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D. R. del /0/2016

DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
SEGRETERIA STUDENTI EX FACOLTA’DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Dirigente Dott.ssa Giuseppa Locci
Funzionario: Dott. Daniele Milazzo
D. R. 797 del 5/7/2016
Oggetto: Bando di selezione per il Corso di Laurea in SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA
FORMAZIONE (L-19). A.A. 2016/17

IL RETTORE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTA

CONSIDERATO

VISTO
VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241;
la legge 19.11.1990, n. 341 e, in particolare l’articolo 9, così come modificato dall’art. 17, comma 116,
della Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni;
la Legge 5.2.1992, n. 104, così come modificata dalla Legge 28.1.1999, n. 17;
la legge 264/99 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
il D.M. 3.11.1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”
come modificato dal D. M. n. 270 del 22/10/2004;
il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
Il Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche;
il D.M. 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea”;
il D.M. 544/07 su “Definizione dei requisiti dei corsi.”;
il Regolamento carriere amministrative studenti approvato con D.R. 456 del 28.05.2010 e successive
modifiche e integrazioni;
lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. n. 339 del 27/03/2012;
Il D.M 30/01/2013 n. 47: “Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e
dei corsi di studio e Valutazione Periodica” e successive modifiche e integrazioni;
il Regolamento Didattico di Ateneo approvato con D.R. n. 696 del 13.16.2014 e successive modifiche
e integrazioni;
le disposizioni per l’immatricolazione degli studenti stranieri e comunitari per l’anno accademico
2016-2017 aggiornate al 20/04/2016;
la delibera del Senato Accademico di cui alla seduta del 03/05/2016 relativa all’offerta formativa
dell’ateneo per l’A.A. 2016/17;
la delibera del 05/05/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’offerta
formativa per l’a.a. 2016/17;
la delibera del Consiglio di Facoltà di Studi Umanistici del 12/11/2015 con la quale si propone di
immatricolare al corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione a curriculum unico (L19) per l’a. a. 2016/2017 n. 230 studenti di cui 10 non comunitari residenti all’estero e n. 2 studenti
cinesi;
che l’ANVUR con delibera del 31/05/16, n. 89 ha accreditato per l’a.a. 2016/17 tutti i corsi di studio
dell’Univesità degli Studi di Cagliari e che nelle more della pubblicazione del conseguente Decreto
Ministeriale, è necessario emanare il Manifesto Generale degli Studi per l’a.a. 2016/17 al fine di avviare
le procedure per l’iscrizione ai corsi di studio;
il D.R. 779 del 30 giugno 2016 con il quale è stato emanato il Regolamento Tasse e Contributi
universitari per l’A.A 2016/2017;
il D. R. n. 780 del 30/06/16 con il quale è stato approvato il Manifesto Generale degli Studi per l’a. a.
2016/2017;
DECRETA
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Art. 1 Posti a concorso
Per l'A. A. 2016/2017 è bandito il concorso per l’ammissione di

n. 230

studenti al corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione a curriculum unico (L-19) di cui
n. 10 posti riservati a studenti stranieri non comunitari residenti all’estero e n. 2 posti riservati a studenti
cinesi.
Art. 2 Requisiti per l’ammissione
Al concorso possono partecipare gli studenti in possesso del diploma di istruzione di secondo grado, secondo
quanto previsto dalle norme vigenti.
È altresì valido per l'ammissione, il titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
Sono richieste un'adeguata preparazione culturale di base, una buona conoscenza della lingua italiana e delle
sue strutture e le capacità di apprendimento, di ragionamento, di sintesi e di analisi che si conseguono nella
formazione della scuola secondaria. In particolare i candidati dovranno dimostrare di possedere una cultura
generale storica-filosofica-pedagogica, competenze scientifiche e logico-matematiche e un'adeguata
conoscenza, oltre che della lingua italiana, della lingua inglese o francese.
Per concorrere ai posti riservati agli studenti non comunitari residenti all’estero è necessario il possesso dei
requisiti previsti dalla nota ministeriale del 20/04/2016, disponibile nel sito www.unica.it sezione didattica ed
essere in regola con il complesso delle procedure ivi contemplate, compreso il superamento della prova di
lingua italiana. Quest’ultima avrà luogo negli uffici della Presidenza della Facoltà di Studi Umanistici, il giorno
2 settembre 2016 ore 10.
La partecipazione alla selezione è prevista anche per gli studenti già in possesso di altri titoli accademici e per
quelli che già iscritti presso il nostro o altro Ateneo chiedano l’immatricolazione / passaggio / trasferimento,
tenendo presente quanto previsto dal Manifesto Generale degli studi, e cioè: è consentito il passaggio
e il trasferimento in ingresso solo nei corsi di studio offerti nell’anno accademico 2016/2017.
Art. 2 bis Studenti che hanno rinunciato agli studi o sono decaduti dalla carriera universitaria

