UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO, 1 - 20126 MILANO

LA RETTRICE

Vista

la Legge 19.11.1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

Visto

il DM 22 ottobre 2004, n.270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei”, approvato con Decreto del Ministro dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica che ha sostituito il D.M. 3 novembre 1999,
n.509;

Visto

il D.M. 249 del 10 settembre 2010, 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'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
successive modificazioni;

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia
e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25
giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

Visto

il decreto legislativo 19/2/2004 n. 59, recante la “Definizione delle norme generali
relative alla Scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione a norma dell’articolo 1
della legge 28/3/2003, n.53;

Vista

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive
modificazioni e integrazioni;

Visto

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Vista

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge‐quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni:

Vista

la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico” e in particolare l’art. 5 c. 4 ;

Visto

il Regolamento di disciplina delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle
dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e relativi controlli,
emanato con D.R. n. 57863 del 25/10/2016;

Vista

la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”
e successive modificazioni
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Visto

il decreto ministeriale 7 marzo 2012, n. 3889, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79
del 3 aprile 2012, recante i requisiti per il riconoscimento della validità delle
certificazioni delle competenze linguistico‐comunicative in lingua straniera del
personale scolastico e la corrispondenza tra i livelli del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue e i titoli di studio e le attestazioni nazionali";

Vista

la disposizione del Direttore Generale per gli Affari Internazionali 17 giugno 2014
n.5541, dove all'articolo 4 è istituito l'elenco degli enti certificatori;

Visto

il D.lgs del 13/4/2017 n. 65, recante “Istituzione del sistema integrato di educazione e
istruzione dalla nascita fino ai 6 anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e)
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Visto

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2018,
prot. n. 378, recante: «Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di
accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia», e in particolare
l’art. 9 comma 2;

Visto

il d.lgs. 27/01/2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell'efficienza delle università e
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche
sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di
accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori
a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240», e, in particolare, l’articolo
8;

Visto

il DM 7/1/2019, prot. n. 6, recante “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” e successive modifiche
e integrazioni;

Ritenuto

in aderenza all’orientamento assunto a seguito delle ordinanze cautelari del Tar del
Lazio nn. 8459/2019 e 8463/2019 di prevedere lo scorrimento delle graduatorie di
ateneo fino a esaurimento dei posti disponibili anche a favore di coloro che non abbiano
riportato il punteggio di 55, qualora i candidati non siano in numero sufficiente a coprire
detti posti;

Visto

il D.P.C.M. 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto‐legge 25 marzo
2020, n. 19” e successive modificazioni e del decreto‐legge 23 febbraio 2021, n. 15,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale
per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID‐19» (e, in particolare,
l’allegato 18 recante: ”Linee Guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie
attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21”;

Visto

il d.l. 22 aprile 2021 n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID 19” (GU Serie Generale n. 96 del 22‐04‐2021);
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Visto

il d.l. 18 maggio 2021, n. 65, recante “Misure urgenti relative all'emergenza
epidemiologica da COVID‐19” (GU Serie Generale n.117 del 18‐05‐2021) e, in
particolare, l’art 16;

Visto

il D.M del 21 giugno 2021 n. 724 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione al
corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria” per l’anno accademico
2021/2022”

Visto

il D.M del 6 luglio 2021 n. 756, che sostituisce il D.M. del 24 giugno 2021 n. 726, con il
quale è determinato, per l’anno accademico 2021/2022, il numero dei posti disponibili
a livello nazionale per le immatricolazioni al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria, nonché la ripartizione dei posti stessi tra le sedi
universitarie;

Atteso

che il Dirigente dell’UOR proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente
provvedimento

Decreta
è indetto, per l’anno accademico 2021/2022, il concorso per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dalle
disposizioni contenute nel bando allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

LA RETTRICE
Giovanna Iannantuoni
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05

UOR Area della Formazione e dei Servizi agli studenti
Dirigente: Elena La Torre
Responsabile del procedimento: Barbara Muzio
Pratica trattata da: Barbara Muzio
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ANNO ACCADEMICO 2021/2022
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

