E' emanato il Bando dì Selezione per l'Accesso al Corso dì Studio di II livello in “Progettazione dei
Servizi Educativi, Formativi, 'Media Education' e Tecnologie per l'Inclusione nei contesti formali e
non formali" (Interateneo e Interclasse LM-50 & LM-93), per l'A.A. 2021/2022, nel testo di seguito
riportato:
Bando di Selezione per l’Accesso al Corso di Studio Magistrale in:
"Progettazione dei Servizi Educativi, Formativi, 'Media Education' e Tecnologie per
l'Inclusione nei contesti formali e non formali" (Interclasse Interateneo LM-50 & LM-93).
Art. 1- Posti disponibili.
Per l’A.A. 2021/2022 il numero programmato di studenti immatricolabili al primo anno del Corso
di Studio Magistrale Interclasse Interateneo LM-50 & LM-93 è così determinato:
- n. 100 per il Corso di Studio Magistrale in "Progettazione dei Servizi Educativi, Formativi, 'Media
Education' e Tecnologie per l'Inclusione nei contesti formali e non formali" LM-50 & LM-93.
Si precisa che all'atto dell'immatricolazione è necessario optare per uno dei due indirizzi: A005
"Progettazione e Gestione dei servizi per la prevenzione educativa"; A006 "Progettazione e
Gestione della media education e delle tecnologie per l’inclusione".
E', inoltre, determinato in 5 unità il numero di posti riservati agli studenti stranieri non comunitari
residenti all'estero per il Corso di Studio Magistrale in "Progettazione dei Servizi Educativi,
Formativi, 'Media Education' e Tecnologie per l'Inclusione nei contesti formali e non formali" (LM50 & LM-93).
Art. 2 - Requisiti di partecipazione.
Per essere ammessi alla procedura di selezione per il Corso di Laurea Magistrale in "Progettazione
dei Servizi Educativi, Formativi, 'Media Education' e Tecnologie per l'Inclusione nei contesti
formali e non formali" (LM-50 & LM-93) tra i requisiti curriculari si richiede il possesso di uno dei
seguenti titoli di studio conseguito entro il termine di scadenza di cui al successivo art. 3:
- Diploma di Laurea nella classe 33 (Scienze delle Attività Motorie e Sportive - precedente
ordinamento);
- diploma di educazione fisica rilasciato dagli ISEF ai sensi dell'art. 28 della Legge 7/2/58 n. 88 ed
equiparato alla laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, come previsto dalla Legge
18/6/02 n. 136;
- Diploma di Laurea nella classe L-22 (Scienze delle Attività Motorie e Sportive);
- Diploma di Laurea nella classe L-19 (Scienze dell’Educazione e della Formazione);
- Diploma di Laurea nella classe L-33 (Scienze Economiche);
- Diploma di Laurea nella classe L-18 (Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale);
- Diploma di Laurea nella classe L-16 (Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione);
- Diploma di Laurea nella classe L-20 (Scienze della Comunicazione);
- Diploma di Laurea nella classe L-39 (Servizio Sociale);
- Diploma di Laurea nella classe L-40 (Sociologia);
- Diploma di Laurea nella classe L-31 (Scienze e Tecnologie Informatiche);
- Diploma di Laurea nella classe L-20 (Scienze della Comunicazione);
- Diploma di Laurea nella classe L-37 (Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace).
Pertanto, i requisiti curriculari per l’ammissione consistono nel dettaglio:

•
•

nel possesso di una Laurea di durata triennale conseguita in una delle seguenti due classi: L19 (Scienze dell’Educazione e della Formazione) o L-22 (Scienze delle Attività Motorie e
Sportive);
oppure nel possesso di una Laurea di durata triennale (come da elenco riportato sopra), di un
diploma universitario ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo, qualunque sia la sede e la classe di provenienza, che preveda l'acquisizione di un
numero minimo di Crediti Formativi Universitari (d’ora in poi CFU) pari a 40, che fanno
riferimento agli ambiti disciplinari delle scienze pedagogiche, manageriali e motorie e
sportive.

