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PROCEDURA DI AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI STUDIO
A NUMERO PROGRAMMATO
(LAUREE MAGISTRALI BIENNALI)
A.A. 2022-2023

SCIENZE PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA (Classe LM-85)
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi al corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa occorre
essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio di corso di laurea magistrale.
Come requisito curriculare è indispensabile per l'accesso il possesso di almeno 40 CFU nell'ambito dei settori MPED. È necessario inoltre il possesso della conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese, francese e
spagnolo) certificata o documentata attraverso un esame nei rispettivi settori scientifico/disciplinari L/LIN. È
prevista una verifica della preparazione individuale.
Possono altresì, candidarsi all’ammissione gli studenti laureandi, anche di altri atenei, cioè coloro i quali, alla
data di scadenza del bando, non abbiano ancora conseguito il titolo di studio richiesto e non abbiano
acquisito tutti i requisiti curriculari, purché previsti nel piano di studio. La definizione dei requisiti che
individuano la figura dello studente laureando è demandata a quanto previsto dal Bando di Ammissione per
le Lauree Magistrali emanato dall’Ateneo per l’anno di ammissione corrispondente.

I candidati devono indicare obbligatoriamente – attraverso autocertificazione contenuta
nel format di partecipazione alla selezione in ingresso - il possesso dei requisiti di cui
sopra.
Per le modalità e i termini di iscrizione si faccia riferimento al punto 2 “TERMINI E
MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE AL TEST O COLLOQUIO” della procedura di
ammissione (Art. 3).
ESPLETAMENTO E MODALITA’ DELLA PROCEDURA DI AMMISSIONE
Sulla base del possesso dei requisiti curriculari di cui al precedente punto 2.1, ai fini dell’ammissione la
valutazione segue due distinte fasi:
1a fase: i candidati laureati e laureandi provenienti da altri atenei sono sottoposti a colloquio per verificare
l’adeguatezza della preparazione individuale e delle conoscenze correlate al percorso di studio; in caso di
giudizio di idoneità costoro rientrano a pieno titolo nella procedura di valutazione generale di cui alla seguente
fase 2.
2a fase: formazione della graduatoria finale ordinata sulla base dei seguenti criteri, sino all’esaurimento dei posti
disponibili:

•

tra un candidato laureato e un candidato laureando, ha la precedenza quello laureato;
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•

tra più candidati laureati, ha la precedenza quello che ha conseguito il voto di laurea più alto e,
in caso di ulteriore parità il candidato con la media ponderata più alta nelle discipline superate
rientranti nei settori M-PED; in caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più
giovane;

•

tra i candidati laureandi ha la precedenza quello che, alla data di scadenza del bando di
ammissione ha conseguito il maggior numero di CFU. In caso di parità, verrà preferito il
candidato che dispone del valore più alto della media ponderata rispetto alla totalità dei crediti
acquisiti sino alla data di scadenza del bando di ammissione. In caso di ulteriore parità, prevale
il candidato anagraficamente più giovane.

La Commissione esaminatrice, nominata con decreto rettorale su proposta del Direttore del Dipartimento, è
presieduta dal Presidente del Corso di Studi o da un suo delegato.

Per i candidati provenienti da altri atenei, in possesso comunque dei requisiti
curriculari previsti dalla procedura di ammissione, il colloquio per la verifica del possesso
delle competenze si svolgerà, in presenza ovvero in modalità telematica, giorno 13 settembre
2022 ore 9.00 complesso edilizio Le Verginelle, secondo modalità comunicate attraverso
avviso pubblicato nella home page dell’Ateneo.
La Commissione esaminatrice, nominata con decreto rettorale su proposta del Direttore del
Dipartimento, ha il compito di garantire il regolare svolgimento del colloquio. La Commissione è
composta da 2 docenti strutturati, compreso il Presidente della Commissione, un docente in qualità
di supplente, una unità del personale tecnico-amministrativo afferente ai Servizi della didattica
dipartimentale. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio di Corso di Studi o da un
suo delegato.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Una volta espletati i colloqui di idoneità, la stessa Commissione garantirà la regolarità delle
procedure di ammissione e di formazione della graduatoria generale nel rispetto del numero
programmato ed ordinata secondo i criteri di cui al superiore punto 1 (Art. 5).
RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della
L. 241/90, nella sig.ra Patrizia Somma, psomma@unict.it, Area della didattica

