AREA SOCIETA’ E CULTURA
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane
Bando per l’ammissione al II e III anno del Corso di Laurea in
Scienze dell’educazione per il nido
e le professioni socio-pedagogiche (classe L-19)
Sede di REGGIO EMILIA
Anno Accademico 2021-22
E’ indetta, per l’anno accademico 2021/2022, la procedura di ammissione al SECONDO e al TERZO anno del corso
di laurea in Scienze dell’educazione per il nido e le professioni socio-pedagogiche.
Il Corso di Laurea ha durata triennale ed è offerto in modalità di didattica convenzionale per gli studenti che saranno
iscritti nel 2021-22 al secondo anno di corso ed in modalità mista secondo il modello blended (tradizionale e
frequenza a distanza) per quelli che saranno iscritti nel 2021-22 al terzo anno. Per ulteriori informazioni è possibile
consultare il sito del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane www.des.unimore.it.
Per l’ammissione al primo anno consultare il relativo bando al link http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau.html

1. Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare alla valutazione i candidati che hanno sostenuto, nella precedente carriera universitaria (sia
completata sia interrotta), esami riconoscibili dalla Commissione Passaggi, Trasferimenti, Seconde Lauree e PostLaurea (Commissione Passaggi) nella misura di
- almeno 30 crediti formativi universitari (CFU) per l’ammissione al secondo anno (24 CFU per i laureati),
- almeno 60 CFU per l’ammissione al terzo anno (48 CFU per i laureati).
Al riguardo si raccomanda di consultare il piano degli studi del corso, nonché i criteri e le tabelle per il
riconoscimento
degli
esami
nel
sito
www.des.unimore.it
al
link
https://www.des.unimore.it/site/home/didattica/scienze-delleducazione-per-il-nido-e-le-professioni-sociopedagogiche/riconoscimenti-delle-carriere-pregresse-scienze-delleducazione-per-il-nido-e-le-professioni-sociopedagogiche.html .
E’ sempre possibile rivolgersi, prima di avviare la procedura ufficiale, alla Commissione Passaggi, composta dal
prof. Nicola S. Barbieri nicola.barbieri@unimore.it, dalla prof.ssa Silvia Scatena silvia.scatena@unimore.it e dal prof.
Andrea Mariuzzo andrea.mariuzzo@unimore.it
Gli studenti che non sono in possesso dei requisiti indicati devono sostenere la selezione per l’iscrizione al 1° anno
di corso. Si consiglia di presentare questa domanda di valutazione al più presto in modo di poter verificare la
possibilità di ammissione agli anni successivi in tempo utile per una eventuale iscrizione alla selezione del 1° anno.

2. Presentazione della domanda di valutazione

Dalle ore 08.00 di lunedì 3 maggio 2021 alle ore 13.00 di giovedì 30 settembre 2021 gli studenti interessati
dovranno presentare la domanda esclusivamente on line collegandosi al sito http://www.esse3.unimore.it






La procedura on line di iscrizione alla selezione prevede:
Accedere al sito www.esse3.unimore.it con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
o provvedere alla “Registrazione” sul sito www.esse3.unimore.it . Saranno richiesti i seguenti dati: il codice
fiscale, i dati personali, di residenza, di domicilio, telefono ed e-mail. Durante la fase di registrazione al sito verranno
inviate all’indirizzo e-mail depositato le credenziali per l’accesso riservato, utilizzabili anche ai fini della successiva
visualizzazione della graduatoria finale sul sito dell’Ateneo. Se si è già stati studenti Unimore si dovranno utilizzare
le credenziali già utilizzate nella precedente carriera. Dal 1° ottobre 2021 si potrà accedere ad Esse3 solo con le
credenziali SPID (non si potranno più utilizzare le credenziali di Esse3, ad eccezione dei cittadini minorenni, di
cittadinanza europea o ExtraUE).
Eseguire il Login con le credenziali di cui al punto precedente ed entrare nella propria pagina personale di Esse3.
Cliccare dal menù di destra la voce “Area Registrato/Area Studente - Valutazioni e Test” e scegliere dall’elenco
riportato il procedimento di ammissione al 2° e 3° anno del corso di Laurea in Scienze dell’educazione per il nido e
le professioni socio-pedagogiche.
Nel momento della compilazione della domanda il candidato è tenuto ad allegare il Modello A di autocertificazione
di iscrizione all’Università e di esami sostenuti riportato in calce al presente bando che ne costituisce parte integrante.
Tale modulo deve essere obbligatoriamente inserito ed allegato contestualmente alla domanda online
tramite l’apposita procedura informatica, pena la non valutazione della stessa. I candidati devono compilare
tale modulo, stamparlo, e dopo averlo firmato, inserirne la copia scansionata.
La domanda di valutazione viene presentata in stato di “non definitiva” e sarà considerata effettivamente presentata
solo quando il candidato l’avrà esplicitamente confermata. A questo punto sarà possibile la stampa della
domanda valida come promemoria personale (non va consegnata ad alcun ufficio). Verranno prese in
considerazione esclusivamente le domande confermate entro le ore 13,00 di giovedì 30 settembre 2021.
Nel caso in cui fosse necessario riaprire la domanda per correggere i dati o per allegare il Modello A è possibile
inviare una mail a segrstud.educazione.scienzeumane@unimore.it, comunque entro e non oltre le ore 13,00 di
giovedì 30 settembre 2021.
Verranno effettuati controlli a campione sui dati autocertificati. La mancanza dei requisiti di accesso alla data di
scadenza della domanda via web o l’indicazione di dati non veritieri comporta l’esclusione e la decadenza
dall’iscrizione.