1. Posti disponibili al 1° anno
Sono disponibili 505 posti (non sono previsti posti riservati per studenti cittadini non comunitari
residenti all’estero).
2. Modalità di svolgimento della prova di ammissione
La prova si svolge in modalità cartacea (Paper Based Test – PBT)
3. Requisiti per l’accesso
● Per l’iscrizione alla prova di ammissione, e conseguentemente per l’immatricolazione al Corso
di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, è necessario essere in possesso di un titolo di
Diploma, anche di durata quadriennale, rilasciato da un istituto di istruzione secondaria
superiore di ordinamento italiano.
● I titoli di studio esteri, conseguiti al termine di un periodo scolastico pari ad almeno 12 anni,
sono validi per l'accesso ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico presso le
Università italiane, purché consentano l’accesso ad un corso analogo a quello che viene
richiesto in Italia presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono.
● I candidati iscritti ad un corso di studio presso l’università degli Studi di Milano Bicocca
potranno iscriversi sotto condizione di conseguire il titolo entro la sessione di ottobre 2021.
Nel caso di immatricolazione la carriera resterà in ipotesi fino a tale data.
4. Termini di iscrizione alla prova di ammissione
L’iscrizione alla selezione per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della
Formazione Primaria deve essere effettuata online sul portale dell’Università di Milano‐Bicocca
(Segreterie OnLine https://s3w.si.unimib.it/), nel periodo dal 15 luglio al 3 settembre 2021.
5. Modalità di iscrizione alla prova di ammissione
Il candidato che acceda al sistema per la prima volta deve effettuare la registrazione dei dati
anagrafici, selezionando nell’Area Riservata la voce “Registrazione”, e seguire la procedura indicata.
I dati richiesti per la registrazione sono: codice fiscale, dati anagrafici, indirizzi di residenza e di
domicilio, recapiti telefonici ed e‐mail (necessaria per ricevere eventuali comunicazioni).
La registrazione può essere effettuata una sola volta.
Al termine della registrazione, il nome utente assegnato dal sistema e la password personale scelta
consentono di eseguire l’operazione di login per l’iscrizione alla selezione. Effettuato il login,
nell’area “Registrato” bisogna selezionare la voce “Ammissione”, proseguire poi selezionando il
concorso “Ammissione al corso di LMCU in Scienze della formazione primaria” e proseguire con
l’inserimento dei dati.
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Nel corso dell’iscrizione è richiesto:
1) l’inserimento della scansione di un documento di identità in corso di validità;
2) l’inserimento di una fototessera in formato elettronico, che sarà stampata sulla domanda di
iscrizione e, in caso di immatricolazione, sul badge universitario. È necessario inserire una foto per
documenti, in formato bitmap o jpeg con una risoluzione di almeno 300x400 pixel. Perché la foto sia
valida deve ritrarre esclusivamente il viso su sfondo chiaro.
3) l’eventuale possesso della certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di almeno
livello B1. (copia del certificato dovrà essere inviato a segr.studenti.formazione@unimib.it come
specificato al successivo art. 11).
Si consiglia pertanto di preparare tutta la documentazione necessaria prima di procedere con
l’iscrizione. Una volta completata l’iscrizione, non è prevista la possibilità di effettuare alcuna
modifica. Per recuperare la password consultare la pagina https://www.unimib.it/servizi/service‐
desk/account‐e‐serviziaccesso/recuperocambio‐password‐account
N.B.: una volta completata l’iscrizione, non è prevista la possibilità di effettuare alcuna modifica.
Per iscriversi al test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato occorre versare un
contributo spese di Euro 10.00, non rimborsabile in nessun caso, entro la data di iscrizione al test
(3 settembre 2021)
Il bollettino può essere pagato nelle seguenti modalità:
1. Stampando l’avviso di pagamento, pagabile presso qualsiasi prestatore di servizio di
pagamento del circuito PagoPA (es. banche, tabaccherie, ecc… NB: non presso le poste);
2. Pagando online: tramite apposito link presente nella propria pagina di Segreterieonline si può
accedere alla funzione di pagamento online che proporrà tutti i prestatori di servizio di
pagamento aderenti al circuito PagoPA (tra le modalità possibili vi sono addebito in c/c,
pagamento con carta di credito);
3. Utilizzando il sistema CBILL: il codice interbancario o codice SIA è: 1G192.
Il mancato pagamento o il pagamento oltre i termini inibiscono la stampa della ricevuta di iscrizione
e comportano l’esclusione dalla prova o l’annullamento della stessa, anche se dovuto a causa non
imputabile al candidato. Il solo pagamento del contributo di Euro 10,00 effettuato con modalità
diverse da quelle contenute nel presente bando e senza contestuale iscrizione al test non sarà
ritenuto valido come iscrizione e non consentirà l’ammissione alla prova.
Il giorno 8 settembre 2021 verrà pubblicato sul sito internet dell'Università degli studi di Milano –
Bicocca alla pagina del corso di studio in Scienze della Formazione primaria l'elenco degli ammessi al
test: tale elenco rappresenta l’unico mezzo ufficiale di comunicazione. Nel caso in cui il candidato
non risulti in elenco ma sia in possesso di ricevuta di pagamento entro i termini previsti per l'iscrizione
al test, dovrà presentarsi il giorno del test, nell'orario di convocazione indicato nel presente bando,
recando con sé la ricevuta attestante il pagamento effettuato nei termini.
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero devono inoltre attenersi alle disposizioni indicate
nell’art. 6, relativo ai cittadini europei o extra‐UE legalmente soggiornanti in Italia in possesso di titolo
conseguito all’estero.
6. Candidati in possesso di titolo straniero di istruzione secondaria
I candidati in possesso di titolo straniero di istruzione secondaria devono effettuare l'upload in
Segreterieonline https://s3w.si.unimib.it/ della seguente documentazione, in un unico file in formato
.pdf:

