AVVISO
SCORRIMENTO GRADUATORIA CANDIDATURE PRESENTATE DA STUDENTI ISCRITTI PRESSO
ALTRI ATENEI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA
a.a. 2020-2021

La Commissione di concorso nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze
umane e sociali del 21 luglio 2020, valutate le richieste di trasferimento pervenute entro il
5/10/2020 all’indirizzo e-mail ammissionesfp@unibg.it, vista la rinuncia al trasferimento della
candidata BORDONI ELEONORA (ammessa al terzo anno di corso) inviata a mezzo mail il
5/10/2020, prot. n. 160001/V/8 del 6/10/2020, delibera di ammettere al corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria classe LM-85 bis per l’anno
accademico 2020-2021 la seguente candidata:
TERZO ANNO DI CORSO:
1. BIFFI ROBERTA
La candidata sopra indicata dovrà effettuare domanda di trasferimento presso l’Ateneo di
provenienza entro e non oltre il 15 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 richiesta 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.
Si rende noto che restano disponibili n. 5 posti, che – sommati a due posti liberatisi per rinuncia
agli studi da parte di studenti iscritti ad un anno successivo al primo – danno un totale di n. 7
posti da assegnare tramite lo scorrimento della graduatoria generale di merito per l’ammissione
al corso a.a. 2020-2021 (approvata con DR Rep. n. 455/2020 prot. n. 152882/V.2 del
24/09/2020), come deliberato dal Consiglio di corso di studio di Scienze della formazione
primaria del 10 luglio 2018 (verbale n. 2 del 2018).
Bergamo, 8 ottobre 2020
Prot. n. 162075/V.3
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott.ssa Silvia Perrucchini)
f.to dott.ssa Silvia Perrucchini
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