Lo studente che ha rinunciato alla prosecuzione degli studi o è stato dichiarato decaduto, può partecipare alle
prove selettive e di verifica, con le modalità e le regole del presente bando, per lo stesso o altro corso di studi
purché offerti nell’a. a. 2016/2017 dall’Università di Cagliari e solo per gli anni accademici attivati,
presentando, una volta posizionato utilmente in graduatoria, apposita domanda tendente al riconoscimento
dei crediti acquisiti che sarà valutata dai Consigli di Classe di studio, previa verifica dell’obsolescenza della
preparazione acquisita.
All’atto del riconoscimento degli esami della carriera pregressa allo studente sarà applicata la sovrattassa per
abbreviazione carriera prevista dal Manifesto Generale degli Studi. Lo studente dovrà pagare, inoltre, le tasse
ordinarie di iscrizione e i contributi universitari relativi all’anno accademico di nuova immatricolazione.
Art. 3 Domande di ammissione alla selezione

Per iscriversi alle selezioni relative al corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19) è
necessario utilizzare la procedura on-line disponibile al link https://webstudenti.unica.it/esse3/Start.do
raggiungibile anche dalla pagina iniziale del sito dell’Ateneo www.unica.it seguendo il percorso: Iscrizioni e
servizi online> Servizi online per gli studenti> SERVIZI ONLINE PER GLI STUDENTI, a partire dal 11
luglio 2016 e fino al termine previsto per la presentazione delle domande.
Chi si iscrive alla selezione, al termine della procedura stamperà una ricevuta comprovante l’avvenuta
presentazione della domanda di partecipazione. Gli studenti non dovranno consegnare alcuna domanda
di partecipazione alla segreteria studenti.
L’iscrizione alla prova si perfezionerà con il pagamento della tassa d’iscrizione, la ricevuta
dell’avvenuto pagamento dovrà essere esibita il giorno della prova.
La scadenza per la presentazione delle domande di selezione è fissata per il giorno:
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26 agosto 2016 ore 13.00
Il candidato che presenta domanda per sostenere il concorso di ammissione dovrà dichiarare, ai sensi
dell’art. 46 del D. P. R. n. 445/2000, oltre ai dati anagrafici:
a.
di essere in possesso del titolo di studio richiesto, l’anno di conseguimento, l’Istituto/Scuola presso
il quale è stato conseguito ed il voto;
b.
di essere a conoscenza delle sanzioni penali per false attestazioni e per mendaci dichiarazioni
previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000;
c.
di essere a conoscenza dei criteri di valutazione della prova.
N.B.: i cittadini comunitari possono presentare l’autocertificazione al pari dei cittadini italiani. Non è invece
autocertificabile la dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero che deve essere rilasciata
dalle competenti Autorità Diplomatiche o Consolari.
N.B.: Ai sensi della legge 17/99 gli studenti con disabilità che possiedono un riconoscimento di invalidità (o
una relazione specialistica dalla quale si evince che la loro situazione di disabilità può ostacolare lo
svolgimento e l’esito delle prove d’accesso), hanno diritto ad usufruire di ausili informatici, di tempi aggiuntivi
e/o della presenza del tutor di affiancamento.
Gli studenti con D.S.A. (dislessia, discalculia e/o altri disturbi specifici dell’apprendimento), che possiedono
una relazione diagnostica specialistica, hanno diritto di usufruire in sede di prove d’accesso di strumenti
dispensativi e compensativi da utilizzarsi durante l’espletamento della prova, ai sensi della legge 170/2010.
In entrambi i casi gli studenti interessati devono presentare istanza di richiesta al S.I.A. (Servizi per
l’Inclusione e l’Apprendimento)-Ufficio Disabilità utilizzando l’apposito modulo reperibile nel sito
http://people.unica.it/disabilita/modulistica/ eventualmente corredata di relazione specialistica dalla quale si
evincono gli strumenti compensativi e dispensativi ed eventuali altri ausili necessari che potranno anche essere
definiti con i tutor del S.I.A.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda di ammissione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura di selezione CON RISERVA: l’amministrazione provvederà
successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli d’ammissione e dei
requisiti previsti.
Art. 4 Prova di ammissione