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 5/17 - 14/07/2021 16:22:26

1) titolo finale di istruzione secondaria;
2) eventuale certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica, se prevista per
l'accesso all'Università del Paese di provenienza (per esempio: Selectividad in Spagna, Prova de
Afericao o Prova General de Accesso ao Ensino Superior in Portogallo, Matura Shteterore in Albania,
esame psicometrico in Israele);
3) eventuale certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti, qualora il titolo di studi
secondari sia stato conseguito con meno di 12 anni di scolarità (per esempio: il certificato di studi
secondari peruviani, conseguito dopo 11 anni di scolarità, deve essere corredato dal certificato
attestante almeno 1 anno di università);
4) eventuale traduzione dei documenti di cui al punto 1‐2‐3 in italiano o inglese, se emessi in una lingua
diversa da italiano, inglese, francese o spagnolo;
5) Dichiarazione di Valore in loco, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana nel Paese in cui
gli studi sono stati effettuati, ovvero il Diploma Supplement, se emesso dall'università che ha rilasciato
il titolo finale, ovvero l’attestato di comparabilità emesso dal CIMEA nell’ambito della convenzione
stipulata con l’Università di Milano‐Bicocca (attraverso il link https://cimea.diplo‐
me.eu/unimib/#/portal/home è possibile registrarsi ed accedere al servizio Diplo‐me con tempistiche
e tariffe agevolate).
Ulteriori requisiti di accesso per i possessori di diplomi stranieri possono essere stabiliti dal MIUR e
sono consultabili sul sito http://www.studiare‐in‐italia.it/studentistranieri/ (a titolo di esempio, si
consultino le norme relative ai titoli statunitensi di high school, ai titoli britannici e ai titoli greci).
ATTENZIONE Per i documenti di cui ai punti 1‐2‐3‐4 deve essere effettuato l'upload in Segreterieonline
tassativamente entro il 3 settembre 2021, pena esclusione dalla graduatoria.
Il documento di cui al punto 5 consente la conversione del voto finale del titolo di studio secondario
nel corrispondente voto del sistema di istruzione italiano da parte dell’Ufficio Stranieri.
Qualora il documento non venga inserito in Segreterieonline o non sia possibile rilevare dallo stesso il
voto e la scala di valori in cui è espresso, il candidato verrà ammesso alla prova con l’attribuzione
d’ufficio della votazione minima di diploma ai fini della predisposizione della graduatoria di merito.
Il candidato è comunque obbligato a inviarlo all’indirizzo mail welcome.desk@unimib.it entro il
termine di 31 dicembre 2021.
Ai fini dell’assegnazione delle borse del Diritto allo Studio, il Settore del Diritto allo Studio richiede
esclusivamente la Dichiarazione di Valore.
Gli studenti europei possono presentare l’autocertificazione, in lingua italiana o inglese, in sostituzione
dei documenti richiesti al punto 1‐2‐3. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare, in lingua italiana o inglese, solamente stati,
fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
7. Studenti extracomunitari residenti all’estero e studenti progetto Marco Polo
Non sono previsti posti riservati per studenti extracomunitari residenti all’estero e studenti progetto
Marco Polo.
8. Candidati con disabilità (DIS) o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)
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I candidati con disabilità (DIS) o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) possono richiedere di
fruire, per il sostenimento della prova, dei supporti specifici previsti dalle normative vigenti.
A tal fine gli interessati sono tenuti a formulare la richiesta durante la procedura di iscrizione alla prova
e ad allegare la documentazione attestante la disabilità (invalidità civile o certificato di handicap) o il
disturbo specifico dell’apprendimento per consentire all’Ateneo una valutazione della richiesta e una
adeguata organizzazione del servizio.
La certificazione di disabilità deve essere:
●

