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AVVISO 
 
CAMBIO CURRICULUM CON OPZIONE PERCORSO EDUCATORE NEI SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA  
 
RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI AL SECONDO ANNO DEL CORSO DI LAUREA 
TRIENNALE IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE ATTIVATO AI SENSI DEL D.M. 270/2004 CHE 
INTENDANO OPTARE PER IL CURRICULUM EDUCATORE NEI SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA 
 
Tenuto conto delle rinunce agli studi presentate da coloro che si sono immatricolati nell’anno 
accademico 2020-2021, si rende noto che per l’anno accademico 2021-2022 residuano n. 
43 posti sul secondo anno di corso per il curriculum “Educatore nei servizi per la prima 
infanzia”. 
 
Gli studenti iscritti per l’anno accademico 2021-2022 al secondo anno del corso di laurea 
in Scienze dell’educazione che fossero interessati ad effettuare un cambio di curriculum 
dovranno trasmettere a mezzo Ticket entro il 12 novembre 2021 il modulo allegato, 
compilato e firmato, inserendo nell’oggetto “Richiesta cambio curriculum cdl Scienze 
dell’Educazione Educatore nei servizi per la prima infanzia”. 
 
Nel caso in cui pervenisse entro la predetta scadenza un numero di richieste superiore ai 
posti disponibili, verrà stilata una graduatoria delle istanze ricevute sulla base del punteggio 
ottenuto dagli interessati nei TOLC-SU (esclusa la sezione della conoscenza della lingua 
Inglese) e recepito nelle graduatorie di ammissione al corso dell’anno accademico 2020-
2021, come previsto dalla Delibera del Consiglio di Corso di Studio in Scienze dell’Educazione 
del 22.06.2021. 
La graduatoria con indicazione delle richieste di variazione accolte verrà pubblicata nella 
pagina del corso di studio entro il 26 novembre 2021. 
Successivamente, le richieste di variazione del curriculum verranno trasmesse al Consiglio 
di Corso di Studio che si esprimerà in merito agli insegnamenti riconoscibili sul nuovo 
percorso; il piano di studio a.a. 2021-2022 per immatricolati 2020 (curriculum Educatore nei 
servizi per la prima infanzia) dovrà essere trasmesso in modalità cartacea a mezzo ticket 
entro quindici giorni dal ricevimento della delibera, con l’aggiunta di nome, cognome, 
matricola, firma e convalide ottenute. 
 
 
Bergamo, 4 novembre 2021 
 
 La Segreteria Studenti 
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