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MAGISTRALE A CLICLO UNICO IN  
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1. MODALITA' E TERMINI 

Il candidato collocato utilmente nella graduatoria di merito per procedere all’immatricolazione al corso di laurea 

magistrale a ciclo unico dovrà collegarsi al sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.uniba.it, accedere ai servizi del 

portale Esse3 

- Segreteria on-line (http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do) ed effettuare la compilazione guidata della 
domanda di immatricolazione. 

 

Al termine della compilazione guidata, il candidato dovrà inviare a decorrere dal 6 ottobre 2022, o comunque dal 

giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria di merito, entro e non oltre le ore 12:00 del 19 ottobre 

2022, una mail all’indirizzo di posta elettronica concorsi.scienzeformazioneprimaria@uniba.it, con Oggetto: 

IMMATRICOLAZIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA indicando la posizione in graduatoria e 

allegando la seguente documentazione: 

1. ricevuta del versamento della prima rata da pagare entro i termini previsti dal presente avviso, pena la 

decadenza dal diritto all’immatricolazione. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con il 

sistema pagoPA. 

2. copia di un documento di identità in corso di validità 

3. codice fiscale 

 

I predetti candidati, che intendono immatricolarsi al corso di laurea in Scienze della formazione primaria, sono tenuti 

al pagamento dell’importo previsto dal vigente Regolamento sulla contribuzione studentesca a.a. 2022/2023. 
 

Candidati vincitori iscritti ad altre Università/altri corsi di laurea UNIBA 

I candidati vincitori iscritti a corsi di laurea di altre sedi universitarie devono obbligatoriamente, secondo le modalità 
e i termini sopraindicati, all’atto dell’immatricolazione (online), inviare, oltre la documentazione suddetta, copia della 
domanda di trasferimento presentata all’Università di provenienza. 

I candidati vincitori iscritti ad altri corsi di laurea Uniba devono perfezionare l’iscrizione all’a.a. 2022/23 al Corso di 

provenienza, compilare online su ESSE3 domanda di passaggio e inviare, secondo le modalità e i termini 

sopraindicati, la ricevuta della domanda di passaggio, l’attestazione pagamento prima rata a.a. 2022/23, copia del 

documento di identità in corso di validità e codice fiscale. 

La medesima documentazione unitamente all’autocertificazione del nulla osta al passaggio dovrà essere inviata anche 

all’indirizzo email della segreteria del Corso di Laurea di provenienza, rinvenibile al 

https://www.uniba.it/studenti/segreterie-studenti/amministrative. 

In caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di immatricolazione il candidato decade dal diritto 

all’immatricolazione e dai benedici rivenienti dalla sua posizione nella graduatoria di merito e non assume rilevanza 

alcuna la motivazione giustificativa della mancata o tardiva immatricolazione. 
 

I candidati con diploma di scuola superiore e/o con titolo accademico conseguito all’estero, dovranno inviare  

altresì: 

- copia autenticata del diploma originale di maturità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge ottenuto 

dopo almeno 12 anni di scolarità munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e di una delle seguenti 

dichiarazioni o e corredato da dichiarazione di valore rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche- consolari italiane 

nel  paese ove il titolo è stato conseguito. 

http://www.uniba.it/
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do
mailto:concorsi.scienzeformazioneprimaria@uniba.it,
https://www.uniba.it/studenti/segreterie-studenti/amministrative
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In alternativa alla Legalizzazione e/o alla Dichiarazione di valore l'Università degli Studi di Bari accetta 

rispettivamente l’Attestato di verifica e l’Attestato di comparabilità emessi dal CIMEA (centro ENIC-NARIC 

italiano) utilizzando la piattaforma Diplome: 

EN: https://www.cimea.it/EN/pagina-attestati-universita 

IT: https://www.cimea.it/pagina-attestati-universita 

o attestazione di comparabilità rilasciata dai centri ENIC-NARIC (dove presenti): - http://www.cimea.it/ - 

http://www.enic-naric.net/credential.aspx. 

- La certificazione accademica conseguita nel paese estero attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il 

primo anno di studi universitari nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero la certificazione 

accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per i primi due anni accademici nel caso di sistema 

scolastico locale di dieci anni. (munita di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione); 

- Un titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario e di 

materia affine al corso prescelto, rispettivamente della durata di un anno nel caso di sistema scolastico locale di undici 

anni, ovvero di due anni nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni. (munito di traduzione ufficiale in lingua 

italiana e legalizzazione); 

- Certificazioni da parte di altre università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (foundation course), 

che colmino gli anni di scolarità mancanti. 

Le citate certificazioni aggiuntive e complementari a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di dodici anni 

di scolarità, consentono in Italia la sola immatricolazione al primo anno accademico e non potranno essere valutate 

ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso, al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime 

qualifiche. 

- Proprie certificazioni relative al superamento di corsi propedeutici (foundation course), anche di durata inferiore ad 

un anno accademico, che colmino gli anni di scolarità mancanti sostenuti presso Università italiane (munite di 

traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione). 

