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BANDO PER L’ACCESSO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 

A NUMERO PROGRAMMATO A LIVELLO NAZIONALE IN 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

A.A. 2022-2023

Decreto rettorale n. 47 del 23/05/2022 
 

 

 

 

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di autonomia; 

VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo;  

VISTA la legge 29 Luglio 1991 n. 243; 

VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264; 

VISTO il DM 249/2010 recante “Regolamento concernente: 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’art. 2, 

comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 24” e successive modificazioni; 

VISTA la programmazione dei posti richiesta al Ministero relativamente al corso di laurea 

magistrale in Scienze della formazione primaria; 

VISTO il D.M. n. 724 del 21-06-2021 inerente le modalità e i contenuti della prova di ammissione 

al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella 

scuola primaria; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2022; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 24/01/2022; 

VISTO il Manifesto degli studi dell’A.A. 2022/2023; 

RITENUTA la propria competenza, 

DECRETA 

Articolo 1 (Indizione del concorso) 

1. È indetto, per l’anno accademico 2022-2023, il concorso per l’ammissione al Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico della classe LM-85bis in Scienze della Formazione Primaria, abilitante 

all’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia, per un contingente, di n. 295 

(duecentonovantacinque) posti disponibili, di cui n. 290 per cittadini dei paesi UE e n. 5 per 

cittadini dei paesi non UE ai sensi dell’art. 26 della Legge 30 luglio 2002, n. 189. Il numero dei 

posti messi a concorso potrà subire variazioni a seguito di quanto stabilito con Decreto del 

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) in conformità alla Legge 2 agosto 1999, n. 

264. Qualora, a seguito dell'assegnazione ministeriale, si verifichi una riduzione dei posti 

disponibili, sulla base della graduatoria di merito i candidati immatricolati sui posti non più 

disponibili, decadono dall'immatricolazione ma concorrono all'assegnazione dei posti che si 

rendessero successivamente disponibili con le modalità previste per i candidati idonei. 

2. L’attività formativa del corso di laurea magistrale LM-85bis è disciplinata dal Regolamento 

didattico di Ateneo e dall’Ordinamento del corso, entrambi consultabili sul sito web 

dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. 

3. Tutte le espressioni che, nel presente bando, sono utilizzate per brevità nel genere maschile 

sono da riferirsi sia ai candidati che alle candidate.



2 

 

Articolo 2 (Procedura di ammissione) 

1. Per l’anno accademico 2022-2023, l’ammissione degli studenti al corso di laurea magistrale 

di cui all’articolo 1 avviene previo superamento di apposita prova. La prova mira a verificare 

l’adeguatezza della personale preparazione con riferimento alle conoscenze disciplinari 

indispensabili per il conseguimento obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea 

magistrale. La prova si terrà il giorno martedì 26 luglio 2022 nel plesso della Facoltà di Studi 

Classici, Linguistici e della Formazione dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. 

2. Sono ammessi a partecipare alla prova coloro che siano in possesso di un diploma rilasciato 

da un Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado. 

3. Sono obbligati a sostenere la prova anche coloro che richiedono il passaggio da un altro corso 

di laurea di questo o altro Ateneo, nonché i laureati. 

4. Sono altresì tenuti a sostenere la prova di ammissione gli studenti che, pur provenendo da altri 

corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, per diverse ragioni o disposizioni non 

abbiano sostenuto già la prova di accesso nella sede di provenienza. 

5. I laureati nella classe L-19 “Scienze dell’educazione e della formazione”, in possesso dei 

requisiti minimi di cui all’art. 9, comma 1 del D.M n. 378 del 9 maggio 2018, accertati 

dall’Università in considerazione dei contenuti dei programmi d’esame, sono ammessi, previo 

superamento della prova di ammissione, al terzo anno del corso di laurea magistrale 

quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85bis. 

6. Possono, altresì, partecipare alla prova i cittadini non comunitari residenti all’estero in 

possesso di un titolo di studio conseguito all’estero valido per l’immatricolazione alle 

università del Paese di appartenenza e riconosciuto equipollente al diploma di scuola 

secondaria di secondo grado che si consegue in Italia. 

Tutte le disposizioni riguardanti l’accesso potranno essere assunte consultando le “Procedure 

per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi 

di formazione superiore in Italia”, all’indirizzo web www.studiare-in-italia.it/studentistranieri 

7. Possono partecipare con riserva i candidati iscritti al quinto anno di scuola secondaria di 

secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema scolastico italiano 

e i candidati iscritti all’ultimo anno di una istituzione scolastica superiore estera che consenta 

il conseguimento di un titolo valido per l’ammissione ai corsi della formazione superiore del 

sistema italiano.  
 