rilasciata dall’INPS, ai sensi della legge n. 118 del 30 marzo 1971 (invalidità civile)

oppure
●

rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per il territorio, ai sensi della legge
n. 104/92 e successive modificazioni (certificato di handicap).
La diagnosi di DSA deve:
●
●

rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011);
riportare i codici nosografici, la dicitura esplicita del DSA in oggetto, contenere le
informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali con le indicazioni
delle aree di forza e debolezza;
● Deve inoltre essere stata rilasciata da strutture del SSN o da enti o professionisti accreditati
dalle Regioni e da non più di 3 anni se eseguita prima della maggiore età del candidato (art.
3 L. 170/2010 e successivo Accordo Stato‐Regioni del 24/07/2012).
I candidati con disabilità (DIS) o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 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.
Il mancato inserimento on line della documentazione entro i termini previsti dal presente bando non
darà diritto alla fruizione dei supporti richiesti.
Entro massimo il giorno precedente la data della prova, i candidati ricevono una e‐mail dallo Spazio
B.Inclusion all’indirizzo di posta elettronica comunicato, con la conferma dei servizi attivati e tutte le
informazioni logistico‐organizzative.
Nel caso di accompagnamento e/o affiancamento la comunicazione contiene anche l’indicazione del
luogo nel quale incontrarsi con il personale preposto.
Gli utenti sono tenuti a comunicare l’eventuale annullamento del/i servizio/i di accompagnamento e/o
affiancamento inviando comunicazione scritta all’indirizzo servizi.binclusion@unimib.it.
9. Date e luoghi della prova di ammissione
La prova si svolge venerdì 17 settembre 2021
Il giorno 8 settembre 2021 sul sito dell’Ateneo all’indirizzo https://www.unimib.it/didattica/corsi‐
studio, nella pagina del corso di interesse verranno pubblicati:
● l’elenco dei candidati ammessi allo svolgimento della prova
● il luogo e l’indirizzo della sede di svolgimento della prova
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●

le modalità di accesso alla struttura (anche con riferimento agli aggiornamenti legati
all’emergenza da COVID‐19) e la distribuzione dei candidati.

