D.R. n. 214 del 06/07/2020
Scadenza 21 agosto 2020

IL RETTORE
VISTO lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 16 comma 7 punto m), ai sensi del quale il Rettore
può “assumere con decreto in via provvisoria, nei casi di assoluta necessità e urgenza, gli indifferibili
provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, con l’obbligo di riferirne, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva”;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di Ateneo;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati
personali e successivi aggiornamenti;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004 n. 334 “Regolamento recante
modifiche di integrazione al DPR n. 394 del 31 agosto 1999 sulle disposizioni in materia di
immigrazione”;
VISTI i Decreti Ministeriali del 3 novembre 1999 n. 509 e del 22 ottobre 2004 n. 270;
VISTA la Legge 8 ottobre 2010 n. 170, “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico” e in particolare l’art. 5, comma 4;
VISTO il D.M. del 31 ottobre 2007 n. 544 relativo alla “Definizione dei requisiti dei corsi di laurea
e laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i D.D.M.M. del 16 marzo 2007, delle condizioni
e criteri per il loro inserimento nella banca dati dell’offerta formativa e dei requisiti qualificanti per
i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. del 3 novembre 1999 n. 509 sia per le classi
di cui al D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270”;
VISTO il D.M. del 10 settembre 2010 n. 249, “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”;
VISTO il D.M. del 7 marzo 2012 n. 3889, relativo all’individuazione dei requisiti per il
riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua
straniera del personale scolastico;
VISTO l’elenco degli Enti Certificatori della lingua inglese, progressivamente aggiornato a cura della
competente Direzione Generale del MIUR, consultabile al seguente indirizzo:
http://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere;
VISTO il Regolamento UE sulla protezione dei dati n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016;
VISTO l’Avviso della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della
formazione superiore del MUR del 19 maggio 2020, nel quale sono individuate le date di svolgimento
delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato
nazionale per l’a.a. 2020-2021 ed, in particolare, quella relativa al test di accesso al Corso di Laurea
magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria, coincidente con il 16 settembre 2020;
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VISTE le disposizioni del MUR, aggiornate al 16 giugno 2020, con le quali sono state definite le
Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai
corsi di formazione superiore in Italia l’a.a. 2020-21;
VISTO il D.M. n. 214 del 12 giugno 2020, con cui sono state definite le modalità e i contenuti delle
prove di ammissione al corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l’ a.a.
2020-2021;
VISTI i DD.MM. del 26 giugno 2020 n. 237 e n. 240, con i quali sono stati determinati i contingenti
assegnati alle singole Università, a.a. 2020/2021, per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria, rispettivamente, pari a n. 137 posti per i candidati dei paesi UE
e dei paesi non UE di cui all’art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e n. 20 posti per i candidati
dei paesi non UE residenti all’estero;
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2020 n. 27 e, in
particolare, l’art 101;
VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalle Legge 22 maggio 2020 n.35, e in
particolare l’articolo 1, comma 2, lett. p;
VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 1, comma 13;
VISTE le “Linee Guida per la progettazione e l’attivazione dei Corsi di Studio” adottate
dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria con delibera del Senato Accademico del
1marzo 2018;
TENUTO CONTO della presentazione dello schema del presente bando al Consiglio di
Dipartimento DIGIES nella seduta del 3 luglio 2020;
RAVVISATA la necessità di dover procedere alla pubblicazione del bando di ammissione al Corso
di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l’a.a.2020/2021;
DECRETA
Art. 1 Oggetto
1. È indetta, per l’anno accademico 2020-2021, una selezione per l’ammissione di n. 157
(centocinquantasette) cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia e cittadini non
comunitari residenti all’estero al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria - classe LM-85 bis nell’ambito del Dipartimento di
Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane di questa Università.
2. I posti a concorso sono così ripartiti:
n. 137 riservati a cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 della
legge 189 del 2002;
n. 20 riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero.
3. I posti di cui al comma 2 lett. b) eventualmente non utilizzati nell’ambito della relativa graduatoria,
sono resi disponibili per i medesimi corsi di studio nell’ambito dei posti destinati agli studenti dei
paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all’art. 26 della legge 189 del 2002, in tempo utile per
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lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni
tra Atenei all’interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei Paesi non UE non residenti
in Italia.