La prova, cui sarà assegnato un tempo massimo di 120 minuti, consiste nella soluzione di n. 80 quesiti a
risposta multipla con una sola risposta esatta tra le quattro indicate su:
a) 15 domande riguardanti la comprensione di un testo;
b) 15 domande riguardanti l’ambito della cultura filosofica;
c) 15 domande riguardanti l’ambito del sapere pedagogico;
d) 15 domande riguardanti la conoscenza della lingua inglese;
e) 20 domande di cultura generale e scientifica.
Nell’eventualità in cui il numero delle domande pervenute fosse superiore al numero programmato, ma alla
prova si presenti un numero di candidati inferiore o uguale al numero programmato, distinto per i due
diversi contingenti (italiani e stranieri), la prova avrà luogo solamente come valutazione dell’adeguatezza
della preparazione iniziale dei candidati presenti che verranno ammessi al corso di laurea secondo quanto
previsto dall’art. 7 del presente bando.

La selezione avrà luogo il giorno 15 settembre 2016 alle ore 9.00 presso le Facoltà
di Studi Umanistici, Piazza D’Armi (loc. Sa Duchessa), Cagliari
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I candidati si dovranno presentare presso la sede di svolgimento della prova almeno 30 minuti prima
dell’inizio della stessa.
I candidati verranno ammessi alla prova di selezione solo previa esibizione di un documento di identità
personale valido e della quietanza comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione. I
candidati non potranno abbandonare i locali della prova prima della conclusione della stessa. I candidati,
inoltre, dovranno essere muniti di penna biro ad inchiostro nero.
All’atto del controllo del documento di identità, la Commissione farà firmare al candidato il tabulato di
partecipazione alla prova. Tale operazione dovrà essere completata prima dell’inizio della prova. Sul tabulato
vengono evidenziati anche i candidati assenti.
Durante la prova i candidati non potranno tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari
e altri strumenti elettronici, pena l’esclusione dall’esame.
Art. 5 Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata dalla Struttura Didattica Competente e sarà composta da 3
Professori o Ricercatori docenti della Laurea in oggetto. La commissione sovrintenderà a tutte le operazioni,
predisporrà gli 80 quiz, garantendo la massima segretezza, verificherà che non esistano gradi di parentela con i
candidati tali da rendere incompatibile la loro funzione di componente la Commissione, organizzerà e
provvederà alla correzione degli 80 quiz, verbalizzerà le riunioni, compilerà e verificherà la graduatoria finale e
la trasmetterà alla Segreteria studenti per la pubblicazione.
Art. 6 Formazione della graduatoria
Ad ogni risposta esatta verrà attribuito 1 punto, per un minimo di 0 punti se nessuna risposta è esatta e un
massimo di 80 punti se tutte le risposte sono esatte.
É obbligatorio rispondere a tutte le domande. Anche la mancanza di una sola risposta comporterà
l’annullamento della prova.
Gli studenti che non raggiungono dieci punti nelle domande riguardanti: a) l’ambito della comprensione del
testo, b) l’ambito della cultura filosofica e d) l’ambito della conoscenza della lingua inglese dovranno
frequentare il relativo corso di riallineamento.
Gli studenti che non si presentano ai corsi, o che non avranno ottenuto risultati sufficienti, avranno
un’ulteriore possibilità di assolvere all’obbligo sostenendo con esito positivo in data da stabilirsi un colloquio
con la Commissione giudicatrice su tematiche definite dal Consiglio di classe.
L’iscrizione al secondo anno è subordinata ai risultati dell’accertamento.
Nel caso di uguale punteggio avrà precedenza il concorrente più giovane.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 21 Settembre 2016 nella area personale dei servizi on-line per gli
studenti, seguendo il percorso www.unica.it > iscrizioni e servizi online > SERVIZI ONLINE PER GLI
STUDENTI.
A fini meramente conoscitivi, verrà affissa, alla bacheca della Segreteria Studenti della Facoltà nello stesso
giorno. La graduatoria sarà disponibile anche sul sito della medesima Facoltà. Non sarà data
comunicazione scritta agli ammessi.
Per gli studenti stranieri verrà stilata una graduatoria distinta.
Nel caso in cui non sarà possibile rispettare le date fissate nel bando di concorso, per la pubblicazione della
graduatoria, sarà cura del responsabile del procedimento pubblicare un avviso con l’indicazione:
a) della data di pubblicazione della graduatoria;
b) della tempistica per lo scorrimento della graduatoria per decadenza degli aventi diritto che non si
immatricolano nei tempi previsti;
c) delle date per le immatricolazioni e il pagamento della relativa tassa d’iscrizione.
Art. 7 Immatricolazione dei vincitori
Lo studente, in posizione utile nella suddetta graduatoria definitiva, può immatricolarsi compilando on-line la
domanda di immatricolazione, disponibile sul sito www.unica.it, seguendo il percorso: Iscrizioni e servizi
online > Servizi online per gli studenti > SERVIZI ONLINE PER GLI STUDENTI, a partire dal giorno
della pubb1icazione della graduatoria e fino al 26 settembre 2016, tramite un PC con collegamento ad
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internet. L’università metterà a disposizione delle postazioni presso le aule informatiche, i cui indirizzi
saranno
disponibili
sia
sul
sito
www.unica.it
alla
pagina
http://www.unica.it/pub/34/show.jsp?id=13895&iso=763&is=34, sia nelle Segreterie Studenti delle singole
facoltà, e presso il Centro Orientamento d’Ateneo sito in Via Università n. 40 Cagliari.
Lo studente dovrà effettuare l’upload in formato digitale della foto. Le caratteristiche della foto sono quelle
