
 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO 
AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA Classe LM-85 bis 
ANNO ACCADEMICO 2020/21 

 

Scadenza: 21 AGOSTO 2020 
 

 
1. REQUISITI 
Possono presentare domanda di trasferimento: 
 

- al 2°, 3° o 4° anno le studentesse/gli studenti iscritti presso il Corso di Laurea magistrale a 
ciclo unico in Scienze della formazione primaria Classe LM-85 bis di altra Università italiana. 

 
NON possono partecipare alla selezione le studentesse/gli studenti iscritti all’ordinamento 
quadriennale ante riforma.  
 
 
2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO 
È necessario presentare la domanda di nulla osta al trasferimento, compilando il modulo allegato 
(allegato 1), che dovrà giungere a questo Ateneo entro e non oltre le ore 13.00 del 21 agosto 2020, 
con la seguente modalità: 

   
- via PEC a ufficio.protocollo@pec.univr.it 

Invio con Posta Elettronica Certificata-PEC ai sensi dell'art. 4, comma 4, DPCM 6 maggio 
2009, allegando esclusivamente file in formato PDF (la dimensione massima della 
documentazione non deve superare i 10 MB). 

 

Non saranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta e domande 
pervenute oltre i termini indicati. 

 
3. POSTI DISPONIBILI 
Il numero dei posti disponibili, aggiornati al mese di giugno 2020, per ciascun anno di corso sono i 
seguenti: 
 
2°anno: 1 posto 
3°anno: 0 posti 
4°anno: 7 posti 
 
Entro il mese di agosto 2020 si procederà a verificare una ulteriore disponibilità di posti qualora 
esistente e l’eventuale aggiornamento di posti disponibili sarà pubblicato nell’apposita sezione 
“Richieste di trasferimento ad anni successi al primo al corso di laurea in Scienze della formazione 
primaria” nella pagina dei Servizi – Formazione, Filosofia e Servizio Sociale> Documenti. 

 
Si informa inoltre: 
-  che se il numero delle suddette richieste risulterà inferiore al numero di posti disponibili (resi 
vacanti da rinunce e trasferimenti in uscita) verranno rilasciati i nulla osta con cui lo studente potrà 
richiedere il trasferimento alla precedente università; 
-  se il numero delle suddette richieste risulterà superiore al numero di posti disponibili (resi vacanti 
da rinunce e trasferimenti in uscita) la Commissione preposta alla valutazione delle domande, 
nominata dal Collegio didattico del Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, 
elaborerà una graduatoria di merito sulla base degli esami sostenuti e convalidabili presso 
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l’Università degli studi di Verona, quindi i nulla osta verranno rilasciati solo fino a copertura dei posti 
disponibili dopo l’emissione della relativa graduatoria. 
 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di trasferimento saranno accolte, tenuto conto della disponibilità dei posti nell’ambito 
del numero programmato, in base ai seguenti criteri di merito: 

a) numero di crediti acquisiti 
b) media aritmetica dei voti degli esami. 

In caso di parità sarà data la precedenza al candidato anagraficamente più giovane. 
 
Ai fini della valutazione della domanda saranno presi in considerazione SOLO gli esami verbalizzati 
entro la data di scadenza per la presentazione della domanda. 
 
5. RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI NEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A 
CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA DI PROVENIENZA 
Per il riconoscimento degli esami superati e verbalizzati nel corso di studio di provenienza, è 
necessario presentare l’autocertificazione debitamente compilata e firmata (allegato 2), corredata 
dai programmi degli insegnamenti, da copia del piano didattico del corso di studio e da un documento 
di identità valido. 
La Commissione preposta, nominata dal Collegio didattico del Corso di laurea magistrale in Scienze 
della formazione primaria del 22 maggio 2020 valuterà le richieste pervenute, in base ai seguenti 
criteri: 
- corrispondenza tra gli insegnamenti presenti nei rispettivi piani didattici dei due corsi di studio 

- congruità dei contenuti dei programmi degli esami sostenuti 

- rapporto tra le ore e i CFU di ogni insegnamento 

- esami propedeutici, dove presenti. 
 
Le attività formative non riferite a un preciso settore scientifico disciplinare (SSD) o non inquadrabili 
nel piano didattico saranno valutate caso per caso per un eventuale riconoscimento nell’ambito delle 
attività formative a scelta dello studente. 
Il riconoscimento dei CFU potrà essere completo o parziale con la necessità di un’integrazione del 
programma e di una valutazione aggiuntiva. 
Di seguito si riportano i nominativi dei componenti la Commissione didattica preposta ad effettuare 
la valutazione delle domande pervenute e a stilare la graduatoria: 
 

Incarico Cognome e nome Qualifica SSD 

Presidente Migliorati Lorenzo Professore Associato SPS/08 

Componente Florit Elena RTD M-PSI/04 

Componente Ghirotto Luca RTD M-PED/03 
Supplente Claudio Girelli Professore Associato M-PED/04 

Supplente Pontrandolfo Stefania Professore Associato M-DEA/01 
 

 
6. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  
Entro il 7 settembre 2020 sarà pubblicata nell’apposita sezione “Richieste di trasferimento ad anni 
successi al primo al corso di laurea in Scienze della formazione primaria” della pagina web dei 

Servizi – Formazione, Filosofia e Servizio Sociale> Documenti  la graduatoria provvisoria dei vincitori 
del trasferimento. 
Entro il 9 settembre 2020 sarà ammesso ricorso al Presidente della Commissione preposta alle 
richieste di trasferimento, inviando una e-mail all’indirizzo 
segreteria.didattica.primaria@ateneo.univr.it 
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La graduatoria di merito sarà resa definitiva entro il 14 settembre 2020 e pubblicata nell’ sezione 
“Richieste di trasferimento ad anni successivi al primo al corso di laurea in Scienze della formazione 
primaria”. 
Dal 14 al 15 settembre 2020  i vincitori dovranno confermare l’accettazione del posto, inviando la 
propria dichiarazione di accettazione, con la copia di un documento di identità valido, all’indirizzo 
della segreteria.didattica.primaria@ateneo.univr.it 
La mancata accettazione determinerà la perdita del posto. 
Agli ammessi sarà inviato il nulla osta, da presentare all’Università di provenienza con la domanda 
di trasferimento per l’Università di Verona.  
Con l’arrivo del foglio di congedo presso l’Ateneo di Verona, i vincitori saranno contattati dalla U.O. 
Didattica e Studenti Scienze Umane per perfezionare l’iscrizione per il nuovo anno accademico.  
 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, 
destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo: 
www.univr.it/it/privacy. 
Per informazioni relative alla procedura di trasferimento contattare:  
segreteria.didattica.primaria@ateneo.univr.it 
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Alessia Danzi (e-mail: 
alessia.danzi@univr.it). 
 
In relazione alla valutazione delle domande è responsabile del procedimento la/il Presidente della 
Commissione preposta, nominata dal Collegio didattico del Corso di laurea magistrale in Scienze 
della formazione primaria. 
 
Per quanto non specificato nel presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente. 
 

Il Rettore 
Prof. Pier Francesco NOCINI 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 
Protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter  e 
ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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