I 40 CFU devono essere distribuiti come segue:
a) almeno 20 CFU in ambito pedagogico (SSD M-PED/01, M-PED/02, M-PED/02, M-PED/03, MPED/04);
b) almeno 15 CFU in ambito motorio e sportivo (SSD M-EDF/01, M-EDF/02);
c) almeno 5 CFU in ambito manageriale (SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECSP/11).
In sintesi, l'accesso alla procedura di selezione per il presente Corso di Laurea Magistrale è
consentito a coloro che abbiano conseguito il titolo di Laurea Triennale nelle scienze economiche,
sociali, socio-pedagogiche, sportive e motorie, informatiche e della comunicazione, in particolare
nelle classi L19 e L22, nonché in possesso di Laurea, oppure di altro titolo di studio equivalente,
anche conseguito all'estero, riconosciuto idoneo sulla base dei requisiti curriculari minimi previsti
dalla classe e verificati al momento dell'accesso al Corso di Laurea.
In particolare, si precisa che oltre al titolo di studio, l'ammissione alla procedura di selezione per il
presente Corso di Laurea Magistrale è subordinata al possesso di CFU relativi alle attività di base e
caratterizzanti in comune tra le Classi L19 e L22 non inferiore a 40 CFU, con necessaria presenza
delle discipline pedagogiche e di quelle scientifiche e/o motorie e sportive, allo scopo di predisporre
l’accesso al corso con requisiti di apprendimento coerenti con le Lauree Magistrali delle Classi
LM50 e LM93.
Pertanto, i candidati sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione il proprio
curriculum col dettaglio degli insegnamenti, dei CFU conseguiti e della relativa media
posseduta nel percorso di Laurea Triennale, alla data di presentazione della domanda di
selezione con scadenza improrogabile il 5 novembre 2021.
La Commissione nominata con Decreto Rettorale, supportata dall’Amministrazione, si riserva di
accertare, in ogni fase della procedura, anche dopo l’immatricolazione, la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi della
normativa vigente. Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Si precisa che possono accedere alle prove di selezione con presentazione di regolare domanda
di partecipazione anche coloro che conseguiranno il Titolo di Laurea di I Livello di cui sopra
entro il 31 gennaio 2022 (termine perentorio).
Il mancato conseguimento del titolo, in caso di esito positivo della selezione di accesso,
comporta la decadenza dall’ammissione al corso. Nel caso in cui il candidato partecipi alle
prove di selezione prima di avere conseguito il titolo, l’ammissione verrà disposta "con
riserva" ed il candidato sarà tenuto a presentare, a pena di decadenza, l’autocertificazione
attestante il conseguimento del Titolo di Studio entro le date sopra evidenziate.
I candidati sono comunque ammessi alla prova di selezione con riserva. La Commissione insieme
all’Amministrazione può disporre, con Decreto Rettorale motivato, in qualunque fase della
procedura di selezione, anche dopo l'immatricolazione al corso, l'esclusione o decadenza del
candidato per difetto dei requisiti di ammissione prescritti dalla vigente normativa.

