
Cognome Nome

1 Amoruso Lucrezia
2 Avondo Erica
3 Bagozzi Francesca
4 Bergamo Jlenya
5 Bertelli Caterina
6 Bertolini Luca
7 Bertolini Sara
8 Biasion Roberta
9 Bondoni Giorgia
10 Bortolotti Alice
11 Buziu Ersida
12 Cagol Matteo
13 Caliari Erica
14 Chessler Martina
15 Colato Lorenza
16 Costa Laura

CORSO  DI  LAUREA  MAGISTRALE  A  CICLO  UNICO  IN  SCIENZE  DELLA  FORMAZIONE    
PRIMARIA  (LM-85  BIS)  SEZIONE  ITALIANA

Procedura  di  ammissione  
per  l'anno  accademico  2017/2018

27/07/2017
  

      ore  8.45:  appello  ed  identificazione  dei  candidati  e  delle  candidate
(vedi  documento  allegato  riportante  sottocommissioni  ed  aule  

assegnate  ad  ogni  singolo  candidato)

ore  9.00:  inizio  parte  scritta  della  procedura  di  ammissione

Avviso  importante:

1.)  La  candidata/Il  candidato,  a  pena  di  esclusione  dalla  prova,  deve  presentarsi  con  un  
documento  d'identità  valido.    
2.)  I  telefoni  cellulari  devono  essere  consegnati  già  spenti  alla  commissione  prima  della  
prova  e  non  possono  essere  ritirati  prima  del  termine  della  stessa.  
3.)  È  vietato  alle  candidate  e  ai  candidati  di  tenere  materiale  di  cancelleria,  carta,  
appunti,  manoscritti,  libri  o  pubblicazioni  di  alcun  genere,  borse,  zaini  e  strumenti  
elettronici  durante  lo  svolgimento  della  prova  di  ammissione.

Elenco  delle  candidate  e  dei  candidati  ammessi  alla  procedura  di  ammissione  del  27/07/2017
(Vedasi  Decreto  della  Preside  della  Facoltá  di  Scienze  della  Formazione  n.74/2017)



17 Dalfovo Benny
18 Dallagiacoma Anna
19 Dorigatti Giada
20 Eccheli Noemi
21 Erlicher Vanessa
22 Facchinelli Noemi
23 Gabrielli Michela
24 Gaiardelli Francesca
25 Giaminardi Debora
26 Gobbo Stefano
27 Hristidis Michail
28 Lazzeri Jenny
29 Lionello Alessandro
30 Mascolo Michael
31 Matarrese Elisabetta
32 Mazzamauro Arianna
33 Mazzamurro Daniela
34 Miori Ilaria
35 Miori Paolo
36 Moiso Sara
37 Munarini Valentina
38 Negri Laura
39 Pellegrini Roberta
40 Perilli Alessandra
41 Piffer Serena
42 Pojer Ilaria  Sofia
43 Prenci Mikela
44 Ravagni Chiara
45 Rizzi Marianna
46 Rossaro Kevin  Giancarlo
47 Rossi Martina
48 Santivano Debora  Corina
49 Sartori Alessandra
50 Savinelli Erika
51 Simeoni Maria
52 Sinosi Francesca
53 Spinelli Angela
54 Tua Alessandra
55 Turrina Valentina
56 Vaia Martina
57 Veronesi Debora
58 Viola Viviana
59 Ziller Elisa

Prego  prestare  attenzione  alle  "Istruzioni  per  le/i  candidate/i"  
pubblicate  unitamente  al  presente  elenco.

L’ordine  di  entrata  delle  candidate  e  dei  candidati  alla  prova  orale
verrà  pubblicata,  a  conclusione  della  prova  scritta,  all'ingresso  della  Facoltà  e  all'ingresso  delle  

singole  aule  assegnate.