previste per la richiesta della carta di identità e del passaporto.
Il sistema assegnerà in automatico allo studente il numero di matricola e genererà la prima rata delle
tasse, che dovrà essere versata entro il 30/09/2016.
Lo studente dovrà inoltre caricare sul sistema la scansione del documento d'identità.
L’immatricolazione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie.
Il mancato pagamento della prima rata delle tasse nei termini previsti, comporterà l’archiviazione d’ufficio
della richiesta di immatricolazione, che determinerà la mancata attivazione della carriera universitaria.
Gli studenti collocati in posizione utile nella graduatoria, che chiedano il passaggio da altro corso devono
risultare regolarmente iscritti tramite il pagamento delle tasse e compilare la domanda on-line di
passaggio di corso, collegandosi al sito https://webstudenti.unica.it/esse3 accedendo alla propria pagina
personale tramite login entro il 26 settembre 2016, al fine di permettere la valutazione di eventuali decadenze.
Dopo la presentazione della domanda di passaggio lo studente dovrà versare la tassa di passaggio (se di altra
facoltà) e l’imposta di bollo secondo quanto previsto dal Regolamento tasse e contributi per l’a. a. 2016/2017.
Dovrà, inoltre, consegnare il libretto di iscrizione alla Segreteria Studenti del corso di laurea di destinazione.
Gli studenti collocati in posizione utile in graduatoria che chiedano il trasferimento da altro Ateneo
dovranno utilizzare la suddetta procedura di immatricolazione on-line, specificando la tipologia di ingresso
(TRI) all’atto di compilazione della domanda, ed effettuare l’upload in formato digitale della foto, la scansione
del documento d’identità entro il giorno 26 settembre 2016 e versare la prima rata delle tasse entro il
30/09/2016.
I candidati vincitori che non ottempereranno agli adempimenti prescritti saranno considerati decaduti dal
diritto all’immatricolazione, e nessuna motivazione a giustificazione del ritardo verrà presa in considerazione.
Gli studenti idonei, che non si sono collocati in posizione utile nelle graduatoria, dovranno presentare
domanda di ripescaggio on-line dal giorno della pubblicazione della graduatoria ed entro il 30
settembre 2016, per la copertura dei posti vacanti.
Analoga domanda di ripescaggio deve essere presentata anche da coloro che trovandosi nelle stesse
condizioni di cui sopra si sono nel frattempo immatricolati o in altro corso di laurea della Facoltà o in altra
Facoltà.
Gli eventuali posti resisi vacanti verranno messi a disposizione dei candidati secondo l’ordine della
graduatoria del concorso tra coloro che hanno fatto domanda di ripescaggio on-line. A tal fine il giorno 6
ottobre 2016 verrà data comunicazione della vacanza dei posti e degli studenti ripescati ammessi
all’immatricolazione, che dovranno utilizzare la procedura di immatricolazione on-line, già descritta sopra,
entro la data del 12 ottobre 2016. L’immatricolazione si perfezionerà con il pagamento della prima rata delle
tasse di iscrizione entro il giorno 17 ottobre 2016.
I candidati idonei in posizione utile per la copertura dei posti vacanti, che abbiano precedentemente
compilato on line la domanda di “ripescaggio”, e che chiedano il trasferimento da altra Università presso
questo Ateneo dovranno utilizzare la suddetta procedura di immatricolazione on line, specificando la
tipologia di ingresso (TRI) all’atto della compilazione della domanda, ed effettuare l’upload in formato digitale
della foto entro il 12 ottobre 2016. Il pagamento della tassa generata dal sistema dovrà avvenire entro il 17
ottobre 2016, al fine di permettere la valutazione delle eventuali decadenze.
Gli studenti già iscritti in altri corsi di laurea che chiedono il passaggio di corso dovranno risultare
regolarmente iscritti per l’A.A. 2016/2017 e compilare la domanda di passaggio on-line entro il giorno 12
ottobre 2016.
I candidati che non ottempereranno agli adempimenti prescritti saranno considerati decaduti dal diritto
all’immatricolazione e nessuna motivazione a giustificazione del ritardo verrà presa in considerazione.
Qualora, dopo l’immatricolazione degli studenti che hanno presentato domanda di ripescaggio on-line
risultino ancora posti disponibili, il giorno 21 ottobre 2016 verrà data comunicazione del numero di posti
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rimasti ancora vacanti, dei termini e delle modalità per l’immatricolazione degli aventi diritto che subentrano
ai decaduti.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci,
ferme restando le sanzioni previste dal codice penale (art. 76 D.P.R. 445/2000), lo stesso candidato decade
automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione, con perdita del diritto al rimborso di quanto
versato e dei benefici ottenuti.
N.B. IMPORTANTE PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE, PER GLI STUDENTI CHE
COMPILANO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON-LINE.
Il sistema genera in automatico il riepilogo delle scadenze del pagamento delle tasse che si riferisce
esclusivamente ai corsi di studio ad accesso libero e non a quelli a numero programmato come il Corso di cui
trattasi, che prevedono procedure e tempistiche regolamentate esclusivamente dal presente bando. Pertanto il
mancato pagamento della prima rata delle tasse entro i termini previsti dal presente bando comporterà
l’archiviazione d’ufficio della richiesta di immatricolazione, che determinerà la mancata attivazione della
carriera universitaria.
Art. 8 Immatricolazione studenti inseriti nelle graduatorie provvisorie idonei/beneficiari borse di
studio ERSU