Art. 3 - Presentazione della domanda di selezione.
La domanda di ammissione alla selezione va redatta esclusivamente utilizzando la procedura online disponibile sul sito web dell'Ateneo (https://uniparthenope.esse3.cineca.it/Home.do) dal 31
luglio 2021 al 5 novembre 2021, termine perentorio pena l'esclusione dalla selezione, con
pagamento di € 26,00 a titolo di contributo spese per l'espletamento della prova.
Gli studenti già laureati o comunque in corso di conseguimento del titolo di laurea presso
l’Università degli Studi di Napoli "Parthenope" potranno procedere alla compilazione della
domanda on-line di iscrizione al Corso di Laurea Magistrale con le credenziali di cui sono già in
possesso per l'accesso alle pagine studenti.
Gli studenti provenienti da altri Atenei potranno presentare la domanda di selezione previa
registrazione on-line al sito web dell’Ateneo ‘Parthenope’ sempre all’indirizzo
https://uniparthenope.esse3.cineca.it/Home.do.
La data delle istanze è stabilita e comprovata dalla ricevuta stampabile una volta terminata la
procedura on-line di iscrizione alla procedura di selezione e dalla data di pagamento di € 26,00.
Gli studenti non comunitari residenti all’estero possono essere ammessi secondo le disposizioni e
per il tramite delle competenti Autorità diplomatiche o consolari italiane nel proprio Paese.
Per portare a termine la procedura, il candidato dovrà compilare l'apposito modulo, nel quale dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1. i dati anagrafici;
2. il codice fiscale;
3. la cittadinanza;
4. la residenza;
5. il titolo di studio posseduto;
6. il proprio curriculum universitario con dettaglio degli insegnamenti, dei CFU conseguiti e della
relativa media posseduta nel percorso di Laurea Triennale alla data di presentazione della domanda
di selezione.
Inoltre, dovrà inserire, nella procedura on-line, una foto recente formato tessera e il proprio
documento di identità in corso di validità.
I candidati portatori di handicap, dovranno specificare, ai sensi della vigente normativa (legge n.
104/1992 così come modificata dalla legge n. 17/1999), l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
Una volta terminato l'inserimento dei dati on-line, il candidato potrà visualizzare le istruzioni per i
successivi adempimenti e stampare il bollettino MAV da pagare entro la scadenza dei termini per la
presentazione della domanda a pena di esclusione dalla prova di selezione.
La ricevuta che verrà generata al termine della citata procedura dovrà essere stampata ed esibita
alla Commissione esaminatrice il giorno della prova, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto
versamento di € 26,00 datato non oltre il giorno 05/11/2021.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando la procedura pagoPA. Il bollettino è reperibile alla
voce "Pagamenti" presente nella propria area personale. Il versamento, effettuato a titolo di
contributo spese per l'espletamento della procedura di selezione, in nessun caso verrà rimborsato.
Si precisa, altresì, che i candidati non ancora in possesso del Titolo di Laurea (ovvero
laureandi al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando
di Selezione) possono -presentare domanda in deroga- ed essere quindi ammessi “con riserva”
alle eventuali prove di selezione.
Tali candidati, ove rientranti nella graduatoria di merito, sono tenuti a presentare -pena
l’esclusione- il possesso del titolo di studi conseguito entro e non oltre il 31 gennaio 2022.
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in maniera non conforme a quanto sopra
prescritto, non saranno prese in considerazione e determineranno l'automatica esclusione.

Le dichiarazioni, che a seguito degli appositi controlli, risulteranno essere mendaci
determineranno in qualsiasi momento l'esclusione.
Art. 4 - Prova selettiva e criteri di selezione.
L'ammissione dei candidati al Corso di Studio Magistrale avrà luogo secondo l'ordine della
graduatoria determinata dalla somma dei punteggi acquisiti alla prova di selezione e alla
valutazione dei titoli come di seguito indicato, sino alla concorrenza del numero programmato di
100 unità.
1. Valutazione della prova di ammissione (fino a 60 punti)
a) prova di verifica della preparazione di base_
fino a 50 punti
(n. 50 domande a risposta multipla su argomenti pertinenti i programmi degli insegnamenti in
ambito pedagogico, motorio e sportivo e manageriale)
b) prova di conoscenza della lingua inglese (n. 10 domande a risposta multipla)
Per lo svolgimento delle prove sarà assegnato un tempo di 60 minuti ed il punteggio sarà attribuito
in base ai seguenti criteri:
-

per ogni risposta esatta
per ogni risposta errata
per ogni risposta non data o doppia risposta

1 punto;
0 punti;
0 punti.

2. Valutazione Titoli (fino a 10 punti)
a) titolo di laurea triennale………………punti 3
b) media degli esami:
da 30 a 30 e lode……………………….. punti 7
da 28 a 29………………………………. punti 6
da 26 a 27………………………………. punti 5
da 24 a 25………………………………. punti 4
da 22 a 23………………………………..punti 3
da 20 a 21………………………………. punti 2
da 18 a 19 ………………………….……punti 1

