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Oggetto:  Graduatoria di merito del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea magistrale  

a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-85 bis). Anno 
accademico 2020-2021. 

 
 

LA RETTRICE 
      
VISTO 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’a.a. 
2020/2021, indetto con Decreto Rettorale n. 256 del 16 luglio 2020, che 
fissava in numero 150 i posti disponibili riservati a cittadini italiani, 
comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, che, 
all’art. 9, prevedeva il conseguimento di un punteggio non inferiore a 
55/80 da parte degli aspiranti all’ammissione, al fine dell’inserimento degli 
stessi nella graduatoria di merito; 

VISTO il D.R. n. 295 del 4 settembre 2020, con il quale sono stati incrementati i 
posti disponibili per l’ammissione al corso in argomento di ulteriori 10 
posti; conseguentemente, il numero dei posti riservati a cittadini italiani, 
comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, 
precedentemente fissato in n. 150, è stato rideterminato in 160 
(centosessanta); 

VISTA la nota del Direttore del Dipartimento  di Scienze Umane del 25 agosto 
2020, prot. n. 869/III/2, di designazione della Commissione preposta 
all’esame di ammissione al predetto corso di studio; 

VISTO il decreto rettorale n. 296 del 4 settembre 2020, con il quale è stata 
nominata la sopracitata Commissione;  

ATTESO che la prova di ammissione si è regolarmente svolta in data 16 settembre 
2020, secondo i criteri previsti dal bando; 

PRESO ATTO che alla prova di ammissione si sono presentati n. 512 candidati; 

VISTI i verbali della Commissione, con i relativi allegati:  

- n. 1  “Riunione preliminare” 

- n. 2  “Valutazione delle Certificazioni Linguistiche”  

- n. 3  “Svolgimento della prova” 
(consegnati in data 16 settembre) 

- n. 4 “Approvazione della graduatoria” 
(consegnato il 30 settembre 2020); 

VERIFICATA la regolarità delle operazioni svolte da parte dalla Commissione, 
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DECRETA 

 

Art. 1 
 E’ approvata la graduatoria  di merito degli studenti italiani, comunitari e non comunitari 
residenti in Italia relativa al concorso per l’ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-85 bis) - anno accademico 
2020/2021. Tale graduatoria è allegata al presente decreto per formarne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Art. 2  
 Sono ammessi al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione 
primaria i primi 160 candidati che, ai sensi dell’art. 9 del bando di ammissione, hanno 
conseguito una votazione pari o superiore a 55 su 80, i quali dovranno regolarizzare 
l’immatricolazione entro il  9 ottobre 2020, con le modalità previste dall’art. 11 del bando, 
utilizzando esclusivamente la procedura online al link https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do.  
Coloro i quali non osserveranno il suddetto termine saranno considerati rinunciatari. 
 
Art. 3 
 L’immatricolazione si intende perfezionata con il pagamento  dell’imposta  di bollo di 
€ 16,00, effettuato utilizzando la Piattaforma PagoPA, accedendo con le proprie credenziali al 
link https://unibas.esse3.cineca.it, sezione “Segreteria  Pagamenti”. 
Qualora, entro il  10 ottobre, nella propria area riservata di Esse3 non risulti verde il “semaforo” 
che attesta l’avvenuto pagamento, entro la medesima data, lo studente dovrà inviare la ricevuta 
all’Ufficio Segreteria Studenti – U.A. di Presidio del Dipartimento di Scienze Umane - 
Potenza, mediante e-mail all’indirizzo del responsabile del procedimento 
concetta.ragone@unibas..it. Entro la stessa data deve essere effettuato anche il pagamento della 
tassa regionale per il diritto allo studio (€ 140,00), mediante bonifico intestato alla Regione 
Basilicata, IBAN: IT 79 Q 05424 04297000011700994, Banca Popolare di Bari, indicando la 
causale "Pagamento tassa regionale per il diritto allo studio immatricolazione a.a. 
2020/2021 - Unibas – Codice fiscale _____________” (dello studente)”. 
 
Art. 4 

Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo 
http://service.unibas.it/albo/albo.html e sarà consultabile, altresì, sul sito web dell’Ateneo 
http://portale.unibas.it/site/home/studenti/corsi-ad-accesso-programmato.html. 
 

Potenza, 30 settembre 2020 
LA RETTRICE 

(Prof.ssa Aurelia SOLE) 
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