3. Esito della valutazione
La Commissione Passaggi, a suo tempo nominata dal Consiglio del Dipartimento di Educazione e Scienze
Umane, funge da Commissione esaminatrice e valuta le domande in ordine di presentazione. Il risultato della
valutazione sarà reso noto agli studenti mediante comunicazione pubblicata all’indirizzo
https://www.unimore.it/bandi/StuLau-Avvisi.html.
.

Alla pagina indicata potranno risultare uno dei seguenti esiti:
-

IDONEO - AMMESSO AL 2° ANNO: il candidato può procedere all’immatricolazione al corso di laurea in
Scienze dell’educazione per il nido e le professioni socio-pedagogiche.

-

IDONEO - AMMESSO AL 3° ANNO: il candidato può procedere all’immatricolazione al corso di laurea in
Scienze dell’educazione per il nido e le professioni socio-pedagogiche.
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-

-

NON IDONEO: il candidato non possiede i requisiti richiesti. Non è consentito procedere
all’immatricolazione.
DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA: il Modello A o non è stato allegato o non è stato compilato correttamente.
In questo caso se il candidato
desidera correggere i dati è necessario che invii una mail a
segrstud.educazione.scienzeumane@unimore.it, comunque entro e non oltre le ore 13,00 di giovedì 30
settembre 2021, affinché la domanda possa essere riaperta.

Attenzione: se lo studente non conferma esplicitamente la domanda cliccando nell’apposito campo di “conferma
esplicita di validità della domanda”, la domanda rimane nello stato di “Domanda non definitiva“ e non può essere
valutata dalla Commissione.
Il referente della Commissione è il prof. Nicola Barbieri (nicola.barbieri@unimore.it ).
Il candidato che non riesce ad aggiudicarsi l’ammissione al secondo o terzo anno potrà iscriversi al primo anno di
corso SOLO se partecipa alla selezione per l’ammissione al primo anno e si colloca in posizione utile in graduatoria.