Art. 5 - Svolgimento della selezione.
Il giorno 10 novembre 2021 verrà comunicata - mediante affissione all’Albo dell’Ateneo e
pubblicazione sul sito web dell'Ateneo - la data, il luogo e l’ora della eventuale prova di
selezione nonché l'elenco dei partecipanti che hanno presentato in tempo utile domanda di
partecipazione.
Tali comunicazioni hanno valore di convocazione ufficiale. Non verrà inviata alcuna
comunicazione scritta ai candidati.
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova previa esibizione di un documento d'identità in
corso di validità. Il personale addetto verificherà l'identità personale di ciascun candidato, mediante
annotazione su apposito registro degli estremi del documento di riconoscimento. Il candidato
apporrà la propria firma sul registro all'atto del riconoscimento.
Ai candidati è fatto divieto di tenere con sé durante la prova, borse, zaini, libri, appunti, vocabolari,
nonché telefoni cellulari o altri apparecchi elettronici. E' fatto obbligo ai candidati di rimanere nella
sede di esame fino alla scadenza del tempo concesso per la prova.
Non si procederà alla selezione nel caso in cui il numero delle domande pervenute per il
presente Corso di Laurea Magistrale alla data di scadenza fissata dal Bando sia inferiore o
pari a quello programmato. In tal caso verrà pubblicato apposito avviso in data 10 novembre

2021 e saranno ammessi all'immatricolazione tutti gli studenti che abbiano presentato
domanda di iscrizione alla selezione e che risultino in possesso dei requisiti curriculari di cui
all’Art. 2 del presente Bando.
Parimenti, non si procederà alla selezione qualora i candidati presentatisi per la prova siano
in numero pari o inferiore a quello programmato, ammettendo all'immatricolazione - in tal
caso - soltanto tali candidati.
Qualora l’emergenza epidemica COVID-19 e la normativa Nazionale e Regionale ad essa
relativa non permettessero lo svolgimento della procedura di selezione in presenza, saranno
prese in considerazione soluzioni alternative che possano garantire trasparenza e rispetto dei
regolamenti vigenti per l’espletamento delle prove di ammissione dell’Ateneo.
Art. 6 - Criteri per la formazione della graduatoria.
La graduatoria per l’ammissione al presente Corso di Laurea Magistrale sarà redatta tenendo conto
della somma dei punteggi conseguiti al test e alla valutazione dei titoli, come indicato all'Art. 4. Il
punteggio massimo attribuibile è pari a 70/70.
In caso di parità di punteggio verrà preferito il candidato che ha ottenuto il punteggio più alto alla
prova di verifica della preparazione, successivamente alla prova di inglese ed infine, permanendo il
pari merito, prevarrà il candidato con minore anzianità di età.
Art. 7 - Pubblicazione della graduatoria.
La graduatoria di merito, così come ogni altra comunicazione inerente lo svolgimento della prova,
le modalità di iscrizione e qualsiasi altra notizia inerente le prove di selezione, saranno portate a
conoscenza degli interessati esclusivamente mediante affissione all'Albo dell'Ateneo ‘Parthenope’ e
pubblicazione sul sito web dell'Ateneo (www.uniparthenope.it) entro il giorno 22 novembre 2021.
Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai candidati.
Eventuali ricorsi avverso la formazione della graduatoria potranno essere presentati entro i 5 giorni
successivi alla pubblicazione stessa.
Art. 8 - Modalità di immatricolazione dei candidati ammessi.
I candidati ammessi dovranno provvedere, entro il 31 gennaio 2022 all'immatricolazione
collegandosi al sito uniparthenope.esse3.cineca.it/Home.do utilizzando le stesse credenziali
dell'iscrizione alla prova.
L'immatricolazione sarà considerata completata solo dopo la consegna della domanda cartacea
presso l'Ufficio della Segreteria Studenti dell’Ateneo ‘Parthenope’ sita in Via Ammiraglio Acton n.
38 - 80133 Napoli entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2022 unitamente ai seguenti
documenti:
a) Domanda di immatricolazione debitamente compilata e stampata allegando una fotografia
formato tessera identica alla foto inserita all'atto della domanda di selezione;
b) Fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
c) Quietanza di pagamento dell’imposta di bollo pari ad euro 16,00;
d) Quietanza di pagamento della prima quota contributi, calcolata in base all’ISEEU che deve
essere già in possesso dell’interessato all’atto dell’avvio del procedimento di
Immatricolazione;
e) Quietanza di pagamento del tributo regionale per il diritto allo studio d'importo variabile
(€ 120,00 - 140,00 - 160,00) sulla base dell'ISEE (per info sulle modalità di pagamento si
veda la sezione “Tasse e Contributi” del sito web di Ateneo).
Si precisa che i candidati, che ancora non hanno conseguito il Titolo di Laurea ma sono stati
ammessi con riserva alle prove di selezione, dovranno comunque effettuare
l’immatricolazione, secondo quanto disposto in precedenza. La loro ammissione e