Articolo 3 (Domanda di partecipazione e obblighi dei candidati) 

1. La domanda di partecipazione alla prova concorsuale, indirizzata al Magnifico Rettore, va 

presentata esclusivamente on-line entro le ore 12:00 del 22/07/2022, 

2. Per provvedere alla redazione della domanda on-line occorre: 

2.a. collegarsi al seguente indirizzo: www.unikore.it/index.php/domandasfp 

2.b. compilare in ogni parte la domanda e cliccare su “invia e stampa”; 

2.c. la domanda stampata dovrà essere consegnata, debitamente sottoscritta, il giorno 

della prova all'atto della procedura di identificazione. I candidati iscritti con riserva 

(art. 2 comma 8) saranno, inoltre, tenuti a consegnare la dichiarazione di 

conseguimento del diploma indicante data e voto. 

2.d. versare la tassa di ammissione al test selettivo di € 98,50 (novantotto/50) mediante 

pagamento on-line direttamente sul sito web dell’Ateneo oppure tramite bonifico 

bancario entro il giorno 22/07/2022, sul conto dell’Università degli Studi di Enna 

“Kore” IBAN: IT97W0503616800CC0551777711 causale: [nome e cognome 

candidato] test Scienze Formazione Primaria. 

 

 

 

3. Il candidato dovrà conservare con cura una copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento della 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://www.unikore.it/index.php/domandasfp
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tassa di partecipazione al concorso e portarla con sé e consegnarla il giorno della prova. 

4. Non saranno prese in considerazione domande redatte o presentate con modalità diverse da 

quelle descritte al comma 2 del presente articolo. 

5. In ordine alle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, si ricorda che il candidato, 

nel caso di mendaci dichiarazioni, incorrerà nelle sanzioni stabilite dal Codice penale e dalle 

leggi speciali in materia e sarà dichiarato automaticamente decaduto dal diritto 

all’immatricolazione. 

6. I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. Essi 

sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di 

ammissione al concorso e sono tenuti a controllarne l'esattezza; si impegnano, altresì, se 

vincitori, ad attenersi scrupolosamente ai criteri ed alle procedure relative alla fase 

dell’immatricolazione. 

7. Entro il 25/07/2022, verranno pubblicati sul sito web dell’Ateneo con link sulla homepage gli 

elenchi dei candidati e le aule in cui si terrà la prova. 

8. I candidati con disabilità ai sensi della legge n.104 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche 

e integrazioni, i quali necessitino, in relazione alla tipologia di disabilità, di ausilio 

individualizzato per gli esami, dovranno compilare la specifica sezione della domanda di 

ammissione, indicare il tipo di trattamento richiesto e fornire tempestiva comunicazione 

scritta entro le ore 13:00 del giorno 21/07/2022, al Protocollo generale di Ateneo, Università 

Kore di Enna, Cittadella Universitaria, 94100 Enna, al fine di consentire una adeguata 

organizzazione del servizio richiesto. Ai candidati con disabilità è concesso un tempo 

aggiuntivo non eccedente il 50% rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova. 

9. I candidati affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), certificati ai sensi della 

legge n. 170 dell’8 agosto 2010, dovranno compilare la parte all’uopo predisposta nella 

domanda di ammissione e fornire la certificazione entro le ore 13:00 del 21/07/2022, al 

Protocollo generale dell’Università Kore di Enna, Cittadella Universitaria, 94100 Enna. Ai 

candidati affetti da DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello 

previsto per lo svolgimento della prova. 
 

Articolo 4 (Commissione giudicatrice) 

1. La Commissione giudicatrice per l’ammissione è nominata, con proprio decreto, dal Rettore 

ed è composta da tre membri da lui individuati tra i docenti di ruolo nei settori scientifico- 

disciplinari presenti nel corso di laurea. La relativa composizione sarà pubblicata sul sito web 

dell’Ateneo www.unikore.it, con apposito link in homepage, successivamente alla data di 

scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. 

2. La Commissione sarà assistita, durante i lavori e in particolare nel corso dello svolgimento 

delle prove di ammissione, dal personale tecnico-amministrativo individuato dal Direttore 

Generale dell’Ateneo. 
 

Articolo 5 (Articolazione e svolgimento della prova) 

1. La prova di ammissione verte su 80 (ottanta) quesiti, per ciascuno dei quali sono proposte 

quattro opzioni di risposta fra cui il candidato deve individuare la sola corretta. I quesiti 

vertono su argomenti di: 

a. Competenza linguistica e ragionamento logico; 

b. Cultura letteraria, storico-sociale e geografica; 

c. Cultura matematico-scientifica. 