Pubblicata  il:  24.07.2017



 
Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria 

Procedura di ammissione  
27 luglio 2017 

 

ISTRUZIONI PER LE/I CANDIDATE/CANDIDATI 
 

1. La busta grande può essere aperta solo dopo che il presidente o un membro della commissione lo 
consente, pena esclusione dal procedimento. 

2. Tutte le borse devono essere depositate dietro la cattedra. I telefoni cellulari devono essere spenti e messi nelle 

borse. Chi è senza borsa, consegna il telefono cellulare alla commissione. 

3.  Ogni candidata/candidato riceve: 
- un fascicolo domande, 
- un modulo risposte, 

- un modulo per la composizione del testo argomentativo, 
- una penna a sfera nera, 
- una busta grande, 

- una busta piccola contenente il foglio “Dati anagrafici” e un’etichetta adesiva, 
- le “Istruzioni per le candidate ed i candidati”, 
- un tagliando, che riporta il numero assegnato al candidato/alla candidata, lo stesso che viene indicato anche 

sul foglio “Dati anagrafici”. 

Può essere utilizzato esclusivamente, a pena di esclusione dal procedimento, il materiale di cui sopra.  

4. Ogni candidata/candidato è tenuta/o a controllare, che il numero sul foglio “Dati anagrafici” corrisponda al 
numero indicato sul proprio tagliando, sul modulo risposte e sul modulo per la composizione del testo 

argomentativo. Il tagliando deve essere conservato a cura della candidata/del candidato. 

5. Ad ogni candidata/candidato viene rilasciata un’unica copia del fascicolo domande, del modulo risposte e del 
modulo per la composizione del testo argomentativo. 

6. Sul fascicolo domande si possono scrivere annotazioni, fare schemi o calcoli; per le risposte bisogna utilizzare 

esclusivamente l’apposito modulo risposte. 

7. Durante la prova non è permesso alle/ai candidate/i di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero 
mettersi in relazione con altri, pena esclusione dal procedimento. 

8. Ad ogni candidata/ogni candidato è vietato, pena l’annullamento della prova, apporre il proprio 
nome o un altro segno di riconoscimento sul modulo risposte e sul modulo di testo argomentativo, 
sulla busta grande e sulla busta piccola. 

9. All‘inizio della procedura d’esame ogni candidata/candidato scrive il proprio nome e cognome, la data ed il 

luogo di nascita sul foglio “Dati anagrafici” e lo firma, piega il foglio in modo che il bordo inferiore sia allineato 
con la riga contrassegnata con “piegare fino a questa altezza”, appone l’etichetta adesiva per evitare la 
riapertura dell’intero foglio, piega il foglio un’altra volta e lo inserisce nella busta piccola senza chiuderla. 

10. Il fascicolo domande contiene sessanta (60) domande: 

• 30 domande vertono sulla competenza linguistica e il ragionamento logico; 
• 15 sulla cultura letteraria, storico-sociale e geografica; 

• 15 sulla cultura matematico-scientifica. 

11. La candidata/Il candidato ha a disposizione 150 minuti per rispondere alle 60 domande e per comporre il testo 
argomentativo. A tempo scaduto, appoggerà la penna al lato del banco. 

 

12. Per rispondere alle domande il candidato/la candidata deve: 

A) annerire, sul modulo risposte, la pallina che contiene il numero corrispondente alla risposta esatta. 

Corretto:                                         

È permesso correggere una (e una sola) volta ogni risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo 
cura di cancellare con una sola riga la casella precedentemente annerita e sceglierne un’altra. 
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Possibile:                                        

La risposta è considerata sbagliata, se sono state annerite più palline senza aver seguito la possibile 
correzione sopra indicata, o se la stessa risposta è stata corretta più di una volta. 

Sbagliato:                                     

Sbagliato:                                      

B) oppure, nel caso non si tratti di test a scelta multipla, inserire la parte di testo corretta (in 
stampatello) nello spazio a disposizione. È permesso correggere il testo inserito (prima risposta) avendo 
cura di cancellare in modo chiaro il testo ritenuto non corretto e di inserire a fianco il testo ritenuto corretto 

(seconda risposta). 
 
