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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE QUINQUENNALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE PRIMARIA 

CLASSE LM - 85 BIS 

A.A. 2019/2020 

NUOVO POSTO DISPONIBILE 
 

Facendo seguito all’avviso prot. n. 167236/V.2 del 18 ottobre 2019, si informa che alla data 
del 5 novembre, tenuto conto del posto rimasto libero in seguito alla rinuncia al trasferimento 
della candidata DELL’ORTO SARA (avviso prot. n. 173005/V.3 del 5 novembre 2019), resta 
disponibile n. 1 posto da destinarsi alla candidata n. 199 della graduatoria (elenco sotto 
riportato). 

La predetta candidata “ammessa” dovrà perfezionare l’iscrizione entro lunedì 11 novembre 
2019 a pena di decadenza del diritto all’iscrizione. 

La candidata, se interessata, essendo iscritta per l’anno accademico corrente al primo anno 
di un corso di studio presso l’Ateneo, dovrà effettuare la rinuncia agli studi specificando 
come motivazione “ammissione Scienze della Formazione primaria” (modulo reperibile 
alla pagina web www.unibg.it/segremoduli da consegnare agli sportelli della Segreteria 
studenti), procedere con l’immatricolazione online al corso di studio in Scienze della 
formazione primaria entro l’11 novembre 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 magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria 
per l’anno accademico 2019/2020. L’immatricolazione online al nuovo corso potrà 
essere effettuata soltanto una volta chiusa la 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 la studentessa. 

Il riepilogo della domanda di immatricolazione dovrà in seguito essere trasmesso all’indirizzo 
mail ammissionesfp@unibg.it 

Per ragioni organizzative si invita la candidata, qualora non fosse interessata al 
perfezionamento dell’immatricolazione, a comunicarlo all’indirizzo mail 
ammissionesfp@unibg.it entro l’11 novembre 2019. 

Eventuali posti rimasti disponibili dopo la scadenza dell’11 novembre 2019 verranno resi noti 
mediante la pubblicazione dell’elenco, nel rispetto della graduatoria degli idonei, entro il 
giorno 14 novembre 2019 esclusivamente sul sito www.unibg.it al seguente indirizzo 
http://www.unibg.it/LM-SFP. 

    
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 (dott.ssa Silvia Perrucchini)  
        F.to dott.ssa Silvia Perrucchini 
Bergamo, 5 novembre 2019         
Prot. n° 173006/V.2 
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FINALE
COGNOME NOME DATA DI NASCITA

PUNTEGGIO 
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LINGUA 

INGLESE

VOTO 

MATURITA'

VERSIONE 

QUESTIONARIO

PUNTEGGIO 

TEST

PUNTEGGIO 

COMPETENZA 

LINGUISTICA E 

RAGIONAMENTO 

LOGICO

PUNTEGGIO 

CULTURA 

LETTERARIA, 

STORICO-

SOCIALE E 

GEOGRAFICA

PUNTEGGIO 

CULTURA 

MATEMATICO-

SCIENTIFICA

PUNTEGGIO 

FINALE
ESITO

199 RAVIZZA NOEMI 24/06/1999 0 70 F 67 37 14 16 67 ammessa


