Bressanone,
09.01.2018

Ai
Referenti all’orientamento

Prot. n. 171/18 (unibz)

delle scuole secondarie di secondo
grado in lingua italiana
della Provincia di Bolzano

Giornata di orientamento e preparazione all’esame di ammissione al corso di laurea
magistrale in Scienze della Formazione primaria – Informazioni

Gentili Dirigenti scolastici,
gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria sono figure centrali per
l’educazione dei bambini. Gli spazi e gli arredi scolastici, così come la strumentazione e i
sussidi didattici, sono importanti, ma ciò che nella scuola fa realmente la differenza sono gli
insegnanti. La professionalità, competenza e sensibilità degli insegnanti costituiscono il vero
valore aggiunto della scuola. Alla scuola le famiglie affidano i loro figli, ma la grande speranza
di tutti, genitori e collettività, è di trovarvi bravi insegnanti. Si tratta di un lavoro ricco di
soddisfazioni, ma impegnativo ed è una responsabilità e insieme una promessa di futuro.
a) Giornata di orientamento e di preparazione alla procedura di ammissione
La Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano organizzerà il 07
marzo 2018, presso la sua sede a Bressanone, una giornata di orientamento e

preparazione all’esame di ammissione al Corso di Laurea magistrale in Scienze
della Formazione primaria (sezione tedesca, sezione italiana, sezione ladina).

La giornata è aperta a chiunque sia interessato a conoscere il Corso di Laurea magistrale
quinquennale per diventare insegnante della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
È organizzata in collaborazione tra la Facoltà di Scienze della Formazione e le Intendenze della
scuola in lingua italiana, ladina e tedesca della Provincia Autonoma di Bolzano, nonché con il
Dipartimento della Conoscenza della Provincia Autonoma di Trento.
La giornata permetterà di:
- partecipare alla simulazione della procedura di ammissione,
- vivere un’intera giornata all’interno della Facoltà, confrontarsi con docenti e studenti,
pranzare insieme in mensa.

Lo svolgimento della simulazione corrisponderà allo svolgimento della reale procedura di
ammissione che si articola in:
a) una parte scritta e
b) una parte orale.
La parte scritta verte su sessanta (60) quesiti riguardanti
- la competenza linguistica e il ragionamento logico (30 quesiti),
- la cultura letteraria, storico-sociale e geografica (15 quesiti),
- la cultura matematico-scientifica (15 quesiti).
In aggiunta alle risposte ai quesiti, il candidato redige anche un testo argomentativo al quale si
farà riferimento nella parte orale della procedura di ammissione.
La parte orale ha come obiettivo quello di verificare, in particolare, le competenze personali e
sociali (capacità di lavorare in gruppo, di comunicare, di presentare e di argomentare) e avrà
una durata massima di 30 minuti.
La
Facoltà
mette
anche
a
disposizione
sulla
propria
pagina
web
https://www.unibz.it/it/faculties/education/admission-procedure-master-in-primary-education/
materiali per la preparazione alla procedura di ammissione.
La simulazione si terrà secondo il seguente orario:
ore 8:45: Appello e identificazione dei partecipanti
ore 9:00: Inizio parte scritta, stesura del testo argomentativo
ore 14:00: Inizio parte orale
La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Per motivi logistici è obbligatorio iscriversi online dal
29/1/2018 al 21/02/2018, compilando il modulo disponibile alla pagina web:
https://www.unibz.it/it/faculties/education/master-primary-education/.
La lista degli ammessi alla simulazione verrà pubblicata sulla pagina web
https://www.unibz.it/it/faculties/education/admission-procedure-master-in-primary-education/
entro il 26/02/2018.
Si fa presente che il risultato della simulazione della procedura di ammissione del 07/03/2018
non influisce in alcun modo sull’esito della reale procedura di ammissione al Corso di laurea
magistrale in Scienze della Formazione primaria. Lo scopo della simulazione, che è facoltativa,
è esclusivamente di preparazione e di orientamento allo studio.
Si avverte quindi esplicitamente che la simulazione della procedura di ammissione offerta il
07/03/2018 non sostituisce la reale procedura di ammissione obbligatoria a cui tutti gli
aspiranti studenti dovranno sottoporsi il 09/05/2018, oppure il 25/07/2018, per potersi
iscrivere, qualora si trovino in posizione utile in graduatoria, al Corso die Laurea magistrale in
Scienze della Formazione primaria nell’anno accademico 2018/2019.