Possibile:        prima risposta   seconda risposta 

 

13. All’atto della consegna, il modulo risposte e il testo argomentativo vengono inseriti nella busta grande. Appena 
successivamente un membro della commissione controlla la corrispondenza dei dati anagrafici scritti sul 

foglio “Dati anagrafici” con quelli sul documento di riconoscimento della candidata/del candidato. La 
candidata/Il candidato piega il foglio facendo in modo che la parte scritta rimanga rivolta all’interno e lo chiude 
nella busta piccola. La busta piccola viene poi inserita nella busta grande. La candidata/Il candidato chiude la 

busta grande e la consegna ad un membro della commissione che vi appone trasversalmente la propria firma e 
la data della prova. Tutte le buste vengono raccolte e custodite a cura del Presidente. Il foglio con le 
“Istruzioni per le candidate/i candidati” e la brutta copia, pena l’esclusione dalla procedura, non 
vengono inserite nella busta grande; vengono messe in un apposito contenitore sulla cattedra. 

14. Durante la prova la candidata/il candidato potrà assentarsi dall’aula solamente in casi eccezionali e per il tempo 
strettamente necessario. In tal caso dovrà consegnare il fascicolo domande, il modulo risposte e il modulo per il 
testo argomentativo, assieme ad un documento, ad un membro della commissione, firmare l’uscita indicandone 
l’ora. Al suo ritorno in aula firmerà un’altra volta, segnerà l’ora e ritirerà il fascicolo domande, il modulo 

risposte, il modulo di testo argomentativo ed il documento.  

La candidata/Il candidato comunque non potrà assentarsi contemporaneamente ad altri candidati. Si avvisa che 
i bagni sono regolarmente controllati dalla commissione. 

15. Candidate, che dovessero allattare durante la prova, sono tenute a comunicarlo all’inizio del procedimento alla 
commissione; potranno assentarsi dall’aula per il tempo necessario, che non verrà conteggiato ne i 150 minuti 
della prova. 

16. In caso di ritiro dalla prova, il nome della candidata/del candidato viene messo a verbale. 

17. È permesso il consumo di cibi e bevande a condizione che non vengano disturbate/i altre/i candidate/candidati. 

18. Le candidate/i candidati che non seguono le indicazioni di cui sopra e quelle della commissione esaminatrice 
vengono escluse/i immediatamente dal proseguimento della prova. 

19. La prova orale avrà inizio alle ore 14.00.  

Criteri di valutazione della prova e graduatoria degli aspiranti all’ammissione (vedi art. 38 del 
“Regolamento di ammissione ai corsi di studio della Facoltà di Scienze della Formazione: 
https://www.unibz.it/it/faculties/education/admission-procedure-master-in-primary-education/): 

a) Parte scritta: massimo punti 60 
- 1 punto per ogni risposta esatta; 
- 0 punti per ogni risposta errata o non data; 

- massimo 60 punti 
b) Parte orale: massimo punti 30 
Punteggio minimo richiesto per l’inserimento in graduatoria della procedura d’ammissione: punti 62/90 

INFO: Chi dovesse giustificare la propria assenza dal lavoro per la partecipazione all’odierno test di ammissione, al seguente 
link si può reperire il modello di autocertificazione: https://www.unibz.it/assets/Documents/Applicants/unibz-selfdeclaration-

it.pdf  

 

La graduatoria verrà pubblicata all’albo della Facoltà e sul sito internet della Libera Università di Bolzano (www.unibz.it) entro il 4.08.2017. 

https://www.unibz.it/it/faculties/education/admission-procedure-master-in-primary-education/
https://www.unibz.it/assets/Documents/Applicants/unibz-selfdeclaration-it.pdf
https://www.unibz.it/assets/Documents/Applicants/unibz-selfdeclaration-it.pdf


