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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 
 
 

CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SELETTIVA PER L’ACCESSO AL PRIMO ANNO - A.A. 2020/2021 
Il numero di prematricola è reperibile: 
- mediante accesso all’area riservata della segreteria online, utilizzando le credenziali ottenute nella procedura di 

ammissione (sezione Segreteria - corsi di laurea ad accesso programmato); 
- nella ricevuta della domanda di ammissione al corso di laurea (nel riepilogo finale “Numero, data e ora di 

presentazione”)  
 

  NUMERO DI PREMATRICOLA CFU RICONOSCIUTI 

1 1  

2 2  

3 3  

4 4  

5 5  

6 6  

7 7  

8 8  

9 9  

10 10  

11 11  

12 12  

13 13  

14 14  

15 16  

16 17  

17 18  

18 19  

19 20  

20 21 17 CFU 

21 22  

22 23  

23 24  

24 25  

25 26  
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26 27  

27 28  

28 29  

29 30  

30 31  

31 32  

32 33  

33 34  

34 35  

35 37  

36 38  

37 39  

38 42  

39 43  

40 44  

41 45 28 CFU 

42 46  

43 47  

44 50  

45 51  

46 52  

47 53  

48 54  

49 55  

50 57  

51 58  

 
 
 

CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SELETTIVA PER L’ACCESSO AL SECONDO ANNO - A.A. 2020/2021 
 

  NUMERO DI PREMATRICOLA CFU RICONOSCIUTI 

1 36 76 CFU 

2 40 38 CFU 

3 41 36 CFU 

4 49 52 CFU 

5 56 36 CFU 

6 59 35 CFU 
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CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SELETTIVA PER L’ACCESSO AL TERZO ANNO - A.A. 2020/2021 

 
  NUMERO DI PREMATRICOLA CFU RICONOSCIUTI 

1 48 123,4 CFU 

 
GLI ESITI DELLE SINGOLE ISTRUTTORIE SARANNO INVIATI VIA MAIL  

DALL’UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO E SEGRETERIE STUDENTI 
 

*** 
 

LA PROVA SELETTIVA SI SVOLGERÀ PRESSO LA SEDE DELL’UNIVERSITÀ SITA IN STRADA CAPPUCCINI 2A, AOSTA (AO), IL 16 
SETTEMBRE 2020 ALLE ORE 11.00.  

I CANDIDATI SONO TENUTI A PRESENTARSI ALLE ORE 10.15 PER LE OPERAZIONI DI IDENTIFICAZIONE ED ATTENERSI ALLE ALLEGATE 
DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
PRIMARIA PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 
È NECESSARIO PRESENTARSI ALLE PROVE MUNITI DI:   

1) VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE, A PENA DI ESCLUSIONE; 
2) RICEVUTA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE. 
 

Si segnala che non è possibile accedere al parcheggio antistante l’Università 
 
Aosta, 15 settembre 2020 
 



DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE AL 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA PER 

L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021. 

 

La prova di ammissione si svolgerà presso la sede di Strada Cappuccini 2/A, 

ad Aosta, il giorno mercoledì 16 settembre. 

Per l’accesso in sicurezza nei locali dell’Ateneo, i candidati sono tenuti a 

prendere visione del documento rivolto agli studenti “COVID-19 – 

Indicazioni in merito ai comportamenti da adottare per l’ingresso nelle sedi 

dell’Università della Valle d’Aosta”, pubblicato nella sezione “Avvisi” della 

pagina web di Ateneo. 

I candidati sono tenuti altresì a compilare il modello per 

l’autocertificazione allegato alle presenti disposizioni e ad inviarlo, 

debitamente compilato e sottoscritto, all’indirizzo di posta elettronica 

diritto-studio@univda.it. In caso di mancato invio tramite posta 

elettronica, l’autocertificazione dovrà essere consegnata all’atto 

dell’identificazione. 

Non è consentito partecipare alle prova per chi sia risultato positivo al 

Covid – 19, sia stato messo in quarantena e non abbia esperito tutti i 

prescritti esiti di negativizzazione con relativa certificazione rilasciata dagli 

organi sanitari preposti, entro tale data; allo stesso modo, non è consentito 

partecipare alle prove per chi non abbia definitivamente terminato 

l’isolamento domiciliare fiduciario, seppure in via precauzionale, in attesa 

dei prescritti controlli, nei giorni precedenti la data delle prove. 

