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Decreto 295 

Rep. n.  

Anno 2020  

Oggetto: Incremento Posti Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della 
Formazione Primaria LM – 85 bis. Anno Accademico 2020-2021. Modifica Bando di 
concorso emanato con D.R. n. 256 del 16 luglio 2020. 

 
 

LA RETTRICE 

VISTO il proprio decreto n. 256 del 16 luglio 2020, con il quale è stato emanato il 
Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Scienze della Formazione Primaria (Classe LM–85 bis), per 
l’anno accademico 2020-2021; 

 VISTO  il D.M. 3 agosto 2020, n. 425, con il quale, ad integrazione di quanto stabilito 
dal decreto ministeriale 26 giugno 2020, prot. n. 237, sono stati incrementati i 
posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria, per i candidati 
dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all’articolo di cui all’art. 39, comma 5, 
del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e ripartiti tra le università secondo la tabella 
allegata al medesimo decreto ministeriale; 

TENUTO CONTO  che all’Università degli Studi della Basilicata sono stati destinati ulteriori 10 
posti, riservati a cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia; 

ATTESO che si rende necessario procedere alla modifica del bando per l'ammissione al 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria 
(Classe LM-85 bis), emanato con D.R. n. 256 del 16 luglio 2020, 
limitatamente al numero dei posti disponibili riservati a cittadini italiani, 
comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, 

 
DECRETA 

 
Art.1 

Per le motivazioni richiamate in premessa, il numero di posti disponibili per l’ammissione al 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Classe LM–
85 bis), riservati a cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in 
Italia, precedentemente fissati in n. 150, è rideterminato in 160 (centosessanta). 
 
Art. 2  
 Si intendono confermate tutte le altre disposizioni previste dal D.R. n. 256 del 16 luglio 2020. 
 
Potenza, 4 settembre 2020 

LA RETTRICE 
(Prof.ssa Aurelia SOLE) 
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