non oltre il 6 settembre 2013.
Basterà collegarsi al sito internet www.unibas.it e seguire la procedura guidata. Dopo
aver seguito la procedura online, i candidati dovranno stampare la ricevuta dell’avvenuta
iscrizione ed effettuare il versamento del contributo di ammissione al test di euro 30,00 utilizzando il modello di bonifico allegato, compilato con i dati anagrafici – da pagare
presso qualsiasi Agenzia o Filiale del Monte dei Paschi di Siena.
SIA LA COPIA DELLA RICEVUTA COMPROVANTE L’ISCRIZIONE CHE QUELLA
RELATIVA AL VERSAMENTO DOVRANNO ESSERE CONSERVATE ED ESIBITE
IN SEDE DI PROVA.
Non saranno prese in considerazione domande inviate in qualunque altro modo,
compreso a mezzo posta o fax.
L’ISCRIZIONE VA EFFETTUATA ENTRO E NON OLTRE IL 6 SETTEMBRE 2013
(TERMINE PERENTORIO).

3

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Nel caso il candidato non dovesse presentarsi alla prova di ammissione o, non
dovesse in seguito regolarizzare l’immatricolazione, non si procederà in alcun modo al
rimborso del contributo.
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura di selezione CON RISERVA:
l’amministrazione provvederà successivamente ad escludere i candidati che non siano
risultati in possesso dei titoli d’ammissione e dei requisiti previsti.
ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE E
PROGRAMMA DI ESAME
L'esame di ammissione avrà luogo il giorno 17 settembre 2013 presso l’Università
degli Studi della Basilicata - sede di Potenza – Via Nazario Sauro, 85. Le aule che saranno
utilizzate per la selezione saranno rese note mediante apposito avviso pubblicato nel sito
web del Dipartimento di Scienze Umane (http://www.unibas.it/lettere/), consultando il
quale ciascun candidato potrà conoscere il nome della propria aula (tale avviso sarà
pubblicato entro il 13 settembre 2013).
Per l’effettuazione delle operazioni di riconoscimento i candidati dovranno essere
presenti nella sede di esame alle ore 8,30 del 17 settembre 2013 muniti di penna biro ad
inchiostro esclusivamente nero. La prova avrà inizio alle ore 11,00. Per lo svolgimento
della prova è assegnato un tempo di due ore e mezzo.
L’assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento della prova sarà
considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa.
Per partecipare alla prova di ammissione i candidati devono presentare:
a) un documento d'identità valido;
b) copia della ricevuta comprovante l’iscrizione;
c) copia del versamento del contributo di ammissione.
In mancanza di tale documentazione i predetti non saranno ammessi a sostenere la
prova.
I candidati diversamente abili, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e
successive modificazioni ed integrazioni, potranno richiedere con una apposita richiesta da presentare all’Ufficio Segreteria Studenti (Polo ex Enaoli) con allegato un idoneo
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, attestante
il grado e la tipologia dell’handicap - gli eventuali ausili necessari, nonché gli eventuali
tempi aggiuntivi, in relazione alla propria disabilità, per l’espletamento della prova di
ammissione.
La Commissione preposta all’esame di ammissione è nominata dal Direttore del
Dipartimento di Scienze Umane, cui afferisce il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria - LM-85 bis.
La prova di ammissione verte su 80 (ottanta) quesiti formulati con quattro opzioni di
risposta, fra le quali il candidato deve individuare la sola corretta, sui seguenti
argomenti:
A) COMPETENZA LINGUISTICA E RAGIONAMENTO LOGICO
B) CULTURA LETTARARIA, STORICO-SOCIALE E GEOGRAFICA
C) CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA.
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Sulla base dei programmi di seguito riportati vengono predisposti 40 (quaranta)
quesiti per l’argomento di competenza linguistica e ragionamento logico, 20 (venti) per
l’argomento di cultura letteraria, storico-sociale e geografica e 20 (venti) per l’argomento
di cultura matematico-scientifica.
I programmi relativi alla prova di ammissione (allegato A del D.M. 15 luglio 2013, n.
615) 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
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).
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I candidati dovranno far uso, per la compilazione della scheda delle risposte,
esclusivamente di penna biro ad inchiostro nero.
Ai candidati, durante le prove, non sarà permesso comunicare tra loro verbalmente o
per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza
o con i membri della commissione esaminatrice.
I candidati non potranno, altresì, tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta,
telefoni cellulari, calcolatrici e altri strumenti elettronici; chi ne fosse in possesso dovrà
depositarli, secondo le indicazioni della Commissione, prima dell’inizio della prova. Il
candidato che contravviene alle presenti disposizioni sarà escluso dalla prova.
I candidati potranno lasciare l’aula solo 30 minuti prima della conclusione della
prova.
ART. 5 - PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
I cittadini non comunitari residenti all’estero, che concorreranno esclusivamente per
la copertura dei posti ad essi riservati, per essere ammessi alle prove di concorso, devono
obbligatoriamente superare la prova di conoscenza della lingua italiana.
La prova di conoscenza della lingua italiana si terrà il giorno 2 Settembre 2013.
I candidati dovranno presentare:
- il passaporto con il visto d’ingresso "per motivi di studio"
- il permesso di soggiorno o la ricevuta della domanda di rilascio del permesso
di soggiorno.
In attesa e fino al rilascio del permesso di soggiorno, il candidato verrà ammesso alle
prove con riserva.
Non può essere ammesso al concorso chi non abbia superato la prova di conoscenza della
lingua italiana.
ART. 6 - VALUTAZIONE DELLA PROVA
Per la valutazione della prova si terrà conto dei seguenti criteri:
a) valutazione del test (max 90 punti)
1,125 punti
per ogni risposta corretta;
0 punti
per ogni risposta non data o errata.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 8, del D.M. 15 luglio 2013, n.615, la prova di
ammissione (test) si intende superata qualora il candidato consegua una votazione non
inferiore a 63 su 90.
b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti)
Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un
voto all'esame di stato almeno pari a 80/100 secondo la tabella di seguito
riportata:
Voto dell'esame di stato

