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DECRETO RETTORALE  
  

Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti  

 
 

Oggetto: approvazione atti del concorso per l’accesso al Corso di Laurea magistrale a 
ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85-bis) – anno accademico 
2022-2023 e relativa graduatoria di merito 

IL RETTORE 

VISTO il proprio decreto Rep. n. 629/2022 prot. n. 128919/V.2 del 21 luglio 2022 con 
cui è stato indetto per l’anno accademico 2022-2023 il concorso per 
l’accesso al corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
formazione primaria (classe LM-85-bis); 

   
VISTA  la Legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi 

universitari”;  
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del 20 

luglio 2022 (verbale n. 7, p.to odg n. 10), con cui sono state nominate la 
Commissione di concorso e la Commissione per la verifica delle 
Certificazioni di competenza linguistica in lingua inglese per l’ammissione al 
corso di studio in oggetto; 

 
VISTO il proprio decreto Rep. 899/2022 prot. n. 162018/V.2 del 19 settembre 2022 

con cui è stata costituita la Commissione di vigilanza per il test di 
ammissione al corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
formazione primaria (classe LM-85 bis) previsto in data 20 settembre 2022; 

 
VISTO  il verbale della Commissione per la verifica delle Certificazioni di 

competenza linguistica in lingua inglese riunitasi in data 13 settembre 2022 
per la valutazione delle certificazioni prodotte dai candidati (agli atti del 
Servizio, prot. n. 161340/V/2 del 19/09/2022); 

 
VISTO  il verbale trasmesso dalla Commissione di concorso relativo al test di 

ammissione al corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
formazione primaria che ha avuto luogo in data 20 settembre 2022 (agli atti 
del Servizio, prot. n. 166669/V.2 del 26 settembre 2022); 

 
VISTI i risultati del test di ammissione trasmessi dalla società Selexi S.r.l. di Milano 

cui era stata affidata la gestione della prova (agli atti del Servizio, prot. n. 
164896/V.2 del 23 settembre 2022);  

 
DATO ATTO  che non sono state presentate entro i termini fissati dal bando candidature 

da parte di cittadini non comunitari residenti all’estero e pertanto i n. 4 posti 
previsti per tale categoria di studenti possono essere utilizzati per lo 
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scorrimento della graduatoria generale dei candidati italiani, comunitari 
ovunque residenti e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, per un 
totale di n. 164 posti disponibili; 

 
ACCERTATA la regolarità formale della procedura e degli atti relativi; 
 

DECRETA 

 
1. Sono approvati gli atti relativi al concorso per l’ammissione al corso di Laurea 

magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85-bis) per 
l’anno accademico 2022-2023. 
 

2. È approvata la graduatoria di merito nei termini che si riportano negli allegati A e B 
che costituiscono parte integrante del presente decreto. 
 

3. Il presente decreto è pubblicato all’Albo informatico di Ateneo e sul sito web 
dell’Università all’indirizzo http://www.unibg.it/LM-SFP 
 
 
Con la pubblicazione del presente decreto si intendono assolti gli obblighi di notifica 
dei risultati del concorso nei confronti degli interessati. Dalla data di pubblicazione 
decorrono i termini per eventuali impugnative, ai sensi della vigente legislazione in 
materia. 
 

 
Bergamo, data come da registro del protocollo 
 IL RETTORE  

  (Prof. Sergio Cavalieri) 

 
 
 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. 82/2005) 

 

 

 

Allegato A – Candidati ammessi e idonei non ammessi 
Allegato B – Candidati non idonei 
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