Art. 2 Requisiti
1. Possono partecipare alla prova di ammissione, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.M. n. 249/2010,
i candidati in possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo
di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, nonché di un diploma di scuola media
superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo.
2. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno presentare il documento
corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché la legalizzazione e la “dichiarazione di
valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per
territorio.
3. I candidati non comunitari e non residenti in Italia dovranno essere in regola con gli adempimenti
previsti dal MIUR quanto alla presentazione della domanda di preiscrizione alla Rappresentanza
italiana nel Paese di provenienza e dovranno superare la prova di conoscenza della lingua italiana
di cui al comma 4.
4. La prova di conoscenza della lingua italiana per studenti non comunitari e non residenti in Italia
che intendano iscriversi al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria è effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MIUR, aggiornate al 16 giugno
2020.
Art.3 Modalità di iscrizione alla prova di ammissione
1. L’istanza di iscrizione alla prova di ammissione deve essere compilata esclusivamente on line e
perfezionata con il versamento del contributo di partecipazione, a partire dal 6 luglio 2020 fino
alle ore 12:00 del 21 agosto 2020, seguendo le indicazioni procedurali di cui ai commi seguenti.
2. Il candidato dovrà registrarsi accedendo al portale https://gomp.unirc.it, sezione “Non sei
registrato? Registrati ora” (oppure, se già munito di credenziali, accedere con esse). Completata
la fase di registrazione e ricevuta, tramite e-mail, comunicazione delle credenziali di accesso,
accedere al sistema con le credenziali acquisite e procedere al completamento dei dati anagrafici.
3. Il candidato, dal menu “immatricolazioni, iscrizioni, test di ingresso”, dovrà seguire il percorso
“Lauree -> Iscrizione a test di ingresso e risultati -> Bando per Scienze della Formazione
primaria LM-85bis”, compilare tutti i campi obbligatori presenti e allegare il documento di identità
e il codice fiscale in formato pdf.
4. Con riferimento alle competenze linguistiche di cui all’art. 5 commi 4, 5 e 6, il candidato dovrà
dichiararne il possesso e allegare la corrispondente certificazione in formato pdf. Non saranno
prese in considerazione certificazioni dichiarate e/o inviate tramite altre modalità.
5. L’iscrizione alla prova si intende perfezionata solo con il versamento del contributo di
partecipazione pari a euro 50,00 (cinquanta,00) entro la scadenza di cui al comma 1. Tale
versamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA. Non sono
ammesse, a pena di esclusione, altre modalità di pagamento se non quelle di cui al presente comma.
6. Il giorno della prova di ammissione, il candidato deve portare con sé la seguente documentazione:
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a. documento di identità in corso di validità (munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente rilasciato da un’amministrazione dello Stato; preferibilmente lo stesso documento che
è stato allegato in pdf nella domanda on line);
b. ricevuta della domanda restituita dal sistema informatico all’avvenuto perfezionamento
dell’iscrizione alla prova;
c. ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di iscrizione alla prova.
7. Il versamento eseguito oltre la data di scadenza di cui al comma 1 non è ritenuto valido in
presenza della sola domanda di ammissione anche se fatta nei termini. Il mancato o errato
versamento del contributo di partecipazione nel termine suindicato determina l'esclusione dal
concorso. In nessun caso si darà luogo alla restituzione del contributo versato.
8. L’Università si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
rese (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
Art. 4 Espletamento della prova di ammissione, operazioni di riconoscimento e obblighi dei
candidati
1. Il concorso di ammissione è per esami. La prova avrà luogo venerdì 16 settembre 2020, dalle
ore 11:00. La sede della prova sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito di Ateneo al
seguente indirizzo: http://www.unirc.it/didattica/scienze_formazione_primaria.php. Per lo
svolgimento della prova è assegnato un tempo di 150 minuti.
2. La prova di ammissione, in lingua italiana, mira a verificare l'adeguatezza della preparazione del
candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli
obiettivi formativi qualificanti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della
Formazione Primaria (LM 85-bis).
3. Il Presidente, i membri della Commissione giudicatrice e il personale tecnico amministrativo di
supporto verificano l’identità personale di ciascun candidato.