b) Reale procedura di ammissione
La procedura di svolgimento della reale procedura di ammissione sarà esattamente uguale a
quella sperimentata nella simulazione.
La Libera Università di Bolzano prevede due sessioni:
- la prova della prima sessione si terrà il 09/05/2018* e
- quella della seconda sessione il 25/07/2018*1.
Chi non supererà la prova nella prima sessione, oppure non risulterà in posizione utile in
graduatoria, potrà accedere alla prova nella seconda sessione a condizione che si preiscriva
anche a quest’ultima.
La preiscrizione deve avvenire, pena l’esclusione,
- per la prima sessione dal 01/03/2018 al 27/04/2018, ore 12:00;
- per la seconda sessione dal 17/05/2018 al 18/07/2018, ore 12:00.
Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la
https://www.unibz.it/it/faculties/education/master-primary-education/.
Per poter partecipare alla procedura di ammissione l’aspirante deve documentare il possesso
dei seguenti requisiti linguistici entro la data di scadenza della relativa preiscrizione:

Sezione italiana:

Competenza linguistica di livello C1* in italiano e di livello B2 in inglese o in tedesco.

Sezione ladina:

- Competenza linguistica di livello C1 in italiano e di livello B2 in ladino e di livello B1 in
tedesco, oppure
- Competenza linguistica di livello C1 in tedesco e di livello B2 in ladino e di livello B1 in
italiano, oppure
- Competenza linguistica di livello B2 in italiano ed in ladino ed in tedesco**.
Sezione tedesca:
Competenza linguistica di livello C1* in tedesco e di livello B2 in inglese o in italiano.
*) L’esame di Stato sostenuto prevalentemente in lingua italiana è titolo riconosciuto per
certificare la competenza in lingua italiana di livello C1 e l’esame di Stato sostenuto
prevalentemente in lingua tedesca è titolo riconosciuto per certificare la competenza in lingua
tedesca di livello C1.
Chi non dovesse essere in possesso di adeguata attestazione (Italiano, Tedesco, Inglese), può
partecipare anche agli esami di lingua offerti dal Centro linguistico della Libera Università di
Bolzano. A riguardo si consiglia di consultare la pagina web
https://www.unibz.it/it/services/language-centre/language-courses/
**) Il superamento dell’esame di Stato presso una delle scuole secondarie di secondo grado
trilingui delle località ladine dell’Alto Adige, equivale alla certificazione della competenza
linguistica di livello B2 sia in lingua italiana che in lingua tedesca che in lingua ladina e
consente quindi di accedere, senza sostenere un ulteriore esame, alla procedura di selezione
per i posti di studio nella sezione ladina.
Chi non dovesse essere in possesso di adeguata attestazione in lingua ladina, può partecipare
anche agli esami di lingua offerti dalla Facoltà di Scienze della Formazione della Libera
Università di Bolzano. A riguardo si consiglia di consultare la pagina web
https://www.unibz.it/it/faculties/education/master-primary-education/
*

Previa emanazione del relativo decreto rettorale

I posti di studio* sono così deliberati:
300 posti nella sezione tedesca, 200 di questi messi a disposizione nella prima sessione
(09/05/2018) e 100 nella seconda sessione (25/07/2018);
80 posti nella sezione italiana, 55 di questi messi a disposizione nella prima sessione
(09/05/2018) e 25 nella seconda sessione (25/07/2018);
20 posti nella sezione ladina, 15 di questi messi a disposizione nella prima sessione
(09/05/2018) e 5 nella seconda sessione (25/07/2018).
Gli eventuali posti non occupati nella prima sessione vanno aggregati ai contingenti disponibili
nella seconda sessione.
Ci permettiamo di chiederVi gentilmente di voler informare in modo adeguato gli studenti della
scuola/delle scuole di quanto sopra, ringraziandoVi anticipatamente per l'attenzione e la Vostra
disponibilità.
Per ulteriori informazione Vi invitiamo a rivolgerVi alla Facoltà di Scienze della Formazione,
contattando
- Ulrike Fischnaller, Roberta Pinton e Anita Porru (sezione italiana), indirizzi email
ulrike.fischnaller@unibz.it, roberta.pinton@unibz.it e anita.porru@unibz.it , tel. +39
0472 014012/+39 0472 014006/+39 0472 014021 e
- Claudia Kruselburger e Andrea Silbernagl (sezione tedesca e ladina) indirizzi email
claudia.kruselburger@unibz.it e andrea.silbernagl@unibz.it, tel. +39 0472 014003/+39
0472 014013.

Prof. Paul Videsott

Dott.ssa Nicoletta Minnei

Preside Facoltà di Scienze
della Formazione

Sovrintendente Scolastica
italiana

__________________________________
* Previa approvazione dall’organo competente

