Avviso di pubblicazione dell’elenco
dei candidati pre-iscritti alla prova di ammissione del corso di laurea magistrale
a ciclo unico in
Scienze della formazione primaria
a.a. 2020-2021
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 che è riportato nella ricevuta di pre-iscrizione al test
rilasciata dal sistema all’atto della compilazione della domanda online sul portale UniBg.
La prova si svolgerà mercoledì 16 settembre 2020 presso il Centro Sportivo Lazzaretto, Piazzale
Lodovico Goisis, 6, 24124 (Bergamo).
La prova 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 al Lazzaretto avverrà da Piazzale Goisis secondo gli orari differenziati per scaglioni, in base
alla lettera alfabetica del cognome.
L’orario di convocazione e il settore di assegnazione 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.
Non saranno ammessi accompagnatori ad eccezione dei casi di giustificata necessità.
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 e la dovrà indossare
per tutto il tempo in cui rimarrà all’interno della struttura;
- Il candidato o la candidata dovrà presentarsi 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
è
scaricabile
al
seguente
link:
https://lmsfp.unibg.it/it/iscriversi/test-selettivo-obbligatorio
3. 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.
Nel caso in cui per il candidato o la candidata sussista una condizione tra quelle sotto riportate:
 presenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5° nel giorno di
espletamento della prova di ammissione;
 essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni;
lo stesso o la stessa non potrà accedere ai locali adibiti allo svolgimento della prova e non potrà
sostenere il test.
Ai candidati non è consentito introdurre in aula telefoni cellulari o altri strumenti elettronici, borse,
zaini, libri e materiale didattico di alcun tipo. Il tutto dovrà essere depositato presso il servizio
custodia appositamente allestito.

Ai candidati non sarà consentito lasciare l’aula prima del termine della prova.
Il Lazzaretto può essere raggiunto con mezzi pubblici o privati.
Per chi intende utilizzare i mezzi pubblici si ricorda che per l’accesso alla zona Lazzaretto/Stadio
sono disponibili le seguenti linee:





linea 7 “Celadina – Ponteranica – Sorisole”, con passaggio dalla Stazione FS e da Porta
Nuova
linea 6 “Stezzano – Azzano – Porta nuova – S. Colombano”, con passaggio da Porta Nuova
linea 9 “Curno – Mozzo – Bergamo – Sorisole”, con passaggio da Porta Nuova
con frequenza ogni 15 minuti.
linea 9/ “Stadio“ con partenza dalla Stazione FS, passaggio da Porta Nuova e capolinea allo
Stadio (disponibile dalle 8:30 alle ore 11:50 e dalle ore 13:45 alle ore 15:30).

Per chi intende arrivare in auto è disponibile il parcheggio ex stabilimento Reggiani (fino a un
massimo di 200 posti) con ingresso da via Legrenzi n. 15, Bergamo.
Per informazioni: ammissionesfp@unibg.it
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott.ssa Silvia Perrucchini)
f.to dott.ssa Silvia Perrucchini

Bergamo, 11/09/2020
Prot. 143714/V.2

Allegato: elenco candidati identificati con numero di pre-matricola, settore di assegnazione e orario
di convocazione.