4. I candidati dovranno presentarsi presso la sede della prova alle ore 8.00, per le operazioni di
riconoscimento, esibendo documentazione di cui all’art. 3 comma 6 del presente bando.
5. I candidati assenti alla prova saranno esclusi dal concorso.
6. In considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, l’Università assicura,
sia nella fase di accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle prove sia nelle fasi successive, il
distanziamento fisico e sociale tra i candidati stessi nonché l’adozione, da parte dei candidati e
di tutti gli altri soggetti presenti, delle misure igieniche personali e ambientali di cui alla
normativa emergenziale citata in premessa.
7. Saranno ammessi con riserva eventuali candidati non presenti in elenco ma muniti dei documenti
di cui al all’art. 3 comma 6, ovvero presenti in elenco ma non muniti dei documenti di cui all’art.
3 comma 6 lett. b) e c). Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro
verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati
della vigilanza o con i membri della Commissione giudicatrice.
8. I candidati, pena l’esclusione, non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri,
dizionari o pubblicazioni di qualunque specie, né tenere con sé borse, zaini, calcolatrici, telefono
cellulare, palmari e altra strumentazione similare; chi ne fosse in possesso dovrà depositarli,
secondo le indicazioni della Commissione, prima dell’inizio della prova.
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La Commissione giudicatrice cura l’osservanza delle disposizioni stesse e ha facoltà di adottare
i provvedimenti necessari a garantire il regolare svolgimento della prova.
10. Durante il test di ammissione e nella fase di consegna degli elaborati i candidati devono seguire
le istruzioni procedurali impartite dalla Commissione prima dell’inizio della prova.
9.

Art.5 Programma di esame e formulazione della graduatoria
1. La prova di accesso, che mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del
candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli
obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale, consiste nella soluzione di ottanta
(80) quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, tra le quali il candidato deve individuare
quella corretta, sui seguenti argomenti (meglio specificati nell’Allegato A che costituisce parte
integrante del presente bando):
a. Competenza linguistica e ragionamento logico;
b. Cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
c. Cultura matematico-scientifica.
2. I quesiti sono così ripartiti: quaranta (40) quesiti di competenza linguistica e ragionamento
logico, venti (20) quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) quesiti di
cultura matematico-scientifica. Ai fini della valutazione della prova viene attribuito un (1) punto
per ogni risposta esatta e zero (0) punti per ogni risposta omessa o errata.
3. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è costituita dai
candidati che hanno conseguito, nella prova di ammissione di cui al comma 1, un punteggio non
inferiore a 55/80, fatto salvo quanto disposto dal comma 9.
4. La votazione di cui al comma 3 è integrata 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", rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi
madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. n. 3889/2012, ricompresi nell'elenco
progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione Generale del MIUR, a
condizione che la Certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui
all’articolo 3 del predetto decreto, con i seguenti punteggi:
a. B1: punti 3
b. B2: punti 5
c. C1: punti 7
d. C2: punti 10
In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, senza
possibilità di sommare i punteggi tra loro.
5. Le Certificazioni di cui al comma 4, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 7
marzo 2012 n. 3889, devono attestare la conformità al QCER e, in particolare, alla scala dei sei
livelli specificati nella “Scala globale” e nella “Griglia di autovalutazione” e il livello di
competenza linguistico-comunicativa del candidato nelle abilità sia ricettive sia produttive
(ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura), specificando nel dettaglio la valutazione per ogni
singola abilità. Esse inoltre devono presentare una tabella di conversione dei livelli di
competenza indicati nelle certificazioni rilasciate con quelli previsti dal QCER”.
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È ammesso al Corso di Laurea Magistrale, secondo l’ordine della graduatoria - definito dalla
somma del punteggio conseguito a seguito della prova di ammissione e quello attribuito in caso
di presentazione delle certificazioni linguistiche di cui al comma 5 - un numero di candidati non
superiore ai posti disponibili per l'accesso indicato all’art. 1 del presente bando.
7. 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 lo studente che ha conseguito una migliore votazione
nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
c. in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane.