La convocazione è alle ore 8 per permettere il riconoscimento dei candidati e l’assegnazione del
posto per effettuare la prova che avrà inizio alle ore 11.
10. Norme per lo svolgimento della prova
Prima dello svolgimento della prova si procede all’identificazione dei candidati. L’identificazione, nei
termini successivamente indicati, è indispensabile per partecipare alla prova. Non saranno ammessi
candidati nella sede concorsuale quando l’identificazione è terminata: in nessun caso sono previste
deroghe.
I candidati dovranno presentarsi con:
● un documento di identità valido, preferibilmente quello indicato in fase di iscrizione;
I candidati che si presentano senza documento, con documento non valido, o dopo la chiusura delle
operazioni di riconoscimento non sono ammessi alla prova.
Non sono altresì ammessi i candidati che non risultino presenti nelle liste di iscrizione, che non abbiano
provveduto o abbiano provveduto in ritardo al pagamento del bollettino.
Durante lo svolgimento della prova ai candidati è fatto divieto di:
♦ uscire dalla sede assegnata;
♦ utilizzare telefoni cellulari (che dovranno essere spenti)
♦ utilizzare appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici, computer e quanto sarà

comunicato prima dell’inizio della prova.
I candidati che contravvengono alle sopraccitate disposizioni o abbiano copiato in tutto o in parte la
prova sono esclusi dal concorso.
Al termine della prova i candidati devono interrompere ogni attività relativa al test
La Commissione ed il personale addetto alla vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni stesse ed
hanno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari.
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni dei concorsi pubblici.
11. Prova di ammissione, criteri di valutazione
La prova d'accesso 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.
La prova di ammissione verte su ottanta (80) quesiti formulati con quattro opzioni di risposta, fra le
quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell'allegato A
che costituisce parte integrante del presente bando:
competenza linguistica e ragionamento logico;
cultura letteraria, storico‐sociale e geografica;
cultura matematico‐scientifica.
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I quesiti che compongono la prova sono così ripartiti:
quaranta (40) di competenza linguistica e ragionamento logico,
venti (20) di cultura letteraria, storico‐sociale e geografica,
venti (20) di cultura matematico‐scientifica.
La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 (art. 5 DM 724/2021) e per il suo svolgimento è
assegnato un tempo di 150 minuti (comma 5, art 1, DM 724/2021). Si ricorda che l’ora di convocazione
è tassativamente fissate per le 8, per consentire il tempo necessario all’identificazione e alla
disposizione di tutti i candidati negli spazi assegnati.
La prova avrà comunque luogo qualora nel giorno stabilito, espletate le procedure di identificazione,
risulti presente un numero di persone minore o uguale ai posti disponibili.
I criteri di valutazione stabiliti dal comma 6 dell’art.1 del DM n. 724/2021 sono i seguenti:

