
     
 

CdS Scienze della Formazione Primaria (Classe LM/85–bis) 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane  

 
DISPOSIZIONI SULL’AMMISSIONE AI CORSI SINGOLI DI INSEGNAMENTI (CdS LM85-bis) 

 
Possono iscriversi ai Corsi singoli coloro che siano in possesso del titolo di studio valido per l’accesso 

all’Università. 

Con riferimento al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, per l’a.a. 2019/20, è 

possibile chiedere l’iscrizione ai Corsi singoli, esclusivamente nell’ambito degli insegnamenti attivi (I e II 

anno).  

Al fine di rispettare i requisiti di sostenibilità della sede e della docenza, sono fissate le seguenti regole (art. 13 

Regolamento Didattico del CdL): 

   

a) Per ciascun insegnamento è consentita l’iscrizione nel limite del 10% dei posti assegnati a questo Ateneo 

per anno accademico: pertanto, per il corrente a.a. 2019/2020, potranno essere ammessi a ciascun corso 

non più di 16 soggetti; 

 

b) Per ciascun iscritto ai corsi singoli e per ciascun anno accademico è consentito il conseguimento di un 

numero complessivo di CFU non superiore a 25. 

 

Secondo l’art. 17 del Manifesto degli Studi per l’a.a. 2019/2020, coloro che intendano frequentare i corsi 

singoli dovranno versare - a titolo di contributo “Iscrizione Corsi singoli” per servizi prestati su richiesta -  un 

importo pari a € 25,00 per ogni CFU che intendono acquisire, oltre all’imposta di bollo assolta in modo virtuale, 

pari ad € 16,00. 

 

 

Nelle more dell’adeguamento della piattaforma GOMP alle regole suindicate e per consentire comunque 

l’accesso ai Corsi singoli, i soggetti interessati potranno fare istanza di iscrizione, NON ATTRAVERSO LA 

PIATTAFORMA GOMP, ma in modalità cartacea, compilando il modulo allegato (All.1), corredato della 

seguente documentazione: 

 

- diploma di istruzione secondaria superiore o autocertificazione da cui risultino i seguenti dati: anno 

scolastico di conseguimento, votazione riportata e istituto scolastico che l’ha rilasciato; 

- valido documento di identità. 

 

L’istanza potrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Scienze Umane - plesso didattico del Dipartimento sito in via dell'Università, 25 

(già via Melissari) - Reggio Calabria, preferibilmente a mezzo PEC (digies@pec.unirc.it), dal 10 al 21 

ottobre 2019. 
 

Se il numero delle domande sarà inferiore al contingente indicato alla lettera a), le istanze saranno accolte d’ufficio. 

In tale caso i soggetti richiedenti potranno procedere all’iscrizione, accedendo ai relativi servizi disponibili sulla 

piattaforma GOMP, entro 5 giorni dalla notifica di accoglimento dell’istanza, inviata dalla Segreteria Didattica del 

Corso di Studi al recapito di posta elettronica indicato nella domanda di iscrizione. 

Se il numero delle domande sarà superiore al suddetto contingente, la graduatoria per l’ammissione ai Corsi singoli 

sarà redatta secondo i seguenti criteri:  

I. prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei 

corsi di studio di istruzione secondaria superiore;  

II. in caso di parità prevale lo studente anagraficamente più giovane. 

 
In tal caso i soggetti aventi diritto potranno procedere all’iscrizione entro 5 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria, accedendo ai servizi disponibili sulla piattaforma GOMP.  
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(All. 1) 

 

RICHIESTA AMMISSIONE AI CORSI SINGOLI DI INSEGNAMENTI (CdS LM85-bis) 

 

 

Al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane 

Università Mediterranea di Reggio Calabria  

Prof. Massimiliano Ferrara 

 

Alla  Segreteria Didattica  

CdS in Scienze della Formazione Primaria (LM 85-bis) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _____________________ il giorno 

__________________ residente a __________________________________________ Prov. __________ 

C.A.P.____________ in via_________________________________________________ n. ________; 

 e-mail__________________________________________________  

tel. ________________________________  

C.F ________________________________  

chiede 

 

di essere iscritto/a per l’anno accademico _______________ al/ai seguente/i singolo/i insegnamento/i  

 

SSD  Insegnamento 

 

ANNO SEMESTRE 

 

CFU 

 

Note  

      

      

      

      

      

      

 

A tal fine dichiara: 

 

1. di essere in possesso del  diploma  di  scuola  media  superiore  di  durata  quinquennale (o altro titolo 

di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo)  ovvero di un  diploma  di  scuola  media  superiore  

di  durata  quadriennale  e  del  relativo  anno  integrativo. 

 

 

2. Di essere consapevole di quanto stabilito dal Regolamento Didattico del Corso di Studi in ordine: 
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 alla limitazione  del numero di  soggetti ammissibili a frequentare i Corsi singoli (massimo il 

10% del contingente dei posti assegnati dal MIUR), pari a 16 candidati per ciascun 

insegnamento; 

 alla limitazione del numero di CFU acquisibili mediante la frequenza a Corsi singoli, pari a 

25 per studente nell’anno accademico di riferimento. 
 

Dichiara altresì: 

  

 di aver preso visione dell’avviso “Disposizioni sulle ammissioni ai Corsi singoli di 

insegnamenti (CdS LM85-bis)”,  pubblicato sulla pagina web del Corso di Studi, nonché di 

quanto previsto dal punto 17 del Manifesto degli Studi a.a. 2019/20 di questo Ateneo. 
 

 

Alla presente istanza allega:  

 fotocopia di documento di identità in corso di validità  

 con riferimento al punto 1, copia del  diploma  di  scuola  media  superiore,  ovvero, autocertificazione 

da cui risultano: l’anno di conseguimento, l’Istituzione scolastica che l’ha rilasciato e la votazione 

riportata. 

 

 

 

Reggio Calabria, ___________ 

 

                 Firma  

 

                                                                                                                        ________________________ 

 

 

 