8. Al termine dei lavori la Commissione provvede a stilare due graduatorie di merito - una per i
candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all’art. 39, comma 5 d.lgs 25 luglio 1998, n.286
e l'altra riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero - determinate dai punteggi
riportati dai candidati, attribuiti sulla base dei criteri di cui al presente articolo. In ciascuna
graduatoria sono indicati i nominativi dei vincitori e degli idonei in ordine decrescente di
punteggio attribuito.
9. Nell’ambito di ciascuna delle due graduatorie di cui al precedente comma 8, nel caso in cui il
numero dei candidati ammessi sia inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel presente
bando, si procede con ulteriori scorrimenti fino alla integrale copertura dei posti definiti
nell’ambito di ciascun contingente.
10. I posti eventualmente non utilizzati nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati dei Paesi
non UE residenti all'estero, sono resi disponibili nell’ambito dei posti destinati agli studenti dei
paesi UE e non Ue residenti in Italia di cui all'articolo 39, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, in tempo
utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali
compensazioni tra atenei all’interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei paesi non
UE residenti all’estero, da effettuarsi sulla base di istruzioni tecnico-operative fornite dal MIUR.
11. Non sono consentite ammissioni in soprannumero.
6.

Art. 6 Candidati con disabilità o con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)
1. Le prove di cui al presente bando sono organizzate tenendo conto delle singole esigenze dei
candidati con disabilità, a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.
2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono
beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di
tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel presente bando.
3. I candidati di cui al precedente comma 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova
con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della
limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, con riserva, da parte dell’Ateneo, di
richiedere successivamente l’integrazione della documentazione prevista.

6
Rettorato - Cittadella Universitaria - Via dell’Università, 25 - 89124 Reggio Calabria
Tel. +39 0965 1691219 – Fax +39 0965 332201 – e-mail: rettore@unirc.it

D.R. n. 214 del 06/07/2020
Scadenza 21 agosto 2020

4. L’Ateneo provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure
necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo conto di quanto
specificato nei commi che seguono.
5. Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà
presentare all’Ateneo, esclusivamente nell’ambito della presentazione della domanda online, la
certificazione rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo
di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo
non eccedente il 50% rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova.
6. Il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010, dovrà presentare all’Ateneo,
esclusivamente nell’ambito della presentazione della domanda online, la diagnosi di DSA. In
aderenza a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell’apprendimento”, ai
candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% rispetto a quello
previsto per lo svolgimento della prova. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al
candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di
vita, da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario
regionale.
7. Nei casi di particolare gravità certificata, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento
delle prove stesse, ai candidati di cui al comma 6 è consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti
compensativi:
- calcolatrice non scientifica;
- video-ingranditore;
- affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio
disabili e DSA di Ateneo.
8. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti:
- dizionario e/o vocabolario;
- formulario;
- tavola periodica degli elementi;
- mappa concettuale;
- personal computer;
- tablet;
- smartphone e altri strumenti similari.
9. I candidati di cui al comma 2 residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui
ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA
rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in
lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la
documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico
dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
Art. 7 Commissione giudicatrice, personale di vigilanza e ditta esterna specializzata
1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane - DiGiES - ed è composta da almeno tre professori
e/o ricercatori afferenti al Dipartimento medesimo.
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2. Alla Commissione è rimessa la responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova,
secondo le modalità e i criteri previsti dal presente bando e dal D.M. 28 febbraio 2020 n. 214.
3. Tutte le operazioni e le attività poste in essere dalla Commissione dovranno risultare da apposito
verbale.
4. Ai fini della valutazione delle certificazioni mediche la Commissione si potrà avvalere della
collaborazione, limitata al solo predetto fine, di un esperto che sarà individuato prima della prova
di ammissione.
5. Ai fini della valutazione delle certificazioni attestanti la conoscenza della lingua inglese, la
Commissione si potrà avvalere della collaborazione, limitata al solo predetto fine, del Servizio
Speciale linguistico di Ateneo.
6. La Commissione giudicatrice sarà coadiuvata inoltre dal personale tecnico-amministrativo per
l’adempimento dei compiti relativi al riconoscimento dell’identità, all’osservanza degli obblighi
dei candidati nel corso dello svolgimento della prova di ammissione e all’esercizio della vigilanza.