1 punto per ogni risposta esatta;
0 punti per ogni risposta omessa o errata.
La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che
hanno conseguito nella prova una votazione non inferiore a 55/80 (comma 8 dell’art. 1 del DM
724/2021).
Nel caso in cui la graduatoria dei candidati idonei risulti composta da un numero di candidati inferiore
al numero dei posti disponibili indicati nel presente bando, si procede con ulteriori scorrimenti fino
alla integrale copertura dei posti disponibili (comma 12 dell’art. 1 del DM 724/2021). Nella
predisposizione della graduatoria il punteggio relativo alla certificazione linguistica, di cui al paragrafo
successivo, sarà sommata al punteggio del test solo per i candidati che hanno conseguito la soglia
minima di punteggio. Nel caso di necessità di scorrimento per la copertura di tutti i posti disponibili,
per eventuali candidati che non raggiungono la soglia minima, si procede come da indicazione del DM
724/2021.
La votazione conseguita nella prova è integrata (comma 7 art.1 del DM 724/2021) 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 decreto ministeriale 7 marzo 2012, n. 3889,
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:
B1 punti 3
B2 punti 5
C1 punti 7
C2 punti 10
In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non potendosi
sommare i punteggi fra di loro.
Gli studenti in possesso di tale certificazione, che deve essere segnalata all’atto dell’iscrizione al
concorso, dovranno inviarne copia, all’indirizzo segr.studenti.formazione@unimib.it entro il 3
settembre 2021, avendo cura di conservare la ricevuta di avvenuta ricezione che sarà inviata via mail
dalla segreteria.
Si precisa inoltre che non potranno essere accolte certificazioni in momenti successivi al termine
fissato.
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In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri (punti a, b, c, comma 10 art.1 DM
724/2021:
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.
12. Commissione del Concorso
La Commissione di concorso è nominata con deliberazione del Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione privilegiando nella composizione i docenti titolari di insegnamenti del Corso di Laurea
stesso.
13. Predisposizione della graduatoria e modalità di immatricolazione
La graduatoria, redatta in base ai criteri indicati all’art. 11, sarà affissa all’albo ufficiale dell’Ateneo
(Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano) e sarà consultabile sul sito internet dell’Università degli
Studi di Milano ‐ Bicocca (www.unimib.it) nella pagina del corso di studio in Scienze della Formazione
Primaria il giorno 20 settembre 2021 entro le ore 18.00.
La pubblicazione rappresenta l’unico mezzo ufficiale di pubblicità dell’esito della prova. Non viene
data alcuna comunicazione scritta o telefonica sull’esito del concorso.
I candidati collocati in posizione utile in graduatoria devono procedere all’immatricolazione, tramite il
servizio Segreterieonline (http://www.unimib.it/segreterieonline), e al pagamento della prima rata
delle tasse, attenendosi scrupolosamente alle modalità indicate negli avvisi pubblicati con la
graduatoria, nel periodo dal 21 settembre alle ore 12 del 27 settembre 2021
La mancata immatricolazione nei tempi indicati si intende come RINUNCIA (art. 4, comma 9
Regolamento degli Studenti).
Sono previsti obblighi formativi aggiuntivi per gli studenti che, pur avendo superato la selezione, hanno
fornito quattro o più risposte errate alle domande relative alle competenze linguistiche, appartenenti
all’ambito “competenze linguistiche e ragionamento logico”
14. Scorrimento della graduatoria e copertura dei posti disponibili
I posti che si renderanno eventualmente disponibili a seguito di rinuncia e della mancata
immatricolazione entro i termini prescritti degli aventi diritto saranno assegnati tenendo conto
dell’ordine progressivo della graduatoria, fino al raggiungimento del numero programmato. Se si
rendesse necessario, la riapertura della graduatoria, comunicata con apposito avviso sul sito
www.unimib.it, è dal 29 settembre al 1 ottobre 2021.
14 bis . Dichiarazione di disponibilità al ripescaggio in caso di ulteriore scorrimento della graduatoria
e copertura dei posti disponibili
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Se, a seguito della prima riapertura, dovessero rendersi disponibili ulteriori posti, questi posti saranno
assegnati tenendo conto della dichiarazione di disponibilità dei candidati al ripescaggio. I candidati che
alla data del 29 settembre 2021 risultino non ammessi, se ancora interessati all’iscrizione, nel periodo
dal 29 settembre al 1 ottobre 2021 dovranno dichiarare la loro disponibilità al ripescaggio per la
riassegnazione di eventuali posti ancora vacanti. Tale disponibilità deve essere manifestata solo ed
esclusivamente collegandosi a Segreterie OnLine, https://s3w.si.unimib.it/, e cliccando “Ammissioni”.
La procedura presenterà i corsi di Laurea in cui non si risulta ammessi e per i quali è possibile
selezionare nella colonna “Ripescaggio” la voce “Presenta Domanda”. Con apposito avviso sul sito
https://www.unimib.it il giorno 4 ottobre 2021 dalle ore 16 saranno indicati gli eventuali posti
disponibili e le posizioni in graduatoria che possono immatricolarsi, esclusivamente dei candidati che
avranno dichiarato la disponibilità al ripescaggio. Tali candidati potranno immatricolarsi entro le ore
12.00 del 7 ottobre 2021.
Art. 15. Laureati nella classe L‐19 scienze dell’educazione e della formazione – ammissione al terzo
anno
L’art. 3 del DM 724/2021 prevede l’ammissione al terzo anno del corso di laurea magistrale
quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM‐85bis per i laureati nella
classe L‐19, Scienze dell'educazione e della formazione, previo superamento del test di ammissione,
se in possesso dei requisiti minimi indicati nell’allegato B del D.M. 09/05/2018 (allegato B al presente
bando). I laureato nella classe L‐19 saranno ammessi al secondo anno se NON in possesso dei requisiti,
sempre previo superamento del test
Gli studenti in possesso dei requisiti richiesti, o comunque laureati nella classe L‐19, devono
autocertificare tali requisiti utilizzando il modulo scaricabile allegato a questo bando che deve essere
inviato firmato a didattica.settore.formazione@unimib.it (con copia documento di identità) entro il
