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LA RETTRICE  

 

RICHIAMATO il proprio decreto 1339 (prot. n. 248847) del 3 novembre 2022 con il quale è 

stato emanato, per l’A.A. 2022/2023, il Bando di selezione per l’accesso agli anni di 

corso successivi al primo dei seguenti corsi: corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Scienze della Formazione primaria [LM-85] e corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

e della formazione [L-19] 

VISTA la nota della Presidente del Comitato per la Didattica del corso di laurea magistrale a 

ciclo unico in Scienze della Formazione primaria [LM-85] prot. 289059 del 14 dicembre 

2022 

VISTA  la nota della Presidente del Comitato per la Didattica del corso di laurea in Scienze 

dell’Educazione e della formazione [L-19] prot. 289112 del 14 dicembre 2022 

 

DECRETA 

 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria [LM-85] 

 

la non ammissione per mancanza dei requisiti di carriera di: 

• Arceni Natasha  

• Bazzani Deborah 

• Bettazzi Martina 

• Campopiano Noemi 

• Malinconi Diletta 

• Noia Elisa 

• Realacci Benedetta 

• Vanni Alessia 

 

la non valutazione perché la domanda non risulta correttamente presentata di: 

• Angeletti Elisa 

• Lombardo Cinzia 
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Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della formazione [L-19] 

 

l’ammissione al secondo anno di corso di: 

• Pratelli Laura 

• Tamacoldi Eleonora 

 

I candidati assegnatari di posto sono tenuti a versare la quota di contribuzione e a perfezionare 

la domanda di: 

● trasferimento se si proviene da un altro ateneo 

● passaggio di corso se si è iscritti a un corso di studio di questo ateneo 

● iscrizione se si è chiesta l’abbreviazione di corso 

● reimmatricolazione se si è studente decaduto/rinunciatario 

● riconoscimento titolo se si ha un titolo estero  

secondo le modalità indicate nell’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it 

I candidati sono invitati a rivolgersi alla Scuola di Studi umanistici e della formazione, agli 

indirizzi: 

clmprimaria@st-umaform.unifi.it per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 

Formazione primaria 

cltriennali@scform.unifi.it per il corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della formazione  

per il ritiro della delibera di valutazione della carriera e di riconoscimento dei crediti.

 

  LA RETTRICE 

                                                                                             Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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