DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO AD ACCESSO PROGRAMMATO IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
CLASSE LM-85 BIS
A.A. 2018/2019
NUOVI POSTI DISPONIBILI
Facendo seguito all’avviso prot. n. 160810/V.2 del 25 ottobre u.s., si informa che, a seguito di tre
istanze di annullamento di iscrizione presentate da studenti immatricolati nell’anno accademico
corrente e alla mancata copertura di tre posti sul secondo anno tramite presentazione di
candidature da parte di studenti iscritti presso altri atenei, secondo quanto previsto dall’art. 4 u.c.
del verbale n. 2/2018 del Consiglio del corso di studio del 10/07/2018, alla data odierna si rendono
disponibili complessivamente n. 6 posti compresi dal n. 176 al n. 181 della graduatoria (elenco
sotto riportato).
I predetti candidati “ammessi” dovranno perfezionare l’iscrizione da lunedì 17 dicembre a venerdì
21 dicembre 2018 a pena di decadenza del diritto all’iscrizione.
STUDENTI SENZA UNA CARRIERA PREGRESSA
Per effettuare l’immatricolazione, gli studenti ammessi di cui al citato elenco dovranno, da lunedì
17 dicembre entro il predetto termine di venerdì 21 dicembre 2018:
- inserire 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 ai corsi ad accesso programmato” > flag su “Laurea
magistrale a ciclo unico (5 anni)” > Scienze della formazione primaria, dando conferma);
- effettuare il versamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale (€
156,00).
L’immatricolazione si intenderà perfezionata con il pagamento della tassa regionale e dell’imposta
di bollo assolta in modo virtuale da effettuare entro la scadenza del 21 dicembre 2018.
NB: Il pagamento della tassa regionale (€ 140,00) e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale (€
16,00) va effettuato entro la scadenza del 21 dicembre 2018 anche se l’appuntamento per
l’acquisizione della fotografia è fissato in data successiva.
In caso di pagamento effettuato tramite bonifico on-line è necessario prestare attenzione al limite
orario (CUT-OFF) previsto dalla propria banca, oltre il quale l’ordine si considera ricevuto il giorno
lavorativo successivo.
Nel caso in cui gli studenti ammessi avessero effettuato per l’anno accademico 2018/19
l’immatricolazione ad un altro corso di studio presso l’Ateneo, dovranno effettuare la rinuncia agli
studi specificando come motivazione “ammissione Scienze della Formazione primaria” (modulo
reperibile alla pagina web https://www.unibg.it/servizi/segreteria/modulistica da consegnare agli
sportelli della Segreteria studenti), procedere con l’immatricolazione on line al corso di studio in
Scienze della formazione primaria entro il 21 dicembre 2018 e richiedere a mezzo ticket all’ufficio
tasse (www.unibg.it/helpdesksegre) e per cc via mail alla Segreteria studenti
(ammissionesfp@unibg.it) lo storno della tassa regionale e dell’imposta di bollo assolta in modo
virtuale sul corso di laurea in Scienze della formazione primaria per l’anno accademico 2018/2019.
L’immatricolazione on line al nuovo corso potrà essere effettuata soltanto una volta chiusa la
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carriera precedente, pertanto si invita a rivolgersi tempestivamente agli sportelli della Segreteria
per presentare la rinuncia agli studi al corso che non è più di interesse per lo studente.
Il riepilogo della domanda di immatricolazione dovrà in seguito essere consegnato presso l’ufficio
web cam (via Moroni, 255 Bergamo, accesso dal dipartimento di Giurisprudenza) nella data fissata
per l’acquisizione della fotografia.
Per ragioni organizzative connesse alla pubblicazione degli eventuali posti residui, si invitano i
candidati che non dovessero vedere aggiornato entro il 21 dicembre 2018 nella propria pagina
personale (accesso dallo Sportello internet) il pagamento della tassa regionale e dell’imposta di
bollo assolta in modo virtuale a trasmettere copia della quietanza di pagamento a mezzo mail
all’indirizzo ammissionesfp@unibg.it entro lo stesso giorno.
STUDENTI CON UNA CARRIERA PREGRESSA DI CUI SI RICHIEDE LA CONVALIDA
TRASFERIMENTI IN ENTRATA
Gli studenti ammessi provenienti da altre Università saranno tenuti a consegnare agli sportelli della
Segreteria studenti di via dei Caniana 2 (o a trasmettere a mezzo e-mail all’indirizzo
ammissionesfp@unibg.it unitamente alla copia di un documento d’identità in corso di validità),
entro la scadenza del 21 dicembre 2018, a pena di decadenza del diritto all’iscrizione, la ricevuta
di presentazione della domanda di trasferimento rilasciata dall’Università di provenienza.
PASSAGGI
DI
CORSO/ABBREVIAZIONI/CONSEGUIMENTO
IMMATRICOLAZIONI A SEGUITO RINUNCIA/DECADENZA
Le seguenti categorie di studenti:


