UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Bando di ammissione al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria – A.A 2007/2008
D.R. n. 25562 -2007 del 09/07/2007

IL RETTORE
VISTO il T.U. di cui al R.D. del 31.8.1933 n. 1592;
VISTA la Legge n. 168 del 9.5.1989;
VISTA la Legge n. 341 del 19.11.1990;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive;
VISTA la legge n. 104/92, così come modificata dalla legge 28/01/1998 n. 17, al fine di consentire lo svolgimento delle prove a
studenti in condizioni di handicap;
VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997;
VISTO il D.lgs 30.06.03 n. 196 “Codice in materia di dati personali”;
VISTA la Legge 2.8.1999 n. 264 recante norme in materia di accesso ai corsi universitari;
VISTO il D.M. n. 245 del 21.7.1997;
VISTO il D.R. n. 198-0087 del 3.8.1998 che ha attivato il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria;
VISTO il D.M. n. 235 dell’8.6.1999;
VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione n. 235 del 02/05/2007 che ha approvato il numero di posti
per i Corsi di Laurea a numero programmato per l’a.a. 2007/2008;
VISTA la delibera del Senato del 09/05/2007 che ha approvato il contingente degli studenti proposto dal Consiglio di Facoltà per l’a.a
2007/2008;
VISTO il D.M.17/05/2007 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui
all’art.4 comma 1 della citata Legge 264/99;
VISTO il D.M. 29/05/2007 che all’art. 1 ha determinato a livello nazionale il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al
corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria che ha stabilito per l’Università degli sudi dell’Aquila n. 250 posti
disponibili per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 39 D.lgs 286/98 e n. 16 posti
disponibili per gli studenti non comunitari residenti all’estero

DECRETA
Dall’a.a. 1998/1999 è attivo presso la Facoltà di Scienze della Formazione il Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria di durata quadriennale.
L'obiettivo del corso è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della Scuola dell’Infanzia ed
Elementare in relazione alle norme del relativo stato giuridico.

NORME DI AMMISSIONE
E' titolo di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria il diploma rilasciato da Istituti di Istruzione
secondaria superiore di durata quinquennale nonché da Istituti Magistrali e Licei Artistici a condizione del superamento del Corso
annuale integrativo. E’ ammesso anche il diploma di istruzione di durata quadriennale, per coloro che sono in possesso di laurea o
insegnanti di ruolo negli Istituti di istruzione pubblica e per coloro che possono vantare qualifiche e funzioni ricoperte in contesti
professionali che abbiano comportato un arricchimento professionale o abbiano frequentato corsi post-diploma gestiti dalle Università
o da enti pubblici e privati in convenzione con gli Atenei (art. 10 comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo).
Per quest’ultima categoria l’ammissione alla prova avviene con riserva in quanto ai fini dell’immatricolazione al Corso è
necessario rientrare nel contingente dei posti stabilito ed acquisire il parere vincolante dei Consigli di Corso di Studi.
Il numero dei posti disponibili per l’a.a. 2007/2008 è fissato in 250 (duecentocinquanta). Sono previsti, oltre al contingente stabilito,
16 (sedici) posti riservati a studenti non comunitari residenti all’estero. L’ammissione avverrà per concorso pubblico.

MODALITA’ E CONTENUTI DELLA PROVA
La prova di ammissione si svolgerà l’ 11.09.2007 presso le aule del Polo Didattico in Via Giovanni Di Vincenzo - L'Aquila. La
convocazione è per le ore 9.
La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque
indicate, su argomenti di:
− logica e cultura generale
− cultura pedagogica e didattica
− cultura storico-letteraria
− cultura scientifico-matematica
Sono previsti trentatrè quesiti per l’argomento di logica e cultura generale, diciassette per l’argomento di cultura pedagogica e
didattica e quindici per ciascuno dei restanti argomenti.
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.
La correzione della prova avverrà mediante lettura ottica del foglio di risposta.
I concorrenti, senza preventiva comunicazione, dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Non saranno consentiti nel corso dello svolgimento delle prove la consultazione di dizionari, nonché di testi e l’utilizzo di
strumenti di comunicazione con l’esterno (cellulari).
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA
a)

b)
c)

La commissione giudicatrice adotterà i seguenti criteri di valutazione delle prove previsti all’art. 6 del D.M. 17/05/2007:
1 punto per ogni risposta esatta;
- 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data;
in caso di parità di voti, prevale la votazione dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore;
in caso di ulteriore parità prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei
quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale; cultura pedagogica e didattica; cultura storico-letteraria e cultura
scientifico-matematica.
Qualora ci fosse ancora parità di voti, verrà scelto il candidato più giovane di età.

La commissione di concorso e la commissione di vigilanza sui candidati saranno nominate dal Rettore tenuto conto delle norme
che regolano i concorsi pubblici.

