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ANNO ACCADEMICO 2018-19 

AVVISO 

IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

 

Per immatricolarsi al corso di laurea in Scienze dell’educazione (L-19 classe delle lauree in scienze 

dell’educazione e della formazione) si dovrà: 

� effettuare la pre-iscrizione on line al test di verifica della preparazione iniziale (TVI) e 

versare il relativo contributo di € 52,00 dal 9 luglio al 22 agosto 2018 (ore 12) 

� indicare obbligatoriamente, all’atto della pre-iscrizione, l’ordine di preferenza ai cinque 

indirizzi presenti nel corso di studi in cui intende immatricolarsi  

� sostenere il TVI in data 5 settembre 2018 alle ore 9.00 (convocazione per identificazione 

degli studenti) presso la sede universitaria di via dei Caniana, 2 – Bergamo 

� successivamente alla pubblicazione dei risultati del TVI, effettuare l’immatricolazione on 

line ed il contestuale pagamento della quota di € 156,00 (tassa regionale DSU + imposta di 

bollo) entro la scadenza del 19 settembre 2018 secondo le modalità che verranno indicate. 

NOTA BENE: l’Università si riserva di chiudere anticipatamente le pre-iscrizioni nel caso la 

numerosità raggiunta possa compromettere la qualità dell’attività didattica offerta e superi la 

capienza degli spazi edilizi disponibili per i singoli indirizzi. 

Il Test di Valutazione Iniziale (TVI) consiste in una serie di domande a scelta multipla articolate in 

due parti: generale e di indirizzo. La parte generale è divisa in 3 sezioni: cultura generale, 

competenza linguistica e comprensione scritta; la parte di indirizzo prevede la valutazione delle 

conoscenze pregresse sulle aree dei diversi curricoli: 1) Servizi per la prima infanzia; 2) Servizi 

sociali, di comunità 3) Servizi per gli anziani; 4) Servizi per il lavoro; 5) Servizi per le attività motorie 

e sportive. 

Sulla base dell’esito del test, cercando di rispettare, ove possibile, la preferenza indicata all’atto 

della pre-iscrizione, gli studenti verranno suddivisi fra i vari indirizzi.  

Agli studenti che non hanno superato il test verranno assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi 

(OFA) nelle diverse sezioni. Tali Obblighi Formativi Aggiuntivi dovranno essere assolti entro il 

primo anno, anche attraverso la frequenza dei corsi OFA organizzati dal corso di studio. In caso di 

mancato assolvimento degli OFA entro la scadenza del 30 settembre 2019, lo studente sarà tenuto 

a rinnovare l’iscrizione al primo anno anche per l’anno accademico 2019/20. 

Coloro che, avendo già sostenuto esami in precedenti carriere, intendono chiedere 

un’abbreviazione di corso (trasferimento in ingresso, passaggio di corso, conseguimento seconda 

laurea, re-immatricolazione a seguito rinuncia/decadenza) non dovranno effettuare la pre-

iscrizione, né sostenere il TVI in data 5 settembre 2018. Tali studenti dovranno presentare la 
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relativa istanza di abbreviazione dal 1° agosto al 7 settembre 2018 secondo le modalità indicate 

nella Guida dello Studente – Futuri studenti. 

 

 

Bergamo, 24/05/2018 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 F.to Prof. Giuseppe Bertagna 

 