 

I candidati sono tenuti ad avvisare la Commissione di vigilanza della prova 

o il responsabile d’aula con immediatezza del sopravvenire di sintomi 

riferibili a COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie…) improvvisi 

prima, durante la prova o subito dopo la prova, se all’interno o in 

prossimità dei locali dell’Ateneo, al fine di essere accompagnati 

nell’ambiente dedicato al primo soccorso per un attento esame del 

problema accusato: in tali casi, verificata l’impossibilità di conoscere con 

certezza la causa del malore accusato, il candidato non potrà rientrare in 



aula o sostare liberamente in altri ambienti. La prova non potrà essere 

completata e va, quindi, annullata, previa verbalizzazione dell’accaduto. 

 

I candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 10.15 per le operazioni di 

identificazione e la prova avrà inizio alle ore 11.00. Non sarà consentito 

l’ingresso ai candidati che si presenteranno dopo le ore 11.00. 

I candidati dovranno indossare la mascherina fin dall’arrivo in prossimità 

della sede della prova e dovranno attendere nel parcheggio antistante 

l’edificio evitando di formare assembramenti. Essi saranno chiamati dal 

personale di Ateneo, a piccoli gruppi, e accompagnati al banchetto 

predisposto per le operazioni di identificazione.  

I candidati chiamati all’identificazione dovranno attendere in fila ordinata 

nel rispetto delle disposizioni relative al distanziamento e della specifica 

segnaletica. 

Immediatamente prima e subito dopo l’identificazione i candidati 

dovranno disinfettare le mani utilizzando il prodotto posto sul banchetto 

dedicato.  

Dopo l’identificazione i candidati dovranno recarsi con rapidità nell’aula e 

al posto indicati dal personale addetto, evitando stazionamenti e liberi 

avvicinamenti tra di essi. Prima della sistemazione al posto potranno 

recarsi ai servizi igienici.  

I candidati dovranno essere dotati di zaino, borsa o altro contenitore 

richiudibile per collocare eventuali oggetti personali (es. felpa) e il/i 

dispositivo/i cellulare/i, previo spegnimento. Il contenitore non potrà 

essere aperto durante la prova.  

Iniziate le operazioni in aula l’uso dei servizi sarà concesso solo per motivi 

eccezionali. 

Durante lo svolgimento della prova i candidati dovranno mantenere la 

distanza interpersonale di almeno un metro e indossare, per tutto il 

periodo di permanenza, la mascherina che potrà essere abbassata per 



bere e riposizionata subito dopo. Non è consentito mangiare durante la 

prova. 

I candidati che non rispetteranno le suddette disposizioni non potranno 

sostenere la prova o continuarla, saranno allontanati dall’aula e la loro 

prova sarà annullata. 

Alla fine della prova nessuno si potrà alzare dalla propria postazione se non 

consentito e, in tal caso, si formeranno file di consegna ordinate e 

distanziate. 

Per quanto non disciplinato nel presente documento i candidati sono 

invitati a osservare scrupolosamente le prescrizioni igienico-sanitarie di 

carattere generale e le indicazioni del personale addetto.   

 



 

Autocertificazione dello studente 

ai sensi del Dpcm 07 agosto 2020 - allegato 12 punto 1 - COVID-19 

 

Il sottoscritto/a ____________________________________________,  

C.F.  _____________________________________________________,  

dichiara che tutte le disposizioni relative al COVID-19 mi sono state consegnate e con 

la presente dichiaro di osservarle e nello specifico sarà mia cura attuare quanto di 

seguito: 

• In presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali, resterò 

presso il mio domicilio, avviserò il mio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria competente. 

• Sono consapevole ed accetto il fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere in università, nonché di doverlo dichiarare tempestivamente 

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio 

o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in 

cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

• Mi impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Ateneo 

nel fare accesso in Università (in particolare, mantenere la distanza di 

sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

• Mi impegno a informare tempestivamente e responsabilmente l’Ateneo 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere 

ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

• Sono inoltre consapevole che l’ingresso in Università di studenti già 

risultati positivi all’infezione da Covid-19, è subordinato alla 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 

tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza, la quale dovrà essere fornita 

all’Ateneo. 

In fede 

 

____________________________ 

 

Luogo e data _____________________________________ 


