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Avviso di pubblicazione dell’elenco  
dei candidati pre-iscritti alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale  

a ciclo unico in Scienze della formazione primaria 
a.a. 2021-2022 

 
È pubblicato l’elenco delle candidate e dei candidati ammesse/i alla prova in oggetto. I candidati sono 
identificati con il codice di pre-matricola assegnato dal sistema al termine della procedura di pre-
iscrizione al test.  
È possibile visionare il proprio numero di pre-matricola nella propria area personale dello Sportello 
internet nella sezione “Riepilogo dati istanza” (cfr. la guida “Recuperare il numero di pre-matricola” 
presente nella sezione Guide alle procedure online al link https://www.unibg.it/studia-noi/ti-
aiutiamo/contatta-segreteria ). 

 
La prova si svolgerà venerdì 17 settembre 2021 presso la Fiera di Bergamo, Padiglione B, Via Lunga, 
Bergamo e inizierà a livello nazionale alle ore 11.00. 
 
Al fine di minimizzare gli assembramenti e i rischi legati all’emergenza sanitaria COVID-19, l’aula sarà 
organizzata in 8 settori. 
L’accesso alla Fiera (Padiglione B) avverrà secondo orari differenziati per scaglioni, dalle ore 8:00 alle 
ore 9:00, in base alla lettera alfabetica del cognome.  
L’orario di convocazione e il banco di identificazione sono indicati nell’elenco degli ammessi, a fianco 
di ciascun codice di pre-matricola.  
Le candidate e i candidati sono invitati a presentarsi con la massima puntualità, né prima, né dopo, 
al fine di garantire un ordinato accesso al luogo di svolgimento del test. 
La procedura di identificazione dei candidati si concluderà tassativamente alle ore 10:15 per 
consentire lo svolgimento delle successive operazioni preliminari rispetto allo svolgimento della prova. 
 
Si ricorda che: 
- Il candidato o la candidata dovrà presentarsi munito di mascherina chirurgica all’ingresso con i 
seguenti documenti:  
1. documento d’identità non scaduto, preferibilmente quello indicato in fase di pre-iscrizione al test 
(carta d’identità, passaporto, patente di guida); 
2. autocertificazione inerente lo stato di salute in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19 
compilato e firmato; il modulo sarà reperibile domani alla pagina https://lm-
sfp.unibg.it/it/iscriversi/test-selettivo-obbligatorio 
3. certificazione verde valida (Green Pass) ovvero certificato ATS di esenzione dall’obbligo vaccinale. 
In caso di esecuzione di test antigenico rapido o molecolare nelle 48 ore prima del giorno del test, si 
consiglia di portare comunque con sé il referto per eventuali verifiche in caso di necessità; 
4. attestazione di avvenuto pagamento del previsto contributo di euro 52,00 soltanto nel caso in cui 
il pagamento non risulti aggiornato nella relativa sezione dello Sportello internet. 
 
Alle candidate e ai candidati verrà fornita una mascherina FFP2 che dovranno tenere per tutta la 
durata della prova. 
 
Nel caso in cui per il candidato o la candidata sussista una condizione tra quelle sotto riportate:  

 presenza di sintomatologia riconducibile al COVID-19 (ad es. febbre, mal di gola, raffreddore, 
nausea, brividi, mal di testa, tosse, diarrea, vomito) nel giorno della prova o nei 14 giorni 
precedenti; 

 essere in quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o sottoposto al divieto di 
allontanamento dalla propria dimora/abitazione; 

 essere stato a contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni (salvo sia stato osservato un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima 
esposizione con un test antigenico o molecolare negativo, effettuato il decimo giorno); 
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 assenza di certificazione verde valida (Green Pass) ovvero certificato ATS di esenzione 
dall’obbligo vaccinale, 
 

lo stesso o la stessa non potrà accedere ai locali adibiti allo svolgimento della prova e non potrà 
sostenere il test. 
 
Ai candidati non sarà consentito lasciare l’aula prima del termine della prova. 
Per informazioni: ammissionesfp@unibg.it 
 
La Fiera di Bergamo può essere raggiunta con mezzi pubblici o privati.  
Il polo fieristico è posizionato lungo la circonvallazione di Bergamo, raggiungibile agevolmente e in 
pochi minuti dall’autostrada A4: uscita di Bergamo per chi proviene da Milano (2,5 Km). Seguire le 
indicazioni FIERA.  
Per informazioni sui principali collegamenti consultare la pagina https://www.bergamofiera.it/chi-
siamo/dove-siamo/ (autobus ATB: linee 1 A, 1B e 1C). 
Per chi intende arrivare in auto è disponibile il parcheggio (a pagamento) della Fiera. 
 
 
  
 Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 (dott.ssa Silvia Perrucchini) 
  
    (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. 82/2005) 
 
 
Bergamo, 15/09/2021  
 
 
 
Allegato: elenco candidati identificati con numero di pre-matricola, banco di identificazione e orario di 
convocazione.  
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