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GB/GF/rb 

Rep. n. 2385/2013 

Prot. n. 51000 

Del 16/10/2013 

 

Oggetto: Decreto Rettorale Rep. n. 2211/2013 Prot. n. 47004 “Bando di ammissione al Master 

universitario di I livello in Educazione psicomotoria inclusiva per l’infanzia a.a. 2013/2014” – modifica 

art. 8 selezione 

 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona, emanato con Decreto Rettorale del 9.12.2011 n. 

3330, Prot. n. 55697 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.12.2011 n. 299; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 22.10.2004 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 3 novembre 1999, n. 509”, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.11.2004 n. 266; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale, emanato con Decreto Rettorale 15.09.2001 n. 

12515 e successive modificazioni,  adeguato al D.M. n. 270/2004 con D.R. 3.06.2008 n. 2511 e successive 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei corsi per Master universitari, emanato con Decreto 

Rettorale 28.06.2007, Rep. n. 2213/2007 Prot. n. 28344; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per gli studenti, emanato con Decreto Rettorale 16.06.2008, Rep. 

n.2637/2008, Prot. n. 24818; 

VISTE le disposizioni MIUR del 18 maggio 2011, prot. n. 602, con le quali sono state regolamentate, in 

accordo con i Ministeri degli Affari Esteri e dell’Interno, le norme  per l’accesso degli studenti stranieri ai 

corsi universitari per il triennio 2011-2014 presso le Università italiane statali e non statali autorizzate a 

rilasciare titoli aventi valore legale; 

VISTO l’Accordo Quadro tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Conferenza 

Nazionale Permanente dei Presidi di Scienze della Formazione sottoscritto in data 5.07.2011; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12.07.2011 n. 5669 con il 

quale, ai sensi della Legge n. 170/2010, si individuano le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti 

scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di 

insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia; 

VISTA la Convenzione tra il MIUR e le Università capofila per la gestione dei fondi per la realizzazione di 

Corsi/Master su tematiche afferenti la disabilità sottoscritta il 27.12.2011; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2037 del 27.03.2013 relativa all’Attivazione dei Corsi di perfezionamento e 

aggiornamento professionale/Master su disabilità specifiche; 

VISTA le deliberazioni assunte Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 

rispettivamente del 14.05.2013 e del 31.05.2013 relative a “Tasse e contributi, esenzioni, riduzioni e incentivi 

per merito – a.a. 2013/2014”; 

VISTA il provvedimento d’Urgenza del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, Psicologia del 

06.06.2013; 

VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 

nelle sedute del 11.06.2013 e del 28.06.2013, con cui è stata approvata l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 

2013/2014, dei corsi Master universitari. 
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VISTI i criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e loro ponderazione riportati 

dall’Università degli Studi di Padova sui propri bandi di ammissione ai corsi Master istituiti e attivati a seguito 

della Convenzione MIUR sottoscritta il 27.12.2011, che attribuisce la qualità di sede capofila del Polo Nord-Est 

al Dipartimento FISPPA dell’Ateneo patavino; 

CONSIDERATO di poter procedere ad innalzare a 60 il punteggio massimo da assegnare alla valutazione dei 

titoli esclusivamente per i candidati che concorreranno per i posti riservati, al fine di dare omogeneità ai Bandi 

dei Corsi realizzati per il Polo Nord-Est; 

CONSIDERATO che tale modifica andrà a vantaggio dei potenziali candidati e quindi risulta essere in linea 

con la volontà espressa da parte del Ministero e dell’Ufficio Scolastico Regionale di raggiungere con tale 

formazione il più ampio numero di docenti e dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado e di 

docenti e coordinatori didattici delle scuole paritarie; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 - Il Decreto Rettorale Rep. n. 2211/2013 Prot. n. 47004 “Bando di ammissione al Master 

universitario di I livello in Educazione psicomotoria inclusiva per l’infanzia a.a. 2013/2014” viene così 

modificato: 

 

…OMISSIS… 

ART. 8 SELEZIONE 

 

La selezione dei candidati per i 100 posti riservati avviene per titoli, a cui vengono attribuiti massimo 60 

punti. 

 

I titoli valutabili e il punteggio attribuibile sono i seguenti: 

- Curriculum: 25 (punteggio massimo) 

- Tesi: 10 (punteggio massimo) 

- Altre pubblicazioni: 15 (punteggio massimo) 

- Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo) 

 

Ai fini della formazione della graduatoria sarà data priorità ai docenti della scuola dell’infanzia e 

primaria e in subordine a: 

 

 

1. il personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo indeterminato ed in servizio su 

posto curricolare presso le scuole statali o paritarie del Veneto; 

2. il personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo indeterminato ed in servizio su 

posto di sostegno presso le scuole statali o paritarie del Veneto; 

3. i dirigenti scolastici statali e i coordinatori didattici delle scuole paritarie del Veneto; 

4. il personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo determinato ed in servizio su 

posto curricolare presso le scuole statali o paritarie del Veneto; 

5. il personale docente delle scuole statali e paritarie con contratto a tempo determinato ed in servizio su 

posto di sostegno presso le scuole statali o paritarie del Veneto; 

In caso di parità di merito sarà data preferenza al candidato più giovane d’età. 
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La selezione dei candidati per i 15 posti non riservati avviene per titoli, a cui vengono attribuiti massimo 30 

punti. 

 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

SPECIFICHE PUNTEGGIO 

VOTO DI LAUREA 15 

 Fino a 90 su 110: 3 punti 

 Da 91 a 95 su 110: 5 punti 

 Da 96 a 100 su 110: 7 punti 

 Da 101 a 104 su 110: 9 punti 

 Da 105 a 107 su 110: 11 punti 

 Da 108 a 110 su 110: 13 punti 

 110 su 110 con lode: 15 punti 

TITOLI CULTURALI 15 

TITOLI UNIVERSITARI (max 8 pt): 

 Corso di aggiornamento universitario (1 pt) 

 Corso di perfezionamento universitario (2 pt) 

 Master di I livello (1 pt) 

 Master di II livello (2 pt) 

 Seconda laurea (2 pt) 

 Dottorato di ricerca (2 pt) 

 Scuola di specializzazione (2 pt) 

PUBBLICAZIONI (max 7 pt): 

 Tesi sull’educazione psicomotoria (3 pt, max 3 pt) 

 Monografia sull’educazione psicomotoria (3 pt, 

max 3 pt) 

 Curatela sull’educazione psicomotoria (2 pt, max 

2 pt) 

 Capitolo in testi di psicomotricità (1 pt per 

capitolo, max 2 pt) 

 Articolo inerente la psicomotricità in riviste 

nazionali  

(0,5 pt per articolo, max 1 pt) 

 Articolo inerente la psicomotricità in riviste 

internazionali  

(1 pt per articolo, max 2 pt) 

 

Ai fini della formazione della graduatoria in caso di parità di merito sarà data preferenza al candidato più 

giovane d’età. 

…OMISSIS… 

 

ART. 2 - Viene pertanto modificata la scheda informativa relativa al Master allegata al suddetto Decreto 

Rettorale Rep. n. 2211/2013 Prot. n. 47004 “Bando di ammissione al Master universitario di I livello in 

Educazione psicomotoria inclusiva per l’infanzia a.a. 2013/2014” per la sua parte “modalità di ammissione”. 

Allo stesso modo si intende modificato l’allegato A della domanda di ammissione. 

 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito web dell’Università degli Studi di Verona. 

 

 

F.to IL RETTORE 

   Prof. Nicola Sartor 


