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Allegato A - BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (CL. LM-
85bis) - A.A. 2018/2019 
 

Dopo la pubblicazione delle graduatorie, i soggetti ammessi all'immatricolazione che 
si trovino in una delle situazioni sotto descritte, dovranno provvedervi secondo LE 
MODALITÀ E I TEMPI descritti dall’art 10 del bando e secondo quanto di seguito 
riportato: 
 

Gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Ateneo Maceratese devono: 

a) rinnovare on line l’iscrizione al vecchio corso di laurea; 
b) pagare la prima rata tramite MAV generato dal sistema; 
c) presentare alla Segreteria Studenti del corso cui si è iscritti la domanda di passaggio 

di corso, allegando il libretto universitario; 
d) portare alla Segreteria Studenti di Scienze della Formazione di Macerata, entro i 

termini stabiliti dal presente bando:   
(1) la fotocopia della domanda di passaggio di corso debitamente sottoscritta;  
(2) fotocopia del versamento della prima rata; 
(3) fotocopia del documento di identità; 
(4) due foto formato tessera; 
(5) l’originale della certificazione linguistica e la pertinente fotocopia, qualora si 

voglia che sia valutato ai fini di una possibile convalida dei laboratori di 
lingua presenti nel piano di studi. 

 

Gli studenti iscritti ad un corso di laurea di un altro Ateneo devono: 

a) fare domanda on line di immatricolazione per trasferimento in ingresso; 
b) pagare la prima rata tramite MAV generato dal sistema; 
c) portare alla Segreteria Studenti di Scienze della Formazione di Macerata, entro i 

termini stabiliti dal presente bando: 
(1) la stampa della domanda di immatricolazione per trasferimento in ingresso 

debitamente sottoscritta; 
(2) la copia del versamento della prima rata; 
(3) fotocopia del documento di identità;  
(4) due fotografie formato tessera; 
(5) l’originale della certificazione linguistica e la pertinente fotocopia, qualora si 

voglia che sia valutato ai fini di una possibile convalida dei laboratori di 
lingua presenti nel piano di studi. 

 

Gli studenti che si debbono laureare entro il 23 novembre 2018 devono: 

a) fare domanda di pre-iscrizione on line; 
b) pagare la prima rata tramite MAV generato dal sistema; 
c) portare alla Segreteria Studenti di Scienze della Formazione di Macerata, entro i 

termini stabiliti dal presente bando: 
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(1) la domanda di preiscrizione debitamente sottoscritta; 
(2) la copia del versamento della prima rata;  
(3) fotocopia del documento di identità; 
(4) due fotografie formato tessera; 
(5) l’autocertificazione completa della carriera alla quale lo studente risulta 

iscritto (l’elenco degli esami sostenuti con data, voto, Settore Scientifico 
Disciplinare e CFU) contenente anche la previsione della data del 
conseguimento titolo); 

(6) l’originale della certificazione linguistica e la pertinente fotocopia, qualora si 
voglia che sia valutato ai fini di una possibile convalida dei laboratori di 
lingua presenti nel piano di studi. 
 

Gli studenti che si laureano entro il 23 novembre 2018 presso l’Ateneo di Macerata, dopo 
aver conseguito il titolo, debbono comunicare/integrare con dichiarazione alla Segreteria 
Studenti di Scienze della Formazione di Macerata di aver conseguito il titolo.  
 
Gli studenti che si laureano entro il 23 novembre 2018 presso altro Ateneo, dopo aver 
conseguito il titolo, debbono integrare la loro documentazione, portando alla Segreteria 
Studenti di Scienze della Formazione di Macerata, l’autocertificazione completa e 
sottoscritta del conseguimento titolo contenente i seguenti dati:  

(1) la denominazione dell’Ateneo dove il titolo è stato conseguito; 
(2) la denominazione del Corso di studi e l’indicazione della relativa classe di 

Laurea; 
(3) la data del conseguimento titolo e del relativo anno accademico;  
(4) l’indicazione della disciplina di laurea, del titolo della tesi e il nome del 

relatore; 
(5) eventuali esami sostenuti successivamente alla data di presentazione 

dell’autocertificazione, con indicazione di data, voto, Settore Scientifico 
Disciplinare e CFU.   

 
 

Gli studenti rinunciatari che intendono convalidare la carriera pregressa devono: 

a) fare domanda on line di immatricolazione come studente rinunciatario; 
b) pagare la prima rata tramite MAV generato dal sistema; 
c) versare, contestualmente alla prima rata, la tassa speciale per convalida degli esami 

sostenuti con esito positivo nella carriera cui si è rinunciato; 
d) portare alla Segreteria Studenti di Scienze della Formazione di Macerata, entro i 

termini stabiliti dal presente bando: 
(1) la domanda di immatricolazione come studente rinunciatario, 
(2) la copia del versamento della prima rata e della tassa speciale,  
(3) fotocopia del documento di identità 
(4) due fotografie formato tessera 
(5) per gli studenti di altri Atenei, l’autocertificazione completa e sottoscritta 

contenente i seguenti dati:  
(i) Ateneo dove si è stati iscritti; 
(ii) Corso e relativa classe di Laurea cui si è rinunciato; 
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(iii) Data della rinuncia,  
(iv) Elenco degli esami sostenuti con data, voto, Settori Scientifico 

Disciplinare e CFU   

 
 

 

Gli studenti già laureati devono: 

a) fare domanda on line di immatricolazione con abbreviazione carriera; 
b) pagare la prima rata tramite MAV generato dal sistema; 
c) portare alla Segreteria Studenti di Scienze della Formazione di Macerata, entro i 

termini stabiliti dal presente bando: 
(1) la domanda di immatricolazione per abbreviazione di carriera, 
(2) la copia del versamento della prima rata,  
(3) Fotocopia del documento di identità 
(4) due fotografie formato tessera 
(5) per gli studenti laureati presso altri Atenei, l’autocertificazione completa e 

sottoscritta del conseguimento titolo contenente i seguenti dati:  
(i) Ateneo dove si è stati iscritti; 
(ii) Corso e relativa classe di Laurea; 
(iii) Data della Laurea,  
(iv) Elenco degli esami sostenuti con data, voto, Settori Scientifico 

Disciplinare e CFU, 
(v) Disciplina di laurea, titolo della tesi e il nome del relatore. 

 

 
 
 

 
 

 


