
 

Via dei Caniana, 2 – 24127 Bergamo ITALIA 
www.unibg.it/helpdesksegre  
Tel. 035 20.52.620  
   

Oggetto: Decreto Rettorale di integrazione del numero dei posti disponibili per l’accesso al primo anno 
del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (classe LM-85 bis) – 
a.a. 2020/21  

IL RETTORE 

VISTO il proprio decreto Rep. n. 324/2020 prot. n. 114980/V.2 del 15 luglio 2020 con 
cui è stato indetto per l’anno accademico 2020/21 il concorso per l’accesso 
al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della 
Formazione Primaria (classe LM-85 bis);  

 
 
VISTO  il D.M. del 12 giugno 2020 n. 214 “Modalità e contenuti della prova di 

ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento 
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria a.a. 2020/2021”; 

 
VISTO l’allegato del D.M. n. 237 del 26 giugno 2020 con il quale è stato determinato 

per l’anno accademico 2020/2021 il numero dei posti disponibili a livello 
nazionale per le immatricolazioni al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico 
per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, nonché 
la ripartizione dei posti stessi tra le sedi universitarie;  

 
 
VISTO l’allegato del D.M. 3 agosto 2020 n. 425 con il quale è stato determinato in via 

definitiva, per l’anno accademico 2020/21, il numero dei posti disponibili a 
livello nazionale per le immatricolazioni al Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Scienze della Formazione Primaria per l’insegnamento nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria, nonché la ripartizione dei posti stessi tra 
le diverse sedi universitarie;  

 
RITENUTO opportuno modificare il precedente avviso dando evidenza ai potenziali 

candidati dell’integrazione dei posti assegnati all’Ateneo e di favorire la 
massima partecipazione; 

 

DECRETA 

1. Il numero dei posti disponibili per l’ammissione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (classe LM-85 bis), destinati per l’anno 
accademico 2020/21 a candidati comunitari e candidati non comunitari residenti in Italia di cui 
all’art. 26 della legge 30 luglio 2002 n. 189, inizialmente pari a n. 160, è rideterminato in n. 180. 

 
2. Il presente decreto è pubblicato all’Albo informatico di Ateneo e sul sito web dell’Università 

all’indirizzo http://www.unibg.it/LM-SFP 
 
 
 

Bergamo, 31 agosto 2020 
 IL RETTORE  

 Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 (Documento firmato digitalmente  
 ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. 82/2005) 
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