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AVVISO 
 

Informazioni e comunicazioni ai candidati pre-iscritti alla prova di ammissione al 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria 

 
a.a. 2022-2023 

 
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 assegnato dal sistema al termine della procedura di pre-
iscrizione al test.  
È possibile visionare il proprio numero di pre-matricola nella propria area personale dello Sportello 
internet nella sezione “Riepilogo dati istanza” (cfr. la guida “Recuperare il numero di pre-matricola” 
presente nella sezione Guide alle procedure online al link https://www.unibg.it/studia-noi/ti-
aiutiamo/contatta-segreteria ). 

 
La prova si svolgerà martedì 20 settembre 2022 presso il PalaFacchetti di Treviglio (via del Bosco, 
27, Treviglio) e inizierà a livello nazionale alle ore 11.00. 
 
L’accesso al PalaFacchetti avverrà secondo orari differenziati per scaglioni, dalle ore 8:15 alle ore 9:15, 
in base alla lettera alfabetica del cognome, al fine di regolamentare i flussi di accesso alla struttura ed 
evitare assembramenti. 
L’orario di convocazione e il banco di identificazione 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. 
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. 
 
È possibile accedere alla struttura sede di concorso e sostenere il test SOLO se non si è affetti da uno 
o più dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37.5°C; difficoltà respiratoria di recente comparsa; 
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola, tosse, raffreddore, brividi, diarrea, 
congiuntivite, mal di testa o sintomi influenzali.  
Al momento dell’identificazione il candidato dovrà consegnare il modulo di autocertificazione 
Covid-19 compilato in ogni parte e firmato. 
 
Il candidato o la candidata dovrà presentarsi all’ingresso dotato/a di propria mascherina 
facciale di tipo FFP2 che dovrà essere indossata correttamente, coprendo naso e bocca, durante 
tutta la durata della procedura concorsuale. Non sono ammesse mascherine facciali non filtranti o 
mascherine chirurgiche. 
 
 Il candidato o la candidata dovrà avere con sé 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 Covid-19 compilata e firmata da consegnare al banco di identificazione; 
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. 
 
Ogni candidato/a riceverà un sacchetto in cui riporre i propri effetti personali; telefoni cellulari, 
smartphone, smartwatch, palmari e altri strumenti similari dovranno essere rigorosamente spenti e 
inseriti nel sacchetto.  
 

https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/?lang=it
https://www.unibg.it/studia-noi/ti-aiutiamo/contatta-segreteria
https://www.unibg.it/studia-noi/ti-aiutiamo/contatta-segreteria




 

Via dei Caniana, 2 – 24127 Bergamo ITALIA 
Ticket Segreteria studenti 
Tel. 035 20.52.620  
 

All’interno della sede di concorso sarà necessario mantenere il distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro. 
Saranno disponibili all’ingresso, presso i banchi di identificazione, e all’interno della sede di 
svolgimento della prova concorsuale, dispenser di gel igienizzante che i candidati e le candidate sono 
tenuti ad utilizzare per l’igienizzazione delle mani. 
 
Ai candidati non sarà consentito lasciare l’aula prima del termine della prova. 
 
Il PalaFacchetti di Treviglio può essere raggiunto con mezzi pubblici (in treno, con fermata Treviglio 
ovest, oppure in autobus) o con mezzi privati; per chi intendesse arrivare in auto sono disponibili 
parcheggi gratuiti in zona. 
 
L’accesso all’area concorsuale è riservato esclusivamente ai candidati e ai soggetti autorizzati dalla 
Commissione in relazione alle misure richieste e concesse ai candidati disabili/DSA. Eventuali 
accompagnatori non potranno accedere all’area concorsuale e non dovranno creare assembramenti 
nell’attesa nemmeno nelle aree antistanti. 
 
 
 
Per informazioni: ammissionesfp@unibg.it 
 
  
 Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 (dott.ssa Silvia Perrucchini)  
 
    (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. 82/2005) 
 
 
 
Bergamo, 16 settembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: elenco candidati identificati con numero di pre-matricola, banco di identificazione e orario 
di convocazione.  
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