D.R. n. 215 del 06/07/2020
Scadenza 21 agosto 2020

Avviso di selezione per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze
della Formazione Primaria (LM85-bis) dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria, mediante trasferimento, di studenti iscritti al medesimo Corso di Studi presso altro
Ateneo.
IL RETTORE
VISTO lo Statuto di Ateneo e in particolare, l’art. 16 c.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;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 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 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 Manifesto degli studi 2020/2021;
RILEVATE le rinunce, esplicite o implicite, a mantenere attiva l’scrizione al CdLM in Scienze della
Formazione Primaria (Classe LM-85 bis), da parte di n. 9 studenti;
VISTO l’art. 9 comma 3 del Regolamento didattico del Corso di Studio in Scienze della Formazione
Primaria 2020-2021, ai sensi del quale “Con apposito bando annuale a firma del Rettore, da
pubblicarsi, di norma, entro il mese di luglio dell’anno accademico precedente sul sito web del
Dipartimento, sono individuati il numero dei posti disponibili, i requisiti, le modalità e i termini di
presentazione delle domande di partecipazione, la documentazione da allegare nonché le procedure
di eventuale scorrimento della graduatoria di merito”;
TENUTO CONTO della presentazione dello schema del presente bando al Consiglio di
Dipartimento DIGIES nella seduta del 3 luglio 2020;
RAVVISATA la necessità di procedere alla pubblicazione del bando per trasferimento con iscrizione
al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l’a.a.
2020/2021;
DECRETA
Art. 1 Posti disponibili per trasferimento
1. È indetta, per l’anno accademico 2020/2021, una selezione per l’ammissione al secondo o al terzo
anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM85bis) dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, mediante trasferimento, di n. 9
(nove) studenti iscritti al medesimo Corso presso altro Ateneo.
Art. 2 Requisiti e criteri di selezione
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1. Per poter partecipare alla selezione di cui all’art. 1 è necessario:
- essere regolarmente iscritti e in corso al secondo o al terzo anno del CdLM a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria (LM85-bis) presso altro Ateneo e
- aver acquisito presso l’Ateneo di provenienza un congruo numero di CFU coerentemente con
l’anno di iscrizione, secondo i valori indicati nella tabella che segue:
Coorte di immatricolazione
2019-2020
2018-2019

n. di CFU richiesti
30
57

2. Qualora il numero delle domande aventi i requisiti di cui al comma 1 sia pari o inferiore al numero
dei posti disponibili, queste saranno accolte d'ufficio.
3. Qualora le domande pervenute siano in numero superiore ai posti disponibili, il Consiglio del
Corso di Laurea definirà la loro copertura effettuando una selezione per titoli, secondo il criterio
del valore più alto della media ponderata1 relativa al punteggio degli esami di profitto sostenuti. In
caso di pari merito prevarrà lo studente anagraficamente più giovane. A seguito della valutazione,
il Consiglio del Corso di Laurea formerà la graduatoria generale di merito che verrà resa pubblica
sul sito web del Dipartimento. Tale pubblicazione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità.
Art. 3 Domanda di partecipazione
1. La domanda di trasferimento è presentata a partire dal 6 luglio 2020 fino alle ore 12:00 del 21
agosto 2020, compilando l’allegato A al presente decreto e indirizzata al Direttore del
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane.
2. La domanda è inviata esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: digies@pec.unirc.it. I files allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in
formato PDF.
3. Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande se non quella di cui al presente
articolo.
4. 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 - Pagamento tasse universitarie e scorrimento graduatoria
1. Gli studenti collocati utilmente in graduatoria di cui al presente bando o ammessi d’ufficio sono
tenuti, entro il 7° giorno dalla pubblicazione dell’elenco degli ammessi, a perfezionare il
trasferimento presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria versando la prima
rata della quota annuale di contribuzione nelle misure e secondo le modalità definite dal Manifesto
degli Studi: http://www.unirc.it/studenti/manifesto_parte_generale.ph. Non sono ammessi
pagamenti diversi da quelli indicati nel Manifesto sopracitato.
2. Prima di effettuare il versamento comunque lo studente è tenuto ad acquisire il nulla osta al
trasferimento rilasciato dall'Ateneo di provenienza.
1