4. Procedura di iscrizione (immatricolazione al corso)

A partire da lunedì 12 luglio 2021 i candidati idonei interessati a procedere con l’iscrizione dovranno:
a) rivolgersi alla Segreteria Studenti scrivendo una e-mail a segrstud.educazione.scienzeumane@unimore.it
chiedendo esplicitamente che venga effettuata dagli uffici la procedura di compilazione della domanda di
immatricolazione all’anno e al corso in cui sono stati giudicati ammissibili. Dovranno altresì inviare il modulo
compilato di “Riconoscimento attività didattiche” nel caso in cui siano laureati, rinunciatari o decaduti dagli studi o il
modulo di “Trasferimento in ingresso” nel caso in cui siano iscritti in altri Atenei e decidano di optare per una richiesta
di trasferimento. Unitamente a ciò allegheranno alla mail una copia di un documento di identità e una foto tessera.
La Segreteria Studenti comunicherà la possibilità di procedere con il successivo passaggio del pagamento;
b) pagare la prima rata di contribuzione: con il nome utente e la password assegnate in fase di registrazione, il
candidato dovrà accedere all'area riservata www.esse3.unimore.it : effettuato il login andare alla voce Tasse per
visualizzare gli importi dovuti per effettuare il pagamento dei contributi previsti, esclusivamente tramite il circuito
pagoPA. Il pagamento va effettuato entro venerdì 29 ottobre 2021. Le modalità di pagamento sono indicate al sito
http://www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html
IMPORTANTE: per l’Ateneo fa fede la data di PAGAMENTO riportata sulla ricevuta telematica di pagamento
(RT).
A prescindere dalle ragioni giustificative per i pagamenti la cui data sulla ricevuta di pagamento (RT) sia
posteriore al 29 ottobre 2021 sarà prevista una maggiorazione, di euro 30,00 fino a un ritardo di 15 giorni dopo
la scadenza e di euro 70,00 dal 16° giorno in poi.
Attenzione! Secondo le indicazioni di “AgID” Agenzia per l’Italia digitale, l’operazione di pagamento potrebbe
essere eseguita dal “PSP” Prestatore di servizio di Pagamento nella giornata successiva rispetto alla richiesta
avanzata dal pagante.
In ogni caso pagamenti successivi al 20 dicembre 2021 non saranno accettati precludendo
la possibilità di immatricolazione
La compilazione della domanda di immatricolazione e il versamento della prima rata comporteranno
un’immatricolazione sotto condizione che diventerà definitiva solo dopo i controlli da parte degli uffici preposti. Nel
caso in cui sussistano elementi da accertare rispetto alla domanda presentata, lo studente sarà invitato attraverso
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una mail inviata all’indirizzo personale a regolarizzare la propria posizione. Decorsi 15 giorni dal pagamento senza
aver ricevuto alcuna mail l’immatricolazione si intende definitiva.
I candidati ammessi che sono già iscritti ad altro corso di studio UNIMORE, a partire dal 12 luglio 2021, devono
provvedere al pagamento della prima rata di contribuzione 2021/22 (verificando di essere in regola con il pagamento
delle tasse ed eventuali soprattasse degli anni di corso precedenti) e poi presentare domanda di passaggio di corso
presso la Segreteria Studenti di provenienza entro lunedì 20 dicembre 2021, indicando esplicitamente l’anno e il
corso di ammissione.
Per la richiesta di convalida di attività didattiche precedentemente svolte è previsto il pagamento di un
contributo di € 55 che verrà addebitato dalla Segreteria Studenti successivamente all’immatricolazione.

5. Costi ed agevolazioni
Le tasse universitarie sono determinate sulla base dell’ISEE 2021 che certifica le condizioni economiche del nucleo
famigliare dello studente. E’ previsto un esonero NO TAX AREA quando l’indicatore ISEE risulta inferiore a
23.000,00 euro. Oltre tale soglia le tasse universitarie sono calcolate in misura progressiva. Per versare le tasse
universitarie in ragione delle proprie condizioni economiche è necessario presentare la domanda on line entro le
scadenze previste dall’apposito bando https://www.er-go.it/index.php?id=7262. Allo studente che non presenta la
domanda on line entro le scadenze previste oppure il cui ISEE sia superiore al massimale previsto dal bando non
saranno applicate le riduzioni delle tasse universitarie. Il pagamento delle tasse universitarie è ripartito in rate, le
cui scadenze sono riportate al seguente link: https://www.unimore.it/ammissione/tasse.html.
Le informazioni riportate sopra, che risultano aggiornate alla data odierna, potrebbero essere oggetto di
aggiornamento/modifica/integrazione sulla base di Deliberazioni degli Organi Accademici adottate in seguito
all'emanazione del presente bando, e in questo caso saranno pubblicate e rese note sul sito
internet www.unimore.it.
La richiesta per la determinazione della contribuzione universitaria, unitamente a quella per borsa di studio,
posto alloggio in residenze universitarie, servizi ristorativi ed altre agevolazioni, deve essere presentata on line
dal sito www.er-go.it entro i termini tassativi previsti dal Bando Benefici, anche prima dell’immatricolazione al
corso di studio. Il Bando sarà pubblicato indicativamente da inizio luglio 2021. Si invitano gli studenti a prestare
attenzione alle diverse scadenze.
Per maggiori informazioni e per verificare gli aggiornamenti relativi all’anno accademico 2021/22 si invita a
consultare il sito https://www.unimore.it/ammissione/tasse.html .