Punteggio

100 e lode

10 punti

99-100

9 punti

97-98

8 punti

95-96

7 punti
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93-94

6 punti

91-92

5 punti

89-90

4 punti

86-87-88

3 punti

83-84-85

2 punti

80-81-82

1 punto

Non sarà attribuito alcun punteggio per il diploma conseguito con un punteggio
inferiore a 80 centesimi.
Per i candidati che hanno conseguito il diploma d’istruzione di secondo grado con una
votazione espressa in sessantesimi questa sarà rapportata a quella in centesimi.
Per gli studenti stranieri comunitari e non comunitari, di cui all’art. 26 della legge
189/2002 citata in premessa, che hanno conseguito il titolo all’estero, il voto di maturità
viene convertito sulla base della seguente formula:
Voto = V-Vmin * (Imax−Imin)+ Imin
Vmax-Vmin
V= Voto da convertire
Vmin=Voto minimo per la sufficienza nella scuola straniera di appartenenza
Vmax= Voto massimo nella scuola straniera di appartenenza
Imin= Voto minimo per la sufficienza in una scuola italiana (= 60/100)
Imax= Voto massimo in un scuola italiana (=100/100)
Per le valutazioni su scala qualitativa si fa riferimento alla seguente scala di
conversione:
Valutazione da convertire
A
B
C
D
E

Voto italiano
100
90
80
70
60

In caso di mancata dichiarazione del voto di maturità, al punteggio relativo alla
valutazione del percorso scolastico viene attribuito un valore pari a zero e non assume
rilevanza alcuna la motivazione giustificativa di tale omissione.
Il punteggio complessivo, riveniente dalla somma del punteggio conseguito alla
prova e del punteggio attribuito al percorso scolastico, è integrato in caso di possesso di
una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1 del
«Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue», adottato nel 1996 dal Consiglio
d’Europa, rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, di
cui all’art. 2 del DM 7 marzo 2012, presenti nella disposizione di modifica del Direttore
Generale 21 maggio 2013, n. 5967 a condizione che mostrino piena aderenza al predetto
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QCER nelle cinque abilità (Ascolto, Parlato, Scrittura, Lettura, Interazione) come previsto
dall’art. 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:
a.
b.
c.
d.

