
 

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

 
Oggetto: approvazione atti del concorso per l’accesso al Corso di Laurea magistrale 
in Scienze pedagogiche – anno accademico 2021-2022 e relativa graduatoria di 
merito (terza selezione) 

IL RETTORE 

RICHIAMATO il proprio decreto Rep. n. 200/2021 prot. n. 22444/V.2 del 19 aprile 
2021, integrato con DR Rep. n. 417/2021 prot. n. 32619/V.2 del 19 
maggio 2021 con cui è stato indetto per l’anno accademico 2021-
2022 il concorso per l’accesso al corso di Laurea magistrale in Scienze 
pedagogiche (classe LM-85); 

   

VISTA  la Legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari”;  

 

VISTO  il Decreto d’urgenza del Direttore di Dipartimento di Scienze umane e 
sociali Rep. 47/2021 prot. n. 49201/V.2 del 17 giugno 2021 con cui è 
stata nominata la Commissione di concorso; 

 

VISTO  il verbale trasmesso dalla Commissione di concorso riunitasi in data 9 
settembre 2021 (agli atti del Servizio, prot. n. 114321/V.2 del 16 
settembre 2021) relativo all’esame delle candidature presentate entro 
la scadenza del 27 agosto 2021 (terza selezione); 

 

ACCERTATA la regolarità formale della procedura e degli atti relativi; 
 

DECRETA 

 

1. Sono approvati gli atti relativi al concorso per l’ammissione al corso di Laurea 
magistrale in Scienze pedagogiche (classe LM-85) per l’anno accademico 
2021-2022 (terza selezione). 
 

2. E’ approvata la graduatoria di merito per l’ammissione al corso di Laurea 
magistrale in Scienze pedagogiche (classe LM-85) nei termini che si riportano 
nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. 
 

3. Il presente decreto è pubblicato all’Albo informatico di Ateneo e sul sito web 
dell’Università all’indirizzo https://www.unibg.it/studia-noi/iscriversi/passi-
iscriversi/pre-iscrizioni-magistrali  
 
 

Con la pubblicazione del presente decreto si intendono assolti gli obblighi di 
notifica dei risultati del concorso nei confronti degli interessati. Dalla data di 

https://www.unibg.it/studia-noi/iscriversi/passi-iscriversi/pre-iscrizioni-magistrali
https://www.unibg.it/studia-noi/iscriversi/passi-iscriversi/pre-iscrizioni-magistrali
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pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative, ai sensi della 
vigente legislazione in materia. 
 

 

Bergamo, 17 settembre 2021 

 

 IL RETTORE 

  (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

  

  

 

 

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

 

 

 

Allegato A: Graduatoria di merito per l’ammissione al corso di laurea magistrale in 
Scienze pedagogiche (terza selezione a.a. 2021-2022) 

 


		2021-09-17T07:36:07+0000
	Remo Morzenti Pellegrini




