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PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE  

al corso di laurea magistrale in 

S. Pedagogiche del Dipartimento di Scienze umane e sociali 

STUDENTI LAUREATI – SENZA RISERVA 

in possesso di carriere universitarie pregresse 
 

       

Se rientri in una delle seguenti tipologie di studenti: 

 

- iscritto presso il nostro Ateneo ad un corso di laurea specialistica/magistrale;  

- in possesso di altra laurea specialistica/magistrale; 

- rinunciatario o decaduto da altro corso di laurea specialistica/magistrale;  

- iscritto ad un corso di laurea magistrale in altro Ateneo (trasferimento in ingresso) 

- con esami di livello magistrale superati tramite iscrizione ai corsi singoli 

 

non devi procedere subito con l’immatricolazione diretta, ma sei tenuto a compilare entro il 27 ottobre 2017, a 

seconda delle tipologie sopra indicate, domanda di passaggio di corso, domanda di conseguimento seconda 

laurea, domanda di trasferimento in ingresso, domanda di re-immatricolazione a seguito di rinuncia/decadenza, 

(per le modalità di compilazione consulta le Guide alle procedure on line: Home > Studenti: Guide procedure on-

line). 

  

Se hai avviato una procedura di trasferimento da altro Ateneo sei inoltre tenuto a trasmettere entro la scadenza 

del 27 ottobre 2017, tramite il sistema di ticket tracking (www.unibg.it/helpdesksegre), la ricevuta di 

presentazione di domanda di trasferimento rilasciata dall’Università di provenienza.  

 

ATTENZIONE:  

- le carriere relative alle tipologie sopra indicate saranno soggette alla valutazione del competente Consiglio di 

corso di studio, pertanto l’immatricolazione, l’acquisizione della fotografia e il rilascio della tessera universitaria 

“Enjoy Unibg” (se non ne sei già in possesso), potranno avvenire solo dopo che la Segreteria Studenti ti avrà 

inviato a mezzo mail la delibera del Consiglio di corso di studi e le istruzioni per perfezionare l’iscrizione. 

 

 

Per eventuali informazioni, puoi rivolgerti alla Segreteria Studenti – sede di Bergamo:  

- 035-2052620 (reperibilità telefonica da lunedì a venerdì  10:30 -12:00) 

- Per comunicazioni scritte invia un ticket (accesso alla procedura dalla pagina  

www.unibg.it/helpdesksegre). 

  

 

Bergamo, 09 ottobre 2017  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STUDENTI 

 f.to (Dott.ssa Silvia Perrucchini) 