3/09/2021, avendo cura di conservare la ricevuta di avvenuta ricezione che sarà inviata via mail dalla
segreteria.
Le commissioni preposte valuteranno le autocertificazioni dei requisiti. Si precisa che i crediti a cui si
fa riferimento, per l’ammissione al terzo anno, devono essere stati conseguiti nei settori scientifico
disciplinari indicati con contenuti specifici sull’infanzia 0 ‐ 3 anni e non genericamente attribuiti;
soprattutto per il tirocinio è condizione assoluta che almeno il 50% delle ore sia stato svolto presso i
centri educativi per l’infanzia, di cui all’art. 2 comma 3 del d.lgs 65/2017.
La commissione valuterà solo la presenza dei requisiti per l’ammissione al terzo anno, vale a dire il
possesso dei 60 crediti così come richiesti dall’allegato B del DM. 09/05/2018.
L’esito della valutazione sarà pubblicata il giorno 20/09/2021 insieme alla graduatoria degli ammessi.
ATTENZIONE: anche gli studenti ammessi al terzo e al secondo anno dovranno comunque presentare,
una volta immatricolati, richiesta di riconoscimento di CFU già acquisiti che saranno valutati,
quantificati e attribuiti per affinità a settori scientifico‐disciplinari, in coerenza con il regolamento del
corso di laurea, da un’apposita Commissione.
Gli studenti ammessi al terzo anno dovranno comunque sostenere e superare gli esami e i laboratori
del primo e secondo anno non eventualmente già riconosciuti sulla base di una carriera pregressa. Allo
stesso modo gli ammessi al secondo anno dovranno sostenere e superare gli esami e i laboratori del
primo anno non eventualmente riconosciuti.
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La richiesta di convalida o riconoscimento di esami e/o attività, unitamente a dettagliata
autocertificazione, dovrà essere inviata a segr.studenti.formazione@unimib.it (con copia del
documento di identità) entro il 29 ottobre 2021.
Le ammissioni ad anni diversi dal primo sono contingentate in relazione ai posti disponibili sui relativi
anni di corso, rispettando l’ordine della graduatoria. Esauriti i posti disponibili sul terzo e secondo anno
di corso, gli studenti in posizione utile in graduatoria, saranno ammessi al primo anno, nel limite dei
posti messi a concorso.
16. Trasferimenti e passaggi di corso
16.1. Trasferimenti e seconda laurea
Il trasferimento da altro corso di laurea, l’iscrizione come seconda laurea e il riconoscimento di crediti
derivanti da carriera universitaria pregressa o da altre conoscenze e abilità professionali, svolta in Italia
o all’estero, sono subordinati al superamento del test di ingresso.
Gli studenti potranno richiedere, una volta immatricolati al corso di LMCU, il riconoscimento di CFU
già acquisiti che saranno valutati, quantificati e attribuiti per affinità a settori scientifico‐disciplinari
del corso di laurea da un’apposita Commissione. La richiesta di convalida o riconoscimento di esami
e/o attività deve essere presentata entro il 29 ottobre 2021 (tramite il modulo “Richiesta
riconoscimento carriera pregressa da inviare a segr.studenti.formazione@unimib.it)
Per le caratteristiche specifiche del corso di laurea magistrale a ciclo unico non potranno essere
riconosciuti crediti relativi alle attività di tirocinio e di laboratorio.
Le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in
materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post‐secondario
alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso, possono essere riconosciute nel
numero massimo di 12 cfu, previa valutazione della Commissione, come definito in ordinamento.
16.2. Prosecuzione carriera
Solo gli studenti che provengano da un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della
Formazione primaria attivato presso altra sede, possono chiedere la prosecuzione carriera SENZA
dover superare il test di ingresso.
Gli studenti con i requisiti di cui sopra devono iscriversi ad una procedura di valutazione dei titoli nel
periodo compreso tra il 6 settembre 2021 e le ore 12.00 del 17 settembre 2021. Per iscriversi a tale
procedura bisogna accedere a “SEGRETERIA ON LINE”, selezionare “Concorso di valutazione” e seguire
le indicazioni.
La domanda di valutazione, unitamente a dettagliata autocertificazione inerente l’iscrizione al corso
di LMCU della classe LM‐85 bis presso altro Ateneo, che sarà allegata alla procedura di iscrizione ,sarà
valutata entro il 27 settembre 2021. Gli studenti potranno immatricolarsi dal 28 settembre al 1
ottobre 2021.
16. Avvertenze
La domanda di iscrizione è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come autocertificazione, ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
I candidati sono i soli responsabili del corretto inserimento dei dati richiesti dalle procedure di
ammissione e di immatricolazione e sono pertanto tenuti a controllarne l’esattezza. L’Università degli
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Studi di Milano ‐ Bicocca si riserva di effettuare le opportune verifiche sulle dichiarazioni rese. Se a
seguito del controllo emerge la non veridicità delle dichiarazioni effettuate, si procede
all’annullamento d’ufficio dell’immatricolazione (art. 21‐nonies L. 241/90), fermo restando le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).
17. Pubblicità
Il presente bando è pubblicato presso l’Albo Ufficiale dell’Ateneo (Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 –
Milano) ed è consultabile sul sito internet dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca:
www.unimib.it. La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti
e conseguenze di legge.
18. Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR). E' possibile prendere
visione della informativa al seguente link: https://www.unimib.it/privacy.
19. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni il responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando è Barbara Muzio, Area della Formazione e dei
Servizi agli Studenti, (P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 ‐ 20126 Milano).
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento ai sensi dell’art.
25 della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
20. Riepilogo tempi e scadenze
Di seguito il riepilogo delle scadenze più rilevanti, invitando comunque alla lettura del bando nella
sua interezza.
Iscrizione alla selezione e pagamento