7. La Commissione si avvarrà altresì di una ditta specializzata nel supporto tecnico-operativo per la
gestione della prova di ammissione e della correzione dei questionari.
Art. 8 Pubblicazioni e immatricolazioni
1. Le graduatorie e tutte le eventuali comunicazioni relative al presente bando saranno pubblicate al
seguente indirizzo: http://www.unirc.it/didattica/scienze_formazione_primaria.php, con valore di
notifica formale agli interessati. Non saranno effettuate comunicazioni individuali.
2. I vincitori dovranno presentare domanda di immatricolazione on line nei 7 giorni successivi alla
pubblicazione delle graduatorie di cui al presente bando.
Art. 9 Immatricolazioni per surroga e attribuzione posti vacanti
1. Allo scadere del termine fissato per le immatricolazioni, in caso di posti rimasti vacanti, la loro
copertura avrà luogo attraverso lo scorrimento delle graduatorie, fino alla saturazione dei posti
disponibili. Le modalità e i tempi di eventuali scorrimenti delle graduatorie verranno resi pubblici
all’ indirizzo di cui all’art. 8 comma 1.
2. Ai fini del comma 1, i candidati collocati in posizione utile nella graduatoria di merito che non
rispettino i termini previsti per l’immatricolazione, sono considerati tacitamente rinunciatari e
decadono definitivamente dal diritto all’iscrizione. I posti vacanti saranno messi a disposizione
degli altri candidati, secondo l'ordine della graduatoria di merito, fino alla totale copertura di tali
posti, anche a favore di coloro che non abbiano riportato il punteggio di 55/80, qualora i candidati
non siano in numero sufficiente a coprire i posti assegnati all’Ateneo.
Art. 10 Tasse e contributi
1. Le Disposizioni relative a tasse universitarie, contributi ed esoneri saranno rese disponibili
nell’ambito del Manifesto degli Studi dell’Ateneo, a.a. 2020/2021, consultabile al seguente
indirizzo: http://www.unirc.it/studenti/manifesto_studi.php.
2. La determinazione di tasse e contributi comporta l’accesso dell’Università ai dati reddituali del
nucleo familiare dello studente.
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Art. 11 Trattamento dei dati personali
1. I dati personali verranno trattati prevalentemente con il supporto di sistemi informatici e saranno
utilizzati per le seguenti finalità:
- Partecipazione al presente bando;
- Attività strumentali in caso di accoglimento della domanda;
- Adempimento di obblighi fiscali o contabili;
- Gestione dell’eventuale contenzioso.
2. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti
i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità specificate al
comma 3 ai seguenti soggetti: autorità di vigilanza e controllo; consulenti e liberi professionisti
anche in forma associata; responsabili esterni.
3. Relativamente al trattamento dei dati personali, saranno assicurati agli interessati i diritti previsti
dagli artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla
cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati”,
del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento
stesso. L’interessato avrà, inoltre, il diritto di proporre eventuali reclami riguardanti il trattamento
dei suoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali.
4. Tutti i dati verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto con l’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria, per 10 anni da tale momento, per l’espletamento di tutti gli
eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto giuridico con
l’Università e per esigenze giudiziarie e di difesa.
Art. 12 Responsabile del procedimento e della protezione dei dati
1. Il Responsabile del procedimento ai sensi ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 6-bis della Legge 7 agosto
1990, n. 241 è la Dott.ssa Rosa Paola Arcà (rosapaola.arca@unirc.it).
2. Il Responsabile della Protezione Dati (RPD), ai sensi Regolamento UE 2016/679, è il Dott.
Alessandro Andriani (aandriani@unirc.it).
3. Riferimento per il supporto tecnico-informatico nelle fasi di iscrizione al test e/o di
immatricolazione: ines.barilla@unirc.it .
Reggio Calabria, 06/07/2020
Il Direttore Generale
F.to Prof. Ottavio Amaro
Il Rettore
F.to Prof. Santo Marcello Zimbone
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Allegato A
(Allegato al DM 214/2020)

Programmi relativi alla prova di ammissione alla laurea magistrale a ciclo unico per
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria a.a. 2020-2021
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
storicoculturale 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 politicoculturali 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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