Cognome Nome

1 Munarini Valentina
2 Pojer Ilaria  Sofia
3 Prenci Mikela
4 Ravagni Chiara
5 Rizzi Marianna
6 Rossaro Kevin  Giancarlo
7 Rossi Martina
8 Santivano Debora  Corina
9 Sartori Alessandra
10 Savinelli Erika
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Procedura  di  ammissione  
anno  accademico  2017/2018

27.07.2017
  

Sottocommissioni  ed  aule  
assegnate  ad  ogni  singolo  candidato

I  sottocommissione

aula  1.05
I  piano



Cognome Nome

1 Erlicher Vanessa
2 Facchinelli Noemi
3 Gabrielli Michela
4 Gaiardelli Francesca
5 Giaminardi Debora
6 Gobbo Stefano
7 Hristidis Michail
8 Lazzeri Jenny
9 Mascolo Michael
10 Matarrese Elisabetta

CORSO  DI  LAUREA  MAGISTRALE  A  CICLO  UNICO  IN  SCIENZE  DELLA  FORMAZIONE    
PRIMARIA  (LM-85  BIS)  SEZIONE  ITALIANA

Procedura  di  ammissione  
per  l'anno  accademico  2017/2018

27.07.2017
  

Sottocommissioni  ed  aule  
assegnate  ad  ogni  singolo  candidato

II  sottocommissione

aula  1.06
I  piano



Cognome Nome

1 Lionello Alessandro
2 Mazzamauro Arianna
3 Mazzamurro Daniela
4 Miori Ilaria
5 Miori Paolo
6 Moiso Sara
7 Negri Laura
8 Pellegrini Roberta
9 Perilli Alessandra
10 Piffer Serena
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Procedura  di  ammissione  
per  l'anno  accademico  2017/2018

27.07.2017
  

Sottocommissioni  ed  aule  
assegnate  ad  ogni  singolo  candidato

III  sottocommissione

aula  1.11
I  piano



Cognome Nome

1 Simeoni Maria
2 Sinosi Francesca
3 Spinelli Angela
4 Tua Alessandra
5 Turrina Valentina
6 Vaia Martina
7 Veronesi Debora
8 Viola Viviana
9 Ziller Elisa
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Procedura  di  ammissione  
per  l'anno  accademico  2017/2018

27.07.2017
  

Sottocommissioni  ed  aule  
assegnate  ad  ogni  singolo  candidato

IV  sottocommissione

aula  1.12
I  piano



Cognome Nome

1 Buziu Ersida
2 Cagol Matteo
3 Caliari Erica
4 Chessler Martina
5 Colato Lorenza
6 Costa Laura
7 Dalfovo Benny
8 Dallagiacoma Anna
9 Dorigatti Giada
10 Eccheli Noemi
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Procedura  di  ammissione  
per  l'anno  accademico  2017/2018
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Sottocommissioni  ed  aule  
assegnate  ad  ogni  singolo  candidato

V  sottocommissione

aula  1.15
I  piano



Cognome Nome

1 Amoruso Lucrezia
2 Avondo Erica
3 Bagozzi Francesca
4 Bergamo Jlenya
5 Bertelli Caterina
6 Bertolini Luca
7 Bertolini Sara
8 Biasion Roberta
9 Bondoni Giorgia
10 Bortolotti Alice

CORSO  DI  LAUREA  MAGISTRALE  A  CICLO  UNICO  IN  SCIENZE  DELLA  FORMAZIONE    
PRIMARIA  (LM-85  BIS)  SEZIONE  ITALIANA

Procedura  di  ammissione  
per  l'anno  accademico  2017/2018

27.07.2017
  

Sottocommissioni  ed  aule  
assegnate  ad  ogni  singolo  candidato

VI  sottocommissione

aula  1.16
I  piano
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