Dal 15/07/2021 al 3/09/2021

Esposizione elenco candidati ammessi con indicazione del 8/9/2021
luogo della prova
Data prova e orario convocazione

17/09/2021 Convocazione ore 8 –
Prova ore 11

Luogo prova e modalità accesso alla struttura

Comunicazione sul sito 8/9/2021

Data pubblicazione graduatoria

Entro le ore 18 del 20/09/2021

Immatricolazioni e pagamento prima rata

Dal 21/09/2021 alle ore 12 del
27/09/2021

Eventuale scorrimento graduatoria ‐ immatricolazione

29/09/2021 – 1/10/2021

Disponibilità per il ripescaggio di candidati

29/09/2021 – 1/10/2021

Immatricolazione “ripescati”

Dalle ore 16 del 4 ottobre alle ore 12 del
7 ottobre
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Invio modulo requisiti laurea L‐19

Dal 15 luglio al 3 settembre 2021

Esposizione elenco ammessi ad anni successivo al primo

20/09/2021

Prosecuzione carriera

Dal 6/9/2021 alle ore 12 del 17
settembre 2021

21. Contatti
Ufficio Gestione carriere
Mail: segr.studenti.formazione@unimib.it
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.unimib.it. ‐ sezione “Servizi ‐ Segreterie Studenti
Servizio Orientamento Studenti
Mail: orientamento@unimib.it
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.unimib.it. ‐ sezione “Servizio Orientamento Studenti
‐ S.O.S.”.
Ufficio Stranieri (Welcome Desk)
Mail: welcome.desk@unimib.it
Avvertenza: Gli Uffici dell’Ateneo osserveranno un periodo di chiusura obbligatoria dal 16 al 20 agosto
2021 compresi.
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Il Ministro dell’ Università e della Ricerca
Allegato A
Programmi relativi alla prova di ammissione alla laurea magistrale a ciclo unico per
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

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 politico-culturali dell’età moderna e contemporanea;
c) distinguere e descrivere gli elementi di base della geografia astronomica, fisica, antropica,
sociale ed economica.
CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA
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Il Ministro dell’ Università e della Ricerca
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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