
 

 

24129 Bergamo, piazzale S.Agostino 2  tel. 035 2052 964  fax 035 2052 916  e-mail: formazione@unibg.it  
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 
 

 

La Commissione tesi del Dipartimento di Scienze umane e sociali si è riunita in data 

22 giugno 2022 per assegnare i relatori agli studenti delle lauree triennali e magistrali 

che hanno presentato domanda entro l'ultima data utile per le prossime sessioni di 

laurea  

L'assegnazione vale a partire dalla sessione di laurea di novembre 2022: nel caso gli 

studenti dovessero laurearsi più tardi, non devono ripresentare la domanda, a meno 

che non decidano di cambiare relatore. Non devono neppure comunicare alla 

Commissione tesi il rinvio. 

Si ricorda che per gli studenti che avevano già ottenuto l'assegnazione del relatore 

(si consultino i precedenti verbali) e hanno deciso di posticipare la laurea continua a 

valere la vecchia assegnazione (a meno che non ne abbiano richiesta una nuova: solo 

in questo caso apparirebbero negli elenchi di questo verbale).  

Nella tabella che segue sono indicate, salvo errori o omissioni, le corrispondenze 

stabilite dalla Commissione tenendo conto delle segnalazioni degli studenti e della 

ripartizione dei carichi di lavoro tra i docenti, riguardanti esclusivamente gli studenti 

che non hanno già un accordo con un docente. 

 

Gli studenti sono vivamente consigliati di contattare al più presto il relatore che è 

stato loro attribuito, al fine di concordare l'argomento e cominciare il lavoro. Si ricorda 

che per il relatore non vige alcun obbligo di concordare l'argomento indicato dagli 

studenti all'atto della compilazione del modulo. Ecco i nomi: 

 

Eventuali errori o omissioni vanno segnalati per posta elettronica al Presidente della 

Commissione tesi, prof. Alberto Zatti alberto.zatti@unibg.it – si prega di evitare di 

scrivere prima di aver letto attentamente le indicazioni di questa pagina. 
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Matricola 
Studente 

Corso di laurea a cui iscritto/a Cognome Nome 
Professore assegnato 

49391 Scienze dell’educazione (triennale) Mazzini Alessandra 

1007609 Scienze dell’educazione (triennale) Agrati Laura 

1027654 Scienze dell’educazione (triennale) Gori Simone 

1039778 Scienze pedagogiche (magistrale) Di Pasquale Roberta 

1043815 Scienze pedagogiche (magistrale) Zatti Alberto 

1055631 Scienze dell’educazione (triennale) Borgogni Antonio 

1061173 Scienze dell’educazione (triennale) Fellin Lisa 

1061799 Scienze psicologiche (triennale) Paleari Giorgia 

1064746 Scienze dell’educazione (triennale) Gori Simone 

1064752 Scienze dell’educazione (triennale) Lehman Hagen 

1064768 Scienze dell’educazione (triennale) Di Pasquale Roberta 

1065036 Scienze dell’educazione (triennale) Baroni Federica 

1065091 Scienze dell’educazione (triennale) Lehman Hagen 

1065513 Scienze dell’educazione (triennale) Borgogni Antonio 

1065820 Scienze dell’educazione (triennale) Fellin Lisa 

1065946 Scienze dell’educazione (triennale) Gandolfi Paola 

1066130 Scienze dell’educazione (triennale) Zatti Alberto 

1066131 Scienze dell’educazione (triennale) Ivaldi Silvia 

1066196 Scienze dell’educazione (triennale) Agrati Laura 

1066665 Scienze dell’educazione (triennale) Baroni Federica 

1066745 Scienze dell’educazione (triennale) Mazzini Alessandra 

1067364 Scienze dell’educazione (triennale) Barni Daniela 

1067975 Scienze dell’educazione (triennale) Borgogni Antonio 

1068271 Scienze dell’educazione (triennale) Agrati Laura 

1068300 Scienze dell’educazione (triennale) Zatti Alberto 

1068558 Scienze dell’educazione (triennale) Mazzini Alessandra 

1068582 Scienze dell’educazione (triennale) Lehman Hagen 

1068943 Scienze dell’educazione (triennale) Zatti Alberto 

1069075 Scienze dell’educazione (triennale) Gandolfi Paola 

1070241 Scienze dell’educazione (triennale) Borgogni Antonio 

1071044 Scienze psicologiche (triennale) Greco Andrea 

1071879 Scienze dell’educazione (triennale) Baroni Federica 

1072783 Scienze dell’educazione (triennale) Zucchelli Giovanni 

1073003 Scienze pedagogiche (magistrale) Adami Valentina 

1076127 Psicologia clinica et al. (magistrali di 
psicologia) 

Ivaldi Silvia 

 