iscritti presso altro corso di laurea dell’Ateneo;



in possesso di altra laurea;



rinunciatari oppure decaduti

SECONDA

LAUREA/RE-

saranno tenute, a pena di decadenza del diritto all’iscrizione, a richiedere all’indirizzo mail
ammissionesfp@unibg.it rispettivamente il passaggio di corso, il conseguimento seconda laurea
(l’abbreviazione di corso in caso di superamento di corsi singoli) o la re-immatricolazione a seguito
di rinuncia/decadenza; tali studenti riceveranno via mail le indicazioni per procedere entro il 21
dicembre 2018 al completamento dell’istanza.
Per tali studenti l’immatricolazione al corso potrà avvenire dopo il ricevimento della delibera del
competente Consiglio di corso di studio nei termini che verranno successivamente comunicati
(oppure, per consentire agli interessati di iniziare ad usufruire dei servizi dell’Ateneo, prima del
ricevimento della delibera, una volta presentata l’istanza di cui sopra). Successivamente alla
delibera del Consiglio, la Segreteria provvederà ad inviare via mail comunicazione in merito al
riconoscimento degli esami sostenuti durante la carriera pregressa, all’anno di ammissione e al
piano di studio di riferimento.
Gli studenti (senza/con carriera pregressa) che non provvederanno agli adempimenti di cui sopra
(immatricolazione/consegna ricevuta attestante la richiesta di trasferimento/domanda di
passaggio di corso, seconda laurea, abbreviazione o re-immatricolazione a seguito
rinuncia/decadenza) entro la scadenza prevista saranno considerati non più interessati al
perfezionamento dell’iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in oggetto.
Per ragioni organizzative si invitano coloro che non fossero interessati al perfezionamento
dell’immatricolazione a comunicarlo all’indirizzo mail ammissionesfp@unibg.it entro il 21 dicembre
2018.
Eventuali posti rimasti disponibili dopo la scadenza del 21 dicembre 2018 verranno resi noti
mediante la pubblicazione dell’elenco, nel rispetto della graduatoria degli idonei, entro il giorno 10
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gennaio 2019 presso la sede di via dei Caniana, 2 e sul sito www.unibg.it al seguente indirizzo
http://www.unibg.it/LM-SFP.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Silvia Perrucchini)
F.to dott.ssa Silvia Perrucchini

Bergamo, 14 dicembre 2018
Avviso esposto il 14 dicembre 2018
Prot. n° 174279/V/2
All.: elenco nuovi posti disponibili
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Data di
nascita

Posizione
finale

Punteggio
finale

Punteggio
test

Certificazione
linguistica

Punteggio
Logica
cultura
generale

Punteggio
cultura letteraria
storico-sociale
geografica

Punteggio
Cultura
matematico
scientifica

Punteggio
titoli

Esito

BORALI MARTINA

04/08/1998

176

71,00

71,00

0

37,00

17,00

17,00

77,00

ammesso

COLLEONI PAOLO GIUSEPPE

08/02/1983

177

71,00

71,00

0

37,00

17,00

17,00

74,00

ammesso

PIANTONI GIULIA

13/03/1998

178

71,00

71,00

0

37,00

16,00

18,00

93,00

ammesso

BOLIS ELISA

16/01/1997

179

71,00

71,00

0

37,00

16,00

18,00

68,00

ammesso

TIMPANO ROSSELLA

06/05/1971

180

71,00

71,00

0

36,00

19,00

16,00

100,00

ammesso

PANZERI MARTINA

15/05/1992

181

71,00

71,00

0

36,00

17,00

18,00

81,00

ammesso

Nominativo
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