
 
 

Decreto Rettorale n.*    del * 
 
(*n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico 
Titulus) 
 
 
Oggetto: Esame di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE PRIMARIA (classe LM-85bis) – Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione – Anno Accademico 2021/2022. Modifica data della prova di ammissione. 

 
IL RETTORE 

 

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari) e successive 
modificazioni;  

VISTO l’avviso del MUR del 25 febbraio 2021, contenente le date di effettuazione delle prove di 
ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per 
l’anno accademico 2021/2022”; 

VISTO il decreto rettorale d’urgenza n. 1749 del 30 aprile 2021, concernente l’approvazione del potenziale 
formativo, per l’anno accademico 2021/2022 relativo ai corsi di studio programmati a livello 
nazionale;  

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021 n. 65 recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, e in particolare l’art. 16;  

VISTO il decreto ministeriale del 21 giugno 2021 n. 724 recante “Accesso al corso di laurea magistrale a 
ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria” in cui sono definite 
modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico per 
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;  

VISTO il decreto ministeriale 726 del 24 giugno 2021 avente a oggetto “Definizione dei posti disponibili per 
l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, a.a. 
2021/2022 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; 

VISTO il decreto ministeriale 733 del 25 giugno 2021 avente a oggetto “Posti disponibili per l'accesso al 
corso di aurea in Scienze della formazione primaria a.a. 2021/2022; 

VISTO il decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione n. 91/2021 
(prot. n. 1265 del 28 giugno 2021), in cui vengono recepiti i criteri e le modalità di svolgimento della 
prova di ammissione ai corsi di laurea in oggetto; 

VISTO il decreto rettorale 2748 del 29 giugno 2021 avente a oggetto “Esame di ammissione al corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (classe LM-85bis) – 
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione – Anno Accademico 2021/2022”; 

VISTO che lo svolgimento delle prove di ammissione al corso di laurea a ciclo unico in Scienze della 
formazione primaria è fissato per il giorno 16 settembre 2021;  

CONSIDERATA la necessità di tenere conto delle festività ebraiche come da calendario ufficiale (pubblicato 
G.U. Serie generale n. 158 del 24.6.2020);  

PRESO ATTO della parziale sovrapposizione della data della prova, come fissata, con i giorni delle festività 
ebraiche del 15-16 settembre 2021;  

RITENUTO di modificare l’art. 5 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 21 giugno 2021, 
prot. n. 724; 

VISTO il decreto ministeriale 756 del 6 luglio 2021 avente a oggetto “Data della prova di ammissione al 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria” 





 
 

DECRETA 
 

1) la parziale rettifica del decreto rettorale 2748 del 29 giugno 2021 avente a oggetto “Esame di 
ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 
(classe LM-85bis) – Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione – Anno Accademico 
2021/2022”, nella parte in cui definisce la data di svolgimento della prova di ammissione, come di 
seguito indicato. 

 
La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria si 

svolge il giorno 17 settembre 2021 ore 11.00. 
 

La prova sarà preceduta dalle necessarie procedure di riconoscimento. Pertanto, i candidati e le candidate 
dovranno presentarsi alle ore 8.00 nel luogo che sarà comunicato tramite pubblicazione sul sito del 
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione (http://www.dfe.unito.it/do/home.pl) entro il 14 
settembre 2021. 
Tale AVVISO ha valore di convocazione ufficiale per la prova di ammissione e, pertanto, non verranno 
inviate ulteriori comunicazioni. 
 
I candidati e le candidate saranno ammessi/e a sostenere l’esame di ammissione previa esibizione di un 
valido documento di identità personale e, per gli studenti extracomunitari, di regolare permesso di 
soggiorno, o della richiesta dello stesso. 
 
 

2) per tutto quanto non espressamente indicato, si rimanda al decreto rettorale 2748 del 29 giugno 
2021 avente a oggetto “Esame di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (classe LM-85bis) – Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione – Anno Accademico 2021/2022. 

 
 
 

 
IL RETTORE 

 
Prof. Stefano GEUNA (*) 

 
 
 
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
Il Direttore 
Dott. Massimo BRUNO (*) 
 
 
 
 
(*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa.) 
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