6. Responsabile del procedimento
L’ufficio competente è la Segreteria Studenti di Reggio Emilia. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Marialetizia Burani, funzionario responsabile
della Segreteria Studenti della sede di Reggio Emilia.

7. Uffici di riferimento


Per informazioni sui corsi di studio e offerta formativa rivolgersi a Informastudenti
e-mail: informastudenti@unimore.it
Tel. 059 205 8255 e 0522 52 3555
Per le sedi e gli orari di ricevimento consultare il link:
http://www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-studio-e-tutorato/informastudenti.html
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Per problemi amministrativi ed informazioni sul bando di ammissione rivolgersi alla Segreteria Studenti,
Viale Allegri n. 15, 42121 – Reggio Emilia
tel. 0522/522204 fax 0522/522205
e-mail segrstud.educazione.scienzeumane@unimore.it
Per gli orari di ricevimento consultare il link: http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html



Per informazioni sulla didattica rivolgersi alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Educazione e Scienze
Umane - Viale Allegri, 9 – Reggio Emilia
E-mail didattica.desu@unimore.it Sito web del dipartimento: www.des.unimore.it



Per consulenze specifiche sull’abbreviazione di carriera rivolgersi alla Commissione Passaggi del
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane – Viale Allegri, 9 – Reggio Emilia
E-mail: Nicola Barbieri nicola.barbieri@unimore.it, Silvia Scatena silvia.scatena@unimore.it, Andrea Mariuzzo
andrea.mariuzzo@unimore.it



Per problemi informatici inerenti la procedura di immatricolazione on line o il recupero credenziali di accesso a
Esse3 scrivere a webhelp@unimore.it. L’assistenza è garantita dal Lunedì al Giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il
venerdì dalle 9.00 alle 14.00



Per problemi inerenti la domanda on-line benefici contattare Er-go https://www.er-go.it/index.php?id=11
Sito web da cui compilare la domanda benefici www.er-go.it
La Segreteria Studenti e l’Informastudenti sono chiusi al pubblico
dal 13 al 20 agosto 2021

Reggio Emilia, 26 marzo 2021
IL RETTORE
Prof. Carlo Adolfo Porro
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Modello A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI
ISCRIZIONE UNIVERSITA’ - ESAMI
(Art.2 del bando)
(articolo 46 D.P.R. 445 del 28/12//2000)

Il sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ ( ____ )

il ___/____/_______

residente in via _______________________________________________________________ n. _______
Comune_____________________________________________________(___) CAP _________________
Telefono fisso___________________cell._________________e-mail_______________________________
codice fiscale:
Preso atto del bando che disciplina l’ammissione al 2° e al 3° anno del corso di laurea in
Scienze dell’educazione per il nido e le professioni socio-pedagogiche
dell’Università di Modena e Reggio Emilia per l’a.a.2021/22
CHIEDE di partecipare a tale procedura per l’ammissione al




2° anno
3° anno
 Percorso Educatore socio-pedagogico
 Percorso Educatore nei nidi e nei servizi per l’infanzia.
A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 edl DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, quanto segue:



Di essere iscritto presso l’Università di _______________________________________al _____ anno in
corso/fuori corso del corso di laurea in __________________________________________________
Classe ________________



Di essere stato iscritto presso l’Università di ____________________________________al _____ anno
in corso/fuori corso del corso di laurea in __________________________________________________
Classe _________________ e di avere presentato rinuncia agli studi / di essere decaduto dagli studi



Di essere laureato presso l’Università di ____________________________________________nel corso
di laurea triennale in _____________________________________________________________ in
data________________________



Di essere laureato presso l’Università di ____________________________________________nel corso
di laurea magistrale in ____________________________________________________________ in
data________________________



Di avere conseguito ulteriore titolo accademico (Master, Specializzazione, Dottorato) presso
l’Università di ________________________________________________________________________
in data________________________



Di aver sostenuto corsi singoli presso l’Università di ________________________________________



Altro_______________________________________________________________________________



Di avere sostenuto i seguenti esami/attività formative (devono essere indicati solo esami finali
regolarmente verbalizzati)

Denominazione esame/attività formativa

Reggio Emilia,______/______/________

Voto

Firma

data

Crediti

Settore scientifico
disciplinare

____________________________________
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