Università degli Studi dell’Aquila
Amministrazione centrale
Segreteria studenti Area di Scienze Umane

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria quinquennale (LM – 85 bis)
Bando per la copertura di posti vacanti
A.A. 2017-2018
LA RETTRICE

D.R. n. 494 /2017
Prot. n. 26661 del 21.07.2017
VISTA

la Legge 264 del 2.8.1999 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ad
accesso programmato;

ACQUISITI

gli iscritti nell’a.a. 2016/2017 al I, II, III e IV anno del Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria quinquennale (LM 85 bis) dall’Area Gestione Servizi Centrali alla data
del 12.06.2017;

RISCONTRATI i posti assegnati al II, III, IV e V anno in seguito all’espletamento delle procedure concorsuali
dei vincitori al Bando di Ammissione per il Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria (LM 85 bis) a.a. 2017-2018;
PRESO ATTO del parere del Consiglio di Dipartimento del 29 giugno 2017 sulla pubblicazione di un avviso
pubblico per la copertura dei posti vacanti al Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria (LM 85 bis);
PRESO ATTO del parere del Consiglio di Area Didattica del Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria del 4 luglio 2017 sui criteri di assegnazione dei posti
DECRETA
Per l’a.a. 2017-2018, sono disponibili nel corso di laurea in Scienze della Formazione primaria quinquennale
(LM 85 bis) i posti di seguito indicati divisi per anno:

1. POSTI DISPONIBILI

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
quinquennale (LM – 85 bis)
ANNO ATTIVO

NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI

II anno

124

III anno

75

IV anno

56

V anno

69
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2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria quinquennale (LM – 85
bis)
Ai fini del rilascio del nulla osta sui posti residui dopo l’espletamento delle procedure di concorso e di
riconoscimento crediti previste dal Bando di ammissione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria (LM-85 bis) a.a. 2017-2018 (Art. 12 del D.R. n. 431/2017 del 04.07.2017) possono presentare
domanda:
Trasferimenti di iscritti “in corso”
Studenti iscritti presso altro Ateneo al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria quinquennale
(LM – 85 bis) che intendono trasferirsi, per l’a.a. 2017/2018, al II, III, IV e V anno dello stesso corso.

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI
Nel caso in cui le domande fossero superiori ai posti messi a concorso, l’assegnazione avverrà secondo
quanto stabilito dal Consiglio di Area Didattica in data 04.07.2017 (numero di esami, numero di crediti e
media della votazione).
4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI NULLA OSTA
Le domande per la richiesta di nulla osta devono essere presentate, entro e non oltre la data del 20 ottobre
2017, presso la Segreteria Studenti Area di Scienze Umane utilizzando l’allegato 1 e corredate da una
dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 2) oppure:
spedite a mezzo posta all’Ufficio Protocollo di Ateneo sito presso Via G. Di Vincenzo - Direzione
Generale - 67100 L’Aquila;
spedite attraverso un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
protocollo@pec.univaq.it. In questo caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in
ambiente tradizionale devono a loro volta essere sottoscritti dal candidato con la propria firma
digitale. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con la
normativa vigente, come non sottoscritti. E’, altresì, esclusa la possibilità del ricorso a copie
informatiche di documenti analogici trasmessi via PEC. Devono essere utilizzati formati statici e non
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in pdf e tiff,
oppure non proprietari come odf, txt e xml. Vanno, invece, evitati i formati proprietari (doc, xls,
etc.). Si ricorda, infine, che la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC,
per cui non risulta necessario chiamare gli uffici universitari o spedire ulteriori e-mail per sincerarsi
dell’arrivo, che è già di per sé certificato, né risulta necessario spedire successivamente alcunché di
cartaceo.
ssa

Responsabile del Procedimento: Dott. Monica Michetti
(Funzionario amministrativo della Segreteria Studenti Area di Scienze Umane)

F.to La Rettrice
ssa
Prof. Paola Inverardi
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ALL. 1
RICHIESTA DI NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO
PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA A.A. 2017/2018

Il/La sottoscritto/a………………………………………………nato/a a…………………………
il…………………….. residente in…………………………….via…………………………….….
Cellulare……………………e mail……………………………iscritto/a per l’A.A. ………………
al … anno del corso di laurea in…………………………………………………………………..
dell’Università degli Studi di ……………………………………………………………………..
(solo da Atenei italiani)
CHIEDE
Il rilascio del nulla osta al trasferimento presso l’Università degli Studi dell’Aquila, corso di laurea
in……………………………………………………………………………… per l’a.a. 2017/2018.
Il sottoscritto allega alla presente:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (ALL. 2);
2) fotocopia del documento di riconoscimento.

L’Aquila, ____________
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Firma
____________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
da allegare alla domanda di nulla osta
ALL.2

Il/La sottoscritt_ ________________________________________________________________________
nat__ a __________________________ prov (______) il________________
residente in ___________________________ prov. (______) via__________________________________
n.

telefono

cell.

e-mail: __________________________
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia e che decadrà dal beneficio eventualmente conseguito per effetto delle dichiarazioni non veritiere,
secondo quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
-

di essere stato vincitore del concorso di ammissione bandito a norma della L. n. 264/99 al corso di
laurea in

________________________________________________________, classe delle lauree ___________;
-

di essere iscritto per l’A.A._________ al___anno di corso presso l’Università degli Studi (solo Atenei

italiani) di _______________________________, sita in via_____________________________________,
n. _______, cap _________ città ___________________________ provincia ________.
-

di essere stato iscritto per i seguenti anni accademici:

anno di corso
I

Anno accademico d’iscrizione
_________________

II

_________________

III

_________________

IV

_________________

V

_________________

VI

_________________
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- di aver sostenuto i seguenti esami:
Denominazione
del
corso integrato

Votazione

Crediti formativi
universitari (cfu)

Anno di corso

Settore scientifico
disciplinare

- di aver ottenuto la frequenza ai seguenti corsi:
Denominazione
del
corso integrato

-

Crediti formativi
universitari (cfu)

Anno di corso

Settore scientifico
disciplinare

Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’Aquila, _____________________
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Firma
__________________________