 

Tasse e benefici 

Gli studenti che intendono usufruire della riduzione dei contributi rispetto all’importo massimo sono tenuti a produrre 
l'isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o l'isee parificato. 

Gli studenti devono autorizzare l’Ateneo all’acquisizione telematica dell’ISEE dalla banca dati INPS mediante 

apposita procedura di autocertificazione disponibile nei servizi di segreteria online. 

Gli studenti che intendono usufruire di forme di esonero/riduzioni dei contributi rispetto all’importo massimo devono 

attenersi esclusivamente a quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione studentesca a.a. 2022/2023, 

pubblicato al seguente link: https://www.uniba.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/studenti/regolamenti-sulla-

contribuzione-studentesca/regolamento-contribuzione-studentesca-a-a-2022-2023.pdf/view 
 

2. RECUPERO DEI POSTI VACANTI 

2.1 Scorrimenti graduatoria 

 

Nell’eventualità di posti rimasti vacanti a seguito di mancata immatricolazione saranno pubblicati i relativi avvisi di 

scorrimento della graduatoria, alla pagina web riservata al concorso. 

La pubblicazione di tali avvisi rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale e, pertanto, non saranno inviate 
comunicazioni in merito. 
La procedura di scorrimento avverrà tramite l’assegnazione dei posti vacanti ai candidati inseriti nella graduatoria di 

merito, tenendo conto dell’ordine progressivo occupato nella graduatoria stessa, entro i termini di seguito indicati: 

 

PRIMO 

SCORRIMENTO 

PUBBLICAZIONE AVVISO POSTI 
VACANTI 

21 OTTOBRE 2022 - ORE 10,00 

TERMINI PER 

L’IMMATRICOLAZIONE 

DAL 21 OTTOBRE 2022 

ORE 10,00 

AL 28 OTTOBRE 2022 

ORE 12,00 

SECONDO 

SCORRIMENTO 

https://www.cimea.it/EN/pagina-attestati-universita
https://www.cimea.it/pagina-attestati-universita
http://www.cimea.it/
http://www.enic-naric.net/credential.aspx
https://www.uniba.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/studenti/regolamenti-sulla-contribuzione-studentesca/regolamento-contribuzione-studentesca-a-a-2022-2023.pdf/view
https://www.uniba.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/studenti/regolamenti-sulla-contribuzione-studentesca/regolamento-contribuzione-studentesca-a-a-2022-2023.pdf/view
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PUBBLICAZIONE AVVISO POSTI 
VACANTI 

4 NOVEMBRE 2022 - ORE 10,00 

TERMINI PER 

L’IMMATRICOLAZIONE 

DAL 4 NOVEMBRE 

2022 

ORE 10,00 

ALL’ 11 NOVEMBRE 

2022 

ORE 12,00 

TERZO 

SCORRIMENTO 

PUBBLICAZIONE AVVISO POSTI 
VACANTI 

18 NOVEMBRE 2022 - ORE 10,00 

TERMINI PER 

L’IMMATRICOLAZIONE 

DAL 18 NOVEMBRE 

2022 

ORE 10,00 

AL 25 NOVEMBRE 

2022 

ORE 12,00 
 

Eventuali ulteriori scorrimenti saranno pubblicati con avviso successivo in data 01/12/2022. 

 

L’immatricolazione avverrà secondo le modalità di cui all’art. 1 del presente avviso; in caso di mancato rispetto dei 

termini e delle modalità di immatricolazione indicate nel presente avviso, il candidato decade dal diritto 

all’immatricolazione e non assume rilevanza alcuna motivazione giustificativa del ritardo. 

 

2.1 Avviso ulteriori posti vacanti ai sensi della delibera del Senato Accademico del 28.06.2022/p.3. 

Qualora, successivamente al termine delle procedure di immatricolazione, dovesse esaurirsi la graduatoria 

di merito e risultassero posti disponibili, la Sezione Segreterie Studenti- U.O. SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

pubblicherà apposito avviso con l’indicazione: 

- dei posti vacanti; 

- delle modalità e tempi di presentazione della domanda; 

- della individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un numero di domande superiori ai 

posti vacanti. 

L’eventuale graduatoria verrà stilata applicando il criterio del maggior punteggio conseguito nel diploma di laurea e, 

in caso di parità, la minore età. 
 

Ulteriori informazioni in merito alle immatricolazioni potranno essere richieste alla Segreteria Studenti - Unità 

Operativa SCIENZE DELLA FORMAZIONE email: segreteriastudenti.formazione@uniba.it 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti presso 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in 

applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno 

trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in 

ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in 

conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti 

legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. Il Titolare del 

trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - 

BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e- mail rpd@uniba.it 

Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo: 

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/informative/studenti 
 

 

Bari, 4 ottobre 2022 

IL RETTORE 

f.to Stefano BRONZINI 
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