
 

Via dei Caniana, 2 – 24127 Bergamo ITALIA 
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A.A. 2022-2023 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE QUINQUENNALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE PRIMARIA: NUOVO POSTO DISPONIBILE 

CLASSE LM - 85 BIS 

Facendo seguito all’avviso prot. n. 5152/V/2 del 16/01/2023, si informa che alla data del 31 
gennaio 2023, tenuto conto di una rinuncia agli studi presentata dopo l’ultimo scorrimento 
della graduatoria, si rende disponibile n. 1 posto da destinarsi al candidato posizionato al n. 
188 della graduatoria (elenco allegato). 
Tale candidato ammesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
formazione primaria dovrà perfezionare l’iscrizione entro e non oltre il 7 febbraio 2023, 
pena la decadenza del diritto all’iscrizione. 

L’interessato, qualora intendesse accettare il posto, sarà tenuto a rinunciare 
preventivamente e tempestivamente al corso di studio al quale risulta attualmente 
iscritto. La procedura di Rinuncia agli studi online è reperibile alla pagina 
www.unibg.it/node/6977 nella sezione “Guide alle procedure online”. 

Una volta chiusa per rinuncia agli studi la carriera attuale da parte della Segreteria studenti, 
l’interessato dovrà procedere con l’immatricolazione al nuovo corso di laurea cui è risultato 
ammesso entro la scadenza del 7 febbraio 2023, inserendo la domanda di 
immatricolazione on line tramite lo Sportello Internet  (accedere dalla home page del sito 
web dell’Ateneo www.unibg.it al link “Sportello Internet”, cliccare “Login” per inserire Nome 
utente e password e selezionare successivamente “Segreteria” > “Immatricolazione” > 
“Immatricolazione standard”>“Immatricolazione ai corsi ad accesso programmato” > flag su 
“Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)” > Scienze della formazione primaria, dando 
conferma). 
 
La quota di 156,00 euro già pagata per l’anno accademico 2022-2023 verrà stornata sul 
nuovo corso di laurea previa richiesta a mezzo Ticket all’Ufficio tasse, da effettuare dopo 
aver inserito la nuova immatricolazione. 
Per consentire di rispettare il termine del 7 febbraio 2023 per la nuova immatricolazione, si 
raccomanda di inserire la domanda di rinuncia almeno 2 giorni lavorativi prima. 
 

Come indicato nel bando di ammissione all’art. 8, non si procederà ad ulteriori scorrimenti 
della graduatoria oltre la data del 31 gennaio 2023. 

Bergamo, data come da registro del protocollo 
        
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 (dott.ssa Silvia Perrucchini) 
 
 Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 
 
All:  
 
Nuovo posto disponibile corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione 
primaria 
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