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 AVVISO 
SCORRIMENTO GRADUATORIE CANDIDATURE PRESENTATE DA STUDENTI ISCRITTI PRESSO 
ALTRI ATENEI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE PRIMARIA 

 a.a. 2019/2020 

 
La Commissione di concorso nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze 
umane e sociali del 2 luglio 2019 (verbale n. 6/2019), valutate le richieste di trasferimento 
pervenute entro il 7/10/2019 all’indirizzo e-mail ammissionesfp@unibg.it, viste le rinunce al 
trasferimento delle candidate VENTURINO PAOLA (ammessa al quarto anno di corso), prot. n. 
162206/V/8 del 4/10/2019, e PINNA FEDERICA (ammessa al secondo anno di corso), prot. n. 
167094/V.8 del 18/10/2019, considerata l’ulteriore rinuncia agli studi di una studentessa iscritta 
al primo anno di corso per l’anno accademico 2018-2019, delibera di ammettere al corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria classe LM-85 bis per l’anno 
accademico 2019-2020 le seguenti candidate: 
 
SECONDO ANNO DI CORSO: 

 

1. PATELLI MARIAGIULIA 
2. DELL’ORTO SARA 
 

Le candidate sopra indicate, se interessate, dovranno effettuare domanda di trasferimento 
presso l’Ateneo di provenienza entro e non oltre il 25 ottobre p.v. e inviare la ricevuta della 
presentazione della domanda di trasferimento all’indirizzo e-mail ammissionesfp@unibg.it entro 
la stessa data. Per richieste di nulla osta, scrivere una e-mail all’indirizzo sopra riportato. 
Dopo l’invio della ricevuta della domanda di trasferimento, seguiranno ulteriori indicazioni via 
mail riguardo alla procedura per l’immatricolazione al corso.  
Nel caso in cui le candidate non fossero più interessate al trasferimento, sono pregate di 
comunicarlo entro il 25 ottobre 2019 all’indirizzo mail ammissionesfp@unibg.it 
 

QUARTO ANNO DI CORSO: 

 

1. PIROTTA ISABELLA MANUELA 
 
Considerato che la candidata Pirotta Isabella Manuela risultava ammessa, in base alla 
valutazione delle candidature pubblicata in data 27/09/2019 (prot. 157943/V/3), al terzo anno di 
corso, si chiede di optare, se interessata, all’iscrizione al quarto anno inviando una 
comunicazione all’indirizzo mail ammissionesfp@unibg.it 
Restano disponibili n. 4 posti da assegnare tramite lo scorrimento della graduatoria generale di 
merito per l’ammissione al corso a.a. 2019-2020 (approvata con DR Rep. n. 581/2019 prot. n. 
152175/V.2 del 18/09/2019), come deliberato dal Consiglio di corso di studio di Scienze della 
formazione primaria del 10 luglio 2018 (verbale n. 2 del 2018). 
 
Bergamo, 18 ottobre 2019 
Prot. n. 167232/V.3 
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