CALCOLO MEDIA PONDERATA: moltiplicare il voto di ogni esame per il numero di crediti ad esso equivalente; sommare tutti i risultati; dividere
per il numero totale di crediti.
Ad esempio: Esame 1: voto 27, CFU 8 - Esame 2: voto 21, CFU 12 - Esame 3: voto 28, CFU 4 - media ponderata = (27x8) + (21x12) + (28x4) / (8+12+4) = 24,16
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3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli studenti saranno considerati tacitamente
rinunciatari, benché collocati in posizione utile nell’ambito della relativa graduatoria di merito. I
posti conseguentemente disponibili saranno recuperati mediante scorrimento dalla graduatoria
generale di merito fino alla loro totale copertura.
Art. 5 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. 6 - 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.
Articolo 7 - Pubblicazioni
1. Tutte le pubblicazioni inerenti al presente bando saranno effettuate esclusivamente al seguente
indirizzohttp://www.unirc.it/didattica/scienze_formazione_primaria.php
2. Esse sostituiscono tutte le eventuali comunicazioni ai candidati e hanno valore di formale
notifica agli stessi. Non saranno pertanto effettuate comunicazioni individuali. Sarà onere di
ciascun candidato acquisire notizia dell’esito delle selezioni di cui al presente bando.
Il Direttore Generale
F.to Prof. Ottavio Amaro

Il Rettore
F.to Prof. Santo Marcello Zimbone
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ALL. A - Modello di domanda di partecipazione alla selezione
Avviso di selezione per titoli per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria (LM85-bis) dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria, mediante trasferimento, di studenti iscritti al medesimo Corso presso altro Ateneo.
Al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza,
Economia e Scienze Umane
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Io sottoscritt _ ____________________________________________________________________
nat __ a ________________________________ Prov. _______, il ______/______/ ____________,
Cittadin __ ___________________ residente a _________________________________________
Prov. ___, Via _________________________________ cap. _____, Tel.___________________
Cell ___________________ E-mail: _______________________
valendomi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, e consapevole, ex art. 76, che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia ed incorre, altresì, nella decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del D.P.R.
sopra citato,
DICHIARO, SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ,
-

di essere iscritto, nell’A.A. ___________ all’Università di _________________________,
al ___ anno di corso del Corso di Studio a Ciclo Unico in “Scienze della Formazione
Primaria”- Classe LM-85bis (coorte di immatricolazione: a.a.________);

-

come disposto dall’art. 2 comma 1 del bando di selezione, di avere acquisito presso l’Ateneo
di provenienza un numero di CFU pari a ______;

CHIEDO PERTANTO
di partecipare alla selezione di cui al bando n.____ del ______, per il trasferimento al medesimo
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria, dall’anno accademico 2020/21;
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DICHIARO INOLTRE:
di aver superato i seguenti esami di profitto, regolarmente verbalizzati*, con i relativi crediti formativi
maturati e voto riportato, come di seguito indicato:
SSD
Denominazione insegnamento
Data esame
n. CFU
Voto

* Lo Studente è tenuto a indicare esclusivamente gli esami regolarmente verbalizzati e non eventuali prove parziali sostenute in
corso d’anno

DICHIARO, INFINE
di essere a conoscenza che l'Università verificherà la veridicità di quanto da me attestato e che, in
caso di dichiarazioni false o inesatte, ferme restando le responsabilità penali, non sarà consentita la
correzione e decadrò automaticamente dal diritto all'iscrizione e dagli ulteriori eventuali benefici.
Allego documento di identità in corso di validità.

Data ____/_____/
_____________________________________
(firma dello studente)
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