B1 punti 3
B2 punti 5
C1 punti 7
C2 punti 10

I punteggi non sono sommabili tra loro.
Il candidato in possesso della certificazione di cui sopra, al fine dell’attribuzione
del previsto punteggio, dovrà consegnare copia della stessa ai componenti della
Commissione esaminatrice fino a prima dell’inizio della prova di ammissione.
ART. 7 – GRADUATORIE DI MERITO
Sulla base del punteggio attribuito ai candidati, secondo quanto disposto dall’art. 6,
la Commissione d’esame – qualora siano pervenute domande di prescrizioni degli
studenti non comunitari residenti all’estero e degli studenti di cittadinanza cinese
partecipanti al Progetto «Marco Polo» - redige distinte graduatorie di merito nel limite
degli specifici contingenti riservati indicati all’art. 1 (giusta art. 2 del Decreto Ministeriale
15 luglio 2013, n. 614).
Tali graduatorie saranno formulate secondo l’ordine decrescente del punteggio
complessivo riportato da ciascun candidato.
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 il candidato cha ha conseguito la migliore
votazione nell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
c) in caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane, ai
sensi dell'art. 2, comma 9, della Legge 191/98.
Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto rettorale e saranno
pubblicate nel sito web dell'Ateneo. Tale pubblicazione costituisce l'unico mezzo ufficiale
di pubblicità dell’esito del concorso. Non verrà data nessuna comunicazione scritta agli
interessati.
Copia delle suddette graduatorie saranno disponibili anche presso lo sportello
dell’Ufficio Segreteria Studenti – Polo ex Enaoli e presso il Front-Office di Matera ubicato
presso la sede di Via San Rocco.
E' ammesso al Corso di Laurea Magistrale, secondo l'ordine della graduatoria di
merito, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per ciascun
contingente (n. 120 per i cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia, n. 5 per i cittadini non comunitari residenti all’estero, n. 5 per i
cittadini di cittadinanza cinese partecipanti al Progetto «Marco Polo») di cui all’art. 1 del
presente decreto.
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La graduatoria degli ammessi non può in nessun caso essere integrata con altri
candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un
numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili non si procede ad alcuna
integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli
ammessi.
NON SONO CONSENTITE AMMISSIONI IN SOPRANNUMERO
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai
sensi del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e successive modificazioni, con le modalità ivi
previste ed ai sensi del regolamento attuativo, emanato con Decreto Rettorale n. 359
dell’11/07/2002, a conclusione del procedimento concorsuale.
ART. 8 - MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA
I candidati ammessi dovranno regolarizzare l’immatricolazione utilizzando
esclusivamente la procedura on-line entro e non oltre il giorno che sarà reso noto
mediante avviso esposto all’Albo Ufficiale dell’Università, e pubblicato nel sito web
dell’Ateneo, in caso contrario saranno considerati rinunciatari ed i posti che risulteranno
vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati che seguono secondo l’ordine
della graduatoria. Questi ultimi candidati dovranno regolarizzare l’immatricolazione
entro il termine perentorio che verrà comunicato dall’Amministrazione.
Non si procederà ad ulteriori scorrimenti di graduatoria dopo la data del
31 DICEMBRE 2013.
Per effettuare l’immatricolazione i candidati dovranno collegarsi al sito internet
www.unibas.it e seguire la procedura guidata. I predetti dovranno recarsi, entro i termini
tassativi indicati nell’avviso di cui sopra, presso gli uffici del Front-Office della sede di
Matera, ubicati in Via San Rocco, per consegnare:
1) il modulo stampato dopo aver effettuato l’immatricolazione;
2) le ricevute dei bonifici dei versamenti effettuati comprovanti il pagamento
della prima rata delle tasse universitarie (effettuati tramite bonifico bancario
presso qualsiasi Agenzia o filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena) di
importo fisso di euro 351,46 (comprensivo della tassa regionale di euro 140,00 e
dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale di euro 16,00);
3) n. 2 fotografie uguali in formato tessera.
Coloro che intendano fare richiesta per l’adeguamento delle tasse e dei contributi
alla condizione economica potranno farlo collegandosi ai servizi web studenti inserendo il
proprio numero di matricola e i dati reddituali estratti dal certificato ISEE e riferiti ai redditi
relativi all’anno finanziario 2012. La domanda di adeguamento tasse, redatta utilizzando la
procedura on-line, dovrà essere stampata e trasmessa tramite pec (gli studenti che non ne
sono in possesso potranno richiederla gratuitamente all’Azienda regionale per il diritto alla
studio collegandosi al sito www.ARDSU.it) o consegnata a mano presso gli Uffici del Front-
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Office della sede di Matera, unitamente alla documentazione relativa all’immatricolazione e
alla certificazione ISEE.
La sola dichiarazione on-line non sarà considerata valida per l’adeguamento delle
tasse.
Si precisa che gli studenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che
intendano chiedere il passaggio o il trasferimento al corso di laurea in Scienze della
Formazione Primaria da altri Corsi di Laurea di questo Ateneo o di altri Atenei dovranno
consegnare, pena la decadenza dal diritto all’immatricolazione, una dichiarazione di
avvenuta presentazione di domanda di passaggio o trasferimento (con allegata la relativa
ricevuta) entro il termine stabilito per la consegna della domanda di immatricolazione.
Gli interessati potranno assumere informazioni relative agli adempimenti di
natura amministrativa presso gli Uffici del Front-Office della sede di Matera aperti al
pubblico tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 09,00 alle ore 11,00 e nel giorno di
martedì anche nel pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 o, in alternativa, a mezzo
posta elettronica, all’Ufficio Segreterie Studenti - Polo ex Enaoli della sede di Potenza,
all’indirizzo segreteriastudenti_enaoli@unibas.it.
ART. 9 - POSTI DISPONIBILI* PER ISCRIZIONI AL SECONDO E TERZO
ANNO
Per l’a.a. 2013/2014 sarà possibile accogliere studenti iscritti presso altre Università al
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria - LM 85
bis che potranno essere ammessi al 2° e 3° anno di corso entro un numero di posti che,
alla data di emissione del presente bando, è di:
ANNO DI CORSO