2. Gli ottanta quesiti sono così ripartiti: 

2.a. quaranta (40) di competenza linguistica e ragionamento logico; 

2.b. venti (20) di cultura letteraria, storico-sociale e geografica; 

2.c. venti (20) di cultura matematico-scientifica. 

3. Per lo svolgimento della prova i candidati hanno a disposizione 150 minuti. Per la valutazione 

della prova si tiene conto dei seguenti criteri: 

http://www.unikore.it/
http://www.unikore.it/
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3.a. 1 punto per ogni risposta esatta; 

3.b. 0 punti per ogni risposta errata o non data; 

 

4. La graduatoria degli aspiranti all’ammissione al corso di laurea magistrale è costituita 

dai candidati che hanno conseguito nella prova di ammissione una votazione non 

inferiore a 55/80 (cinquantacinque su ottanta), salvo quanto previsto al co. 12 dell’art. 1 

del D.M. n. 724 del 21.6.2021. 

5. 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 citato nel Decreto n. 724 del 21 

Giugno 2021, 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, secondo il seguente 

punteggio: 

a. B1: punti   3 

b. B2: punti   5 

c. C1: punti   7 

d. C2: punti 10 

6. La Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese deve essere consegnata il giorno 

della prova all'atto della procedura di identificazione. In caso di più certificazioni prevale la 

certificazione di più alto livello, non potendosi sommare i punteggi tra loro. 

7. E’ ammesso al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, secondo 

l’ordine della graduatoria, definito dalla somma dei punteggi relativi alla prova di ammissione 

e all’eventuale integrazione relativa al possesso di una Certificazione di competenza 

linguistica di cui al comma 5 un numero di candidati non superiore al numero dei posti 

disponibili per l’accesso di cui all’art. 1 del presente bando. 

8. L’ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia è disposta in base 

alla graduatoria di merito nei limiti dei posti definiti assegnati. 

9. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri: 

9.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; 

9.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; 

9.c. in caso di ulteriore parità prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane. 

10. Ai sensi dell’art. 1, comma 12, del Decreto Ministeriale n. 724 del 21/06/2021, nel caso in 

cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore 

al numero dei posti disponibili indicati nel bando di Ateneo, si procede con ulteriori 

scorrimenti fino alla integrale copertura dei posti definiti nell’ambito di ciascun contingente. 

11. I candidati potranno essere ammessi alla prova concorsuale previa esibizione di un 

documento di identità personale in corso di validità e consegna della copia della domanda di 

ammissione stampata all'atto dell'iscrizione on line, di cui all'art. 3, e debitamente sottoscritta. 

12. Il personale tecnico-amministrativo di cui all’articolo precedente, provvederà 

all’identificazione personale di ciascun candidato, mediante annotazione, su appositi registri, 

degli estremi del documento di riconoscimento. L’Università provvederà a fornire i materiali 

necessari allo svolgimento della prova, incluse le penne uguali per tutti i partecipanti. 

13. È fatto divieto ai candidati di introdurre nelle aule sedi di svolgimento della prova: cellulari, 

palmari o altra strumentazione similare idonea alla comunicazione con l’esterno. Inoltre, è 
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vietato introdurre: borse, zaini, libri, appunti, carta, strumenti di scrittura. I predetti oggetti 

dovranno eventualmente essere depositati, a cura dei candidati prima dell'inizio della prova, 

in luoghi esterni alla sede del concorso; l’Università non ne garantisce in tal caso la custodia 

e non assume alcuna responsabilità nel caso di furto o smarrimento degli stessi. 
 

14. Il candidato, che durante lo svolgimento della prova venga trovato in possesso di taluno dei 

suddetti oggetti, sarà immediatamente allontanato dall’aula sede della prova dalla 

Commissione e, sarà, pertanto, escluso dalla selezione. 

 

Articolo 6 (Sede, data e orario di svolgimento della prova) 

1. La prova di ammissione al Corso di Laurea di cui al presente bando si terrà in Enna il giorno 

martedì 26 luglio 2022 e avrà inizio alle ore 10.30 nel plesso della Facoltà di Studi Classici, 

Linguistici e della Formazione nella Cittadella universitaria dell’Università Kore di Enna. 

2. Tutti i candidati saranno tenuti a presentarsi alle ore 8.30 del medesimo giorno martedì 26 

luglio 2022 nel luogo suindicato, per le procedure di identificazione e la consegna della 

documentazione indicata al comma 11 del precedente articolo 5. 

3. Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale. Pertanto, l’Università non diramerà 

alcun avviso individuale. Tutte le comunicazioni, anche in variazione di quelle inserite nel 

presente bando di concorso, verranno diffuse sul sito web dell’Ateneo www.unikore.it con 

link sulla homepage. 

