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DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

a.a. 2019/2020 

TEST DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE (TVI) 

Si informano gli studenti iscritti al primo anno di corso che il test di verifica della 
preparazione iniziale (TVI) si terrà martedì 17 settembre 2019 a partire dalle ore 8:45; gli 
studenti sono convocati presso le aule 4 e 17 di via Pignolo 123, Bergamo all’orario indicato 
nell’elenco partecipanti. 

Sono tenuti a sostenere il test di verifica della preparazione iniziale coloro che hanno 
effettuato l’immatricolazione online entro la scadenza del 6 settembre 2019 e hanno 
provveduto al versamento dell’importo di 156,00 euro (tassa regionale e imposta di bollo 
assolta in modo virtuale). 

Non devono sostenere il TVI del 17 settembre 2019: 

 coloro che hanno presentato un’istanza di trasferimento, passaggio di corso di laurea, 
abbreviazione di corso, conseguimento seconda laurea, riconoscimento titolo 
accademico straniero, re-immatricolazione a seguito di rinuncia/decadenza, 
chiedendo la valutazione della propria carriera pregressa. Per queste tipologie di 
studenti sarà il competente Consiglio di corso di studio a deliberare l’eventuale 
esonero dal TVI (gli studenti riceveranno a mezzo e-mail la delibera dopo la chiusura 
del relativo verbale); coloro che NON saranno esonerati dal TVI lo dovranno sostenere 
nel mese di gennaio 2020. 

N.B. EVENTUALI RICHIESTE DI VARIAZIONE TURNO VERRANNO GESTITE 
DIRETTAMENTE IL GIORNO DEL TVI. 

Gli studenti sono tenuti a presentarsi il giorno del test muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

NB: nel caso in cui uno studente risultasse nell’elenco con iscrizione “in ipotesi” ma avesse 
provveduto all’immatricolazione online entro il 6/09/2019 e al versamento dell’importo di 
156,00 euro, è pregato di presentarsi al turno indicato munito della copia dell’attestazione di 
avvenuto pagamento e di un documento di riconoscimento in corso di validità. In caso 
contrario non sarà ammesso al TVI. 

 

Bergamo, 13 settembre 2019    LA SEGRETERIA STUDENTI 

 