N. POSTI

II ANNO

9

III ANNO

14

Tali posti saranno in primis assegnati ai candidati che, in possesso dei requisiti indicati
all’art 2 del presente bando (almeno 42 crediti per l’iscrizione al 2° anno di corso, almeno
84 crediti per l’iscrizione al 3° anno di corso), hanno superato la prova di ammissione di
cui all’art. 4 e seguendo l’ordine della graduatoria.
I posti rimanenti saranno assegnati in stretto ordine di presentazione delle richieste di
rilascio del nulla osta (al trasferimento).
Gli studenti interessati dovranno far pervenire (anche a mezzo fax al n. 0971/202143)
all’Ufficio Segreterie Studenti – Polo ex Enaoli – Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza,
domanda di rilascio nulla osta (reperibile nel sito www.unibas.it – Area Studenti –
Modulistica on line 2013/14 – Trasferimento da altra Università), corredata dalla
dichiarazione sostitutiva degli esami sostenuti e delle frequenze acquisite.
L’autocertificazione dovrà indicare per ogni attività didattica i CFU e il settore
scientifico-disciplinare. Ai sensi della legge 183/2011, art. 15, non è possibile presentare
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certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni in quanto questi non possono
essere prodotti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

*La disponibilità dei posti è riveniente dai posti non coperti nell’anno precedente al termine dello scorrimento della
graduatoria di merito, ai quali vanno aggiunti quelli liberatisi a seguito rinuncia agli studi, trasferimento ad altra sede
o passaggio ad altro corso di studio (trasferimenti/passaggi effettuati fino all’a.a. 2012/2013).

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 l’Università si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati saranno trattati
soltanto per le finalità connesse e strumentali al concorso di ammissione ed alla eventuale
immatricolazione.
ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in
materia, in quanto compatibile.
Il presente bando e la relativa modulistica sono disponibili nel sito Internet
dell’Università degli Studi della Basilicata, al seguente indirizzo: http://www.unibas.it.
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Isabella Linsalata - Responsabile
dell’Ufficio Segreterie Studenti –Polo ex Enaoli della sede di Potenza.
IL RETTORE
F.to Prof. Mauro FIORENTINO
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