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Allegato - Procedura di ammissione (Scienze della Formazione primaria e corsi di laurea) 

 
1. Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria, 

sezione tedesca, sezione italiana, sezione ladina: 
 

La procedura di ammissione rimarrà invariata per il 2023 e consiste in: 
- una parte scritta e 
- una parte orale. 
 
La parte scritta è costituita da due parti, una parte con 60 domande a risposta multipla, più la 
stesura di un testo argomentativo. 
 
Le 60 domande a risposta multipla riguardano 
- la competenza linguistica e il ragionamento logico (30 quesiti), 
- la cultura letteraria, storico-sociale e geografica (15 quesiti), 
- la cultura matematico-scientifica (15 quesiti). 
 
Il punteggio massimo attribuibile a questa specifica parte equivale a 60 punti. 
Alla pagina internet https://www.unibz.it/it/faculties/education/master-primary-education/admission-
procedure/  si trovano alcuni esempi per i test a risposta multipla (multiple-choice) degli ultimi anni. 
 
In aggiunta alle risposte ai quesiti, il candidato/la candidata deve redigere anche un testo 

argomentativo vertente su una domanda in relazione alla professione di insegnante. 
Relativamente a questo testo è prevista una breve discussione durante il colloquio orale. Il testo 
stesso sarà valutato in termini di espressione e correttezza linguistica scritta. 
 
Il punteggio massimo attribuibile a questa parte specifica equivale a 10 punti. 
Alla pagina internet https://www.unibz.it/it/faculties/education/master-primary-education/admission-
procedure/ si trovano alcuni esempi per i quesiti posti nell’ambito del testo argomentativo negli ultimi 
anni. 
 
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). Questa parte orale 
avrà una durata massima di 30 minuti per candidato. Il punteggio massimo attribuibile a questa 
specifica parte equivale a 20 punti. 
 
Per superare l’esame di ammissione è necessario ottenere un punteggio minimo di 62 punti su 90 
possibili. 
 
La Facoltà mette a disposizione del materiale per la preparazione alla procedura di ammissione sulla 
propria pagina web: https://www.unibz.it/it/faculties/education/master-primary-education/admission-
procedure/ 
 
2. Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura, Corso di laurea per 

Educatore Sociale e Corso di laurea in Servizio sociale: 
 
Le procedure di selezione consistono in un colloquio del candidato/della candidata con la commissione 
esaminatrice sulla motivazione e sulle conoscenze già acquisite per il corso di laurea selezionato. 
 
3. Date per le procedure di ammissione 
 
La Libera Università di Bolzano prevede due sessioni d’ammissione: 
- Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria, sezione tedesca, 

sezione italiana, sezione ladina: 10 maggio 20231 e 19 luglio 20231. 
- Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura: 9 maggio 2023 e 25 luglio 2023 

                                                
1 Previa emanazione del relativo decreto rettorale. 
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- Corso di laurea per Educatore Sociale: 9 maggio 2023 e 18 luglio 2023 
- Corso di laurea in Servizio sociale: 11 maggio 2023 e 20 luglio 2023 
 
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 essere fatta, pena l’esclusione: 
- per la prima sessione dal 1 marzo 2023 al 27 aprile 2023, ore 12:00; 
- per la seconda sessione dal 17 maggio 2023 al 6 luglio 2023, ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni si rimanda alle pagine web rispettive: 
https://www.unibz.it/it/faculties/education/master-primary-education/ 
https://www.unibz.it/it/faculties/education/bachelor-communication-sciences-culture/ 
https://www.unibz.it/it/faculties/education/bachelor-social-education/ 
https://www.unibz.it/it/faculties/education/bachelor-social-work/ 
 
4. Competenze linguistiche 
 
Per poter partecipare alla prova di ammissione l’aspirante deve documentare il possesso dei seguenti 
requisiti linguistici entro la data di scadenza della relativa preiscrizione: 
 
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria, sezione italiana: 
Competenza linguistica di livello C1* in italiano e di livello B2 (in caso di posti disponibili l'ammissione 
è possibile anche con livello B1) in inglese o in tedesco. 
 
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria, sezione tedesca: 
Competenza linguistica di livello C1* in tedesco e di livello B2 (in caso di posti disponibili l'ammissione 
è possibile anche con livello B1) in inglese o in italiano. 
 
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria, 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**. 
 
*) L’esame di Stato sostenuto in un Istituto con la lingua italiana quale lingua di insegnamento 
prevalente è titolo riconosciuto per certificare la competenza in lingua italiana di livello C1 e l’esame di 
Stato sostenuto in un Istituto con la lingua tedesca quale lingua di insegnamento prevalente è titolo 
riconosciuto per certificare la competenza in lingua tedesca di livello C1. 
 
**) 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. 
 
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura, Corso di laurea per Educatore Sociale e 
Corso di laurea in Servizio sociale: 
Competenza linguistica di livello B2 nella 1^ lingua e nella 2^ lingua. 
 
Chi non dovesse essere in possesso di adeguata attestazione linguistica (Italiano, Tedesco, 
Inglese), può partecipare anche agli esami di lingua offerti dal Centro linguistico della Libera 
Università di Bolzano. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina web:  
https://www.unibz.it/it/services/language-centre/study-in-three-languages/  
 
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: 
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https://www.unibz.it/de/faculties/education/master-primary-education/  
 
5. Posti di studio 

 
Sono disponibili i seguenti posti di studio: 
 
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria, sezione tedesca: 
Cittadini UE ed equiparati: 250 posti di studio 

- I sessione: 170 posti di studio 
- II sessione: 80 posti di studio 

 
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria, sezione italiana: 
Cittadini UE ed equiparati: 80 posti di studio 

- I sessione: 55 posti di studio 
- II sessione: 25 posti di studio 

 
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria, sezione ladina: 
Cittadini UE ed equiparati: 18 posti di studio 

- I sessione: 13 posti di studio 
- II sessione: 5 posti di studio 

 
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura: 
Cittadini UE ed equiparati: 40 posti di studio 

- I sessione: 30 posti di studio 
- II sessione: 10 posti di studio 

Cittadini non-UE (residenti all’estero) 
- I sessione: 4 posti di studio 

 
Corso di laurea per Educatore Sociale: 
Cittadini UE ed equiparati: 35 posti di studio 

- I sessione: 25 posti di studio 
- II sessione: 10 posti di studio 

Cittadini non-UE (residenti all’estero) 
- I sessione: 4 posti di studio 

 
Corso di laurea in Servizio sociale: 
Cittadini UE ed equiparati: 30 posti di studio 

- I sessione: 20 posti di studio 
- II sessione: 10 posti di studio 

Cittadini non-UE (residenti all’estero) 
- I sessione: 4 posti di studio 

 


