
 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZION, DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO 
U. O. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

  
 
TIT.   _V_______ CL.  ____2__ FASC. ____________            ALL. ____1__ 
 
 
OGGETTO Bando di ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in 

Scienze della formazione primaria (LM-85bis) attivato presso l’Università 
degli Studi di Macerata, A.A. 2021/2022 

 
 

IL RETTORE 

 

Visti: 

- lo Statuto di Autonomia; 

- il Regolamento didattico di Ateneo di cui al D.R. N. 363 DEL 18 OTTOBRE 2019); 

- il D.M. del 22.10.2004, n. 270 di modifica del Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei (D.M. n. 509 del 3.11.1999); 

- il D.M. del 10.09.2010 n. 249 (Regolamento formazione insegnanti), pubblicato in 

G.U. n. 24 del 31.01.2011;  

- il D.R. del 25.07.2011, n. 497 con cui è stato istituito il corso di laurea magistrale 

LM-85bis “Scienze della Formazione Primaria”; 

- Decreto Ministeriale del 6.07.2021, n.756, che concerne la “Modifica della data di 

svolgimento della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Scienze della formazione primaria a.a. 2021/2022 di cui al D.M. del 21 giugno 

2021, prot. n. 724”, stabilendo che tale prova avrà luogo il giorno 17 settembre 

2021 alle ore 11:00; 

- le disposizioni ministeriali, recanti “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e 
l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione 
superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l’anno 
accademico 2021-2022”; 

- D.M. del 21.06.2021, n. 724 relativo all’“Modalità e contenuti delle prove di 
ammissione al corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria 
a.a. 2021/2022”; 

- D.M. del 24.06.2021, n. 726 relativo ai posti disponibili per le immatricolazioni al 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria per 
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria per i candidati dei 
paesi UE e dei paesi non UE di cui all’art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 
286; 

- D.M. del 2.06.2021, n. 733 relativo alla definizione dei posti disponibili destinati ai 
candidati dei paesi non UE residenti all'estero per l’accesso ai corsi di laurea a 
numero programmato. 

 

Considerata 

la delibera del Consiglio della Classe di Scienze della formazione primaria (LM-85 bis) del 9 

aprile 2021, punto 5.1 “Accesso programmato a. a. 2021/22: 

a. Definizione del contingente studenti a.a. 2021/22 

b. Bando di ammissione al corso di laurea in Scienze della formazione primaria 

a.a. 2021/22 - Proposta di nomina della Commissione  

 





 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZION, DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO 
U. O. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

  
DECRETA 

 

Art. 1 
 

Di emanare l’allegato “Bando di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Scienze della Formazione Primaria (cl. LM-85bis) per l’A.A 2021-2022”.  

 
Art. 2 

 
Di incaricare il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturale e del turismo 

dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei 

decreti.  

 

 

 
Dato in Macerata 
 
 
 
 Il Rettore 
 Prof. FRANCESCO ADORNATO 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
DOTT. UMBERTO SILVI 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
SIMONETTA RICCARDI 
 
 
VISTO:IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. MAURO GIUSTOZZI 
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