 

Articolo 7 (Graduatoria di merito) 

1. La graduatoria unica di merito sarà resa nota entro il 02/08/2022, mediante pubblicazione sul 

sito web dell’Ateneo www.unikore.it con link sulla homepage. 

2. La pubblicazione di cui al comma 1 ha, ad ogni effetto, valore di notifica a tutti gli interessati. 

 

Articolo 8 (Immatricolazione al Corso di laurea magistrale) 

1. I candidati, che in base alla graduatoria pubblicata e in relazione al numero dei posti stabiliti 

dal presente bando, risulteranno inseriti nell’elenco dei vincitori, dovranno effettuare, 

inderogabilmente entro il giorno 19/08/2022, il pagamento della prima rata delle tasse 

universitarie, pari ad euro 1.000,00 (mille) mediante pagamento on-line direttamente sul sito 

web dell’Ateneo oppure tramite bonifico bancario e a formalizzare l’immatricolazione 

collegandosi al link che sarà reso disponibile a seguito della pubblicazione della graduatoria.  

2. I candidati che intendessero richiedere il riconoscimento di titoli e attività, da essi ritenuti 

riconoscibili quali crediti formativi universitari, possono avanzare istanza contestualmente 

alla immatricolazione ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento didattico di Ateneo. Eventuali 

titoli acquisiti o comunque presentati successivamente non saranno presi in considerazione a 

norma del comma 1 del citato articolo 14 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

 

Articolo 9 (Rinuncia all’immatricolazione) 

1. I candidati ammessi che intendessero non procedere all’immatricolazione devono darne 

tempestiva comunicazione all’Università all’indirizzo e-mail 

immatricolazione.sfp@unikore.it. I candidati che non provvederanno al pagamento della 

prima rata entro il termine perentorio del giorno 19/08/2022, saranno considerati comunque 

rinunciatari, indipendentemente dalle motivazioni giustificative del ritardo. 

 
 

Articolo 10 (Scorrimento della graduatoria) 

1. Nell’ipotesi che si rendessero liberi taluni posti non coperti dai vincitori, ne verrà data 

comunicazione entro il giorno 24/08/2022, unitamente all’elenco dei candidati aventi diritto 

http://www.unikore.it/
http://www.unikore.it/
mailto:immatricolazione.sfp@unikore.it
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all’immatricolazione in base alla collocazione nella graduatoria di merito, con avviso 

pubblicato sul sito web dell’Ateneo www.unikore.it con link sulla homepage. 

 

 
 

Articolo 11 (Immatricolazione in luogo dei rinunciatari) 

1. Coloro che rientreranno, con riferimento alla loro posizione di merito, nel numero dei posti 

resisi disponibili dopo la rinuncia di vincitori, dovranno perfezionare l'immatricolazione con 

le stesse modalità e gli stessi adempimenti indicati al precedente articolo 8 del presente 

bando, entro e non oltre le ore 13,00 del 30/08/2022, pena la decadenza. 

 

2. Oltre la suddetta data, nell'ipotesi che si rendessero vacanti ulteriori posti, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili, con la pubblicazione 

degli aventi diritto sul sito web dell’Ateneo www.unikore.it con link sulla homepage. In tal 

caso, gli interessati provvederanno agli stessi adempimenti previsti al comma precedente 

entro 3 (tre) giorni dalla pubblicazione del relativo elenco nominativo, a pena di decadenza 

del diritto. 

 
 

Articolo 12 (Tutela dei dati personali e comunicazione sul sito web) 

1. I dati personali richiesti sono necessari per le finalità di gestione della presente selezione 

secondo il principio di minimizzazione imposto dal R.G.P.D. 679/2016. Al fine di adeguare 

gli standard operativi e qualitativi dell’Ateneo al Regolamento (UE) 2016/679, i candidati 

che presenteranno la domanda di partecipazione, secondo le modalità descritte al precedente 

art. 6, riceveranno all’indirizzo della casella di posta elettronica, da essi indicato nella predetta 

domanda, un codice univoco di identificazione di tipo alfanumerico. Negli atti resi pubblici 

dall’Università Kore di Enna, relativi alla presente procedura selettiva, l’individuazione di 

ciascun candidato avverrà unicamente per il tramite di tale codice. 

2. Il titolare del trattamento è l’UKE Università Kore di Enna, nella persona del Direttore 

Generale, Dr. Salvatore Berrittella. 

 
 

Articolo 13 (Responsabile del procedimento) 

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, 

responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Direttore Generale della Libera 

Università degli Studi di Enna “Kore”, Dr. Salvatore Berrittella. 

2. Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del 

procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e del 

responsabile del procedimento sono in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modificazioni 

 
 

F.to IL RETTORE 

Prof. Giovanni Puglisi 

http://www.unikore.it/
http://www.unikore.it/