ISCRIZIONE AL CONCORSO PER LA SELEZIONE
PROCEDURE VIA WEB
L’iscrizione alle prove selettive, per gli studenti italiani e comunitari, avviene esclusivamente via internet attraverso la
compilazione di pagine web, dal 1 agosto al 24 agosto.
Gli interessati, utilizzando un qualunque PC con accesso ad Internet, procederanno all’inserimento dei propri dati nelle pagine
web del sito www.univaq.it alla voce Servizi on-line -Iscrizione alle prove di selezione dei Corsi di laurea a numero programmato.
Dopo aver compilato la domanda on-line, relativa all’iscrizione, il sistema permette di optare per la forma di pagamento
preferita. Nel caso in cui il pagamento viene effettuato con carta di credito (Euro 35.00) la procedura di iscrizione è
immediatamente perfezionata. Nel caso in cui si scelga di pagare con bollettino bancario (Euro 35.00) è necessario procedere
alla stampa del bollettino tramite procedura, in forma personalizzata, ed effettuare, con tale bollettino, il versamento presso
qualsiasi sportello bancario. Con pagamento tramite bollettino la domanda si intende automaticamente acquisita dopo
l’effettivo pagamento. La ricevuta del bollettino deve essere conservata dal candidato ed esibita, su richiesta della Segreteria
studenti o della Commissione di concorso.
Non saranno accettate le domande pervenute con modalità diverse ovvero presentate allo sportello della Segreteria Studenti o
spedite a mezzo del servizio postale.
Il versamento di Euro 35.00, quale tassa di partecipazione al concorso, non verrà in ogni caso rimborsato.
Solo per gli studenti extra-comunitari, l’iscrizione al concorso deve avvenire presentandosi in Segreteria Studenti, con il
versamento della tassa di iscrizione a favore dell’Università degli Studi dell’Aquila CARISPAQ 06040/03601/103970.
La Segreteria Studenti, sita in Via Verdi 28, è aperta nei giorni di: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30; il
martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30.
Se alla scadenza del predetto termine le iscrizioni al concorso risultino di numero inferiore ai posti programmati, la prova di
ammissione non avrà luogo. In tal caso sono riaperti i termini per l’iscrizione fino al completamento del numero programmato ed esse
saranno prese in considerazione, in stretto ordine cronologico di prenotazione, dalla Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze della
Formazione, a partire dal giorno 28 settembre 2007.

GRADUATORIA
La graduatoria sarà determinata, secondo i criteri indicati dal Ministero, sulla base della valutazione della prova (massimo 80
punti).
I risultati saranno resi noti mediante affissione della graduatoria dei concorrenti all'Albo della Facoltà entro i quattro giorni
successivi allo svolgimento della prova stessa.

IMMARICOLAZIONI
Tutti i candidati risultati vincitori, dovranno regolarizzare la loro posizione secondo quanto disposto per l’
immatricolazione on-line (www.univaq.it - Servizi on-line - Immatricolazioni – on-line) entro il 20.10.2007, compilando
opportunamente le pagine web e scegliendo una delle due modalità di pagamento tramite carta di credito (la matricola verrà
generata automaticamente e l’immatricolazione perfezionata) o bonifico bancario (in questo caso è fatto obbligo di presentare
la ricevuta di pagamento alla Segreteria studenti nel tempo massimo indicato in seguito alla compilazione della pagina web al
fine di ottenere la matricola e perfezionare l’immatricolazione), pena l’esclusione dal corso di laurea e considerati
rinunciatari. I posti saranno resi disponibili per i subentranti in graduatoria, secondo l’ordine della stessa. Gli aventi diritto
agli eventuali posti vacanti riceveranno un avviso dalla Segreteria Studenti.

SECONDE LAUREE, PASSAGGI E TRASFERIMENTI
DA ALTRO CORSO DI LAUREA

E INSEGNANTI DI RUOLO NELLA SCUOLA PUBBLICA
La prova di ammissione dovrà essere sostenuta anche dagli studenti già laureati e dagli iscritti ad altro corso di laurea,
che intendano chiedere il trasferimento e l’eventuale riconoscimento di esami già sostenuti. Sono esentati dal sostenere la prova
di ammissione gli insegnanti di ruolo nella scuola primaria, che vengono immatricolati in soprannumero (L. 370/1999).
Coloro che, risulteranno collocati utilmente in graduatoria ma nella posizione di trasferiti (passaggi interni da altri corsi di laurea
della Facoltà di Scienze della Formazione, passaggi da altri corsi di laurea interni all’Ateneo, trasferimenti da corsi di laurea di altri
Atenei) o già in possesso di diploma di laurea dovranno prima perfezionare l’iscrizione con il pagamento (procedura on-line) e
poi presentare o far pervenire alla Segreteria studenti della Facoltà di Scienze della Formazione, un certificato degli esami sostenuti
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nella pregressa carriera, delle attività formative effettuate e delle attestazioni professionali, ai fini del riconoscimento dei crediti.
Un’apposita Commissione valuterà i crediti acquisiti e l’ammissione all’anno di iscrizione consentito.
I passaggi e i trasferimenti dalle Facoltà e dalle Università di provenienza dovranno essere richiesti solo in seguito al rilascio di
nulla osta dalla Segreteria studenti della Facoltà di Scienze della formazione, Via Verdi, 28 - L’Aquila.
Le categorie su riportate, dovranno regolarizzare la loro posizione secondo quanto disposto per l’ immatricolazione online (www.univaq.it - Servizi on-line - Immatricolazioni – on-line) entro il 20.10.2007, compilando opportunamente le pagine
web e scegliendo una delle due modalità di pagamento tramite carta di credito (la matricola verrà generata automaticamente
e l’immatricolazione perfezionata) o bonifico bancario (in questo caso è fatto obbligo di presentare la ricevuta di pagamento
alla Segreteria studenti nel tempo massimo indicato in seguito alla compilazione della pagina web al fine di ottenere la
matricola e perfezionare l’immatricolazione), pena l’esclusione dal corso di laurea e considerati rinunciatari.
Al fine di garantire la trasparenza di tutte le fasi del concorso, viene nominato Responsabile del procedimento, ai sensi della L.241/90,
la dott.ssa Federica Stagni.
L'Aquila, 09/07/2007

F.TO IL DIRETTORE AMM.VO
(Dott. Filippo Del Vecchio)

F.TO IL RETTORE
(Prof. Ferdinando di Orio)
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