Le matricole inserite nelle graduatorie provvisorie degli idonei/beneficiari per le borse di studio concesse
dall’ERSU di Cagliari, in luogo del pagamento della prima rata, allegano alla domanda di immatricolazione
un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la condizione suindicata e versano
l’imposta di bollo associando alla domanda un contrassegno telematico del valore di Euro 16,00.
Il modulo di autocertificazione della condizione di inserimento nelle graduatorie provvisorie degli
idonei/beneficiari per le borse di studio concesse dall’Ersu di Cagliari sarà disponibile nel sito www.unica.it
seguendo il percorso Servizi &servizi on-line > Segreterie > Tasse o presso le Segreterie Studenti
Qualora lo studente, inserito nelle graduatorie provvisorie, sia escluso dalle graduatorie definitive, l’Ateneo
aggiornerà la situazione delle tasse e concederà un congruo termine per il pagamento della prima rata
Art. 9 Convocazione
Il presente bando vale come avviso di convocazione per la prova di selezione. Ai fini della pubblicità legale il
bando sarà pubblicato nell’albo online dell’Università reperibile nel sito ww.unica.it- pubblicità legale –albo
online.
Art. 10 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dott. Daniele Milazzo,
Responsabile della Segreteria Studenti di Scienze della Formazione della facoltà di Studi Umanistici ed avrà il
compito di:
− predisporre il bando rettorale in conformità alla Legge 2.8.1999, n. 264;
− organizzare la fase propedeutica della prova di selezione (accettazione e protocollo domande, controllo
idoneità del titolo, caricamento dei dati dei candidati, trasmissione e pubblicazione elenchi, aggiornamento
degli albi);
− curare la pubblicazione della graduatoria;
− predisporre l’accettazione delle domande di iscrizione degli idonei secondo la graduatoria finale;
− predisporre l’archiviazione e la custodia di tutto il materiale concernente il concorso
− curare l’accesso agli atti ai sensi della legge 241/90.
Art. 11 Trattamento dei dati personali
L'informativa prevista dall'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) è consultabile presso la Segreteria studenti della Facoltà, e su Internet nel
sito www.unica.it al seguente link http://unica.it/UserFiles/File/Privacy/normativa-privacy-stud.pdf.
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Avverso il presente bando di selezione è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.
IL RETTORE

F.to Maria Del Zompo
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