immatricolazione possono essere comunque sottoposte a revoca entro il 31 gennaio 2022 ove
non conseguano il Titolo di Laurea e formalizzino, quindi, la propria posizione di studente.
L’accesso agli Uffici di Segreteria o altre modalità per perfezionare l’immatricolazione avverrà in
ottemperanza alle norme vigenti per il contenimento della diffusione del COVID-19. Appositi
avvisi saranno resi noti dopo la pubblicazione della graduatoria di merito sul sito dell’Ateneo
‘Parthenope’.
In ogni caso, i candidati utilmente collocati in graduatoria, che non ottemperano agli
adempimenti prescritti entro il termine perentorio del 31 gennaio 2022, saranno considerati
tacitamente rinunciatari, indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del
ritardo e i relativi posti saranno messi a disposizione per il recupero.
Art. 9 - Copertura degli eventuali posti resisi vacanti.
Il giorno 2 febbraio 2022 la Segreteria Studenti dell’Ateneo ‘Parthenope’ darà comunicazione, a
mezzo avviso affisso all'Albo dell'Ateneo e pubblicato sul sito web dell’Ateneo
(www.uniparthenope.it), di eventuali posti resisi vacanti.
Gli aspiranti a ricoprire tali posti indicati nella comunicazione di cui al precedente comma secondo il criterio di scorrimento della graduatoria - sono tenuti a provvedere alla immatricolazione
entro il giorno 9 febbraio 2022 ore 12.00 (termine perentorio).
In ogni caso, i candidati utilmente collocati in graduatoria che non ottemperano agli
adempimenti prescritti entro il termine perentorio del 9 febbraio 2022 saranno considerati
tacitamente rinunciatari, indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del
ritardo, e i relativi posti saranno messi a disposizione per il recupero.
Gli eventuali posti non coperti dalla procedura suindicata verranno assegnati mediante un apposito
avviso di convocazione pubblicato il giorno 10 febbraio 2022 sul sito web dell'Ateneo
(www.uniparthenope.it) e all'Albo Ufficiale sempre dell'Ateneo ‘Parthenope’.
Gli aspiranti a ricoprire i posti indicati nella comunicazione, di cui al precedente comma, sono
tenuti a presentarsi nel luogo, nella data e nell'ora della convocazione. In tale fase si provvederà
all'assegnazione di posti disponibili, tra i candidati presenti, secondo la posizione in graduatoria. Gli
assegnatari dei posti disponibili dovranno provvedere all'immatricolazione entro e non oltre il 17
febbraio 2022 (termine perentorio).
Si precisa che tutte le comunicazioni, ivi incluse quelle concernenti l’eventuale scorrimento della
graduatoria, inerenti lo svolgimento delle operazioni concorsuali, verranno rese note
esclusivamente mediante affissione all'Albo dell'Ateneo e pubblicazione sul sito web
dell'Università ‘Parthenope’ (www.uniparthenope.it) costituendo il solo avviso ufficiale.
Art. 10 - Tasse e contributi.
L'importo del contributo omnicomprensivo annuale dovuto dallo studente è regolato secondo le
disposizioni di cui al vigente Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca.
Art. 11 - Commissione di Selezione.
La Commissione per l’accesso al Corso di Studio di II livello in "Progettazione dei Servizi
Educativi, Formativi, 'Media Education' e Tecnologie per l'Inclusione nei contesti formali e non
formali" per l'A.A. 2021/2022, di cui al presente Bando, è nominata con Decreto Rettorale su
proposta del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere.
Art. 12 - Responsabile del procedimento.
Responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale, che non sia di
competenza della Commissione, è la dott.ssa Katia Borrelli - Università degli Studi di Napoli
"Parthenope" Via Acton n. 38 Napoli, telefono 081.5474421.

Art. 13 – Accesso agli atti.
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento
concorsuale a norma della vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le modalità stabilite
con i Regolamenti di Ateneo.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali.
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati per le operazioni connesse alla formazione
dell'elenco degli ammessi al corso, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 e
s.m.i..
Napoli, 05/07/2021

Il Rettore
Prof. Alberto Carotenuto

