
 

Rep. n. 279/2015 
             Prot. n. 15618/V/2

 del 22.5.2015 
 

AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO  
 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO: 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI 
 

A.A. 2015-2016 
 

CORSO DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN SCIENZE PSICOLOGICHE 

(classe L-24) 
 

IL RETTORE 

VISTA  la legge n. 341/90, in materia di riforma degli ordinamenti didattici 
universitari; 

 

VISTA  la legge n. 104/92 e successive modificazioni, con particolare riguardo alle  
prove d’esame degli studenti in situazione di handicap; 

 

VISTA  la legge n. 170/10 , con particolare riguardo alle  prove d’esame degli 
studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento; 

 

VISTO  l’art. 2 comma 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 e successive 
modificazioni, in materia di accessi ai corsi universitari; 

  

VISTO  l’art. 46 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del 
testo unico approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998 (accesso degli stranieri alle 
università); 

 

VISTA  la legge n. 189/2002 in materia di immigrazione e di asilo; 

 

VISTO  l’art. 6  del D.M. n. 270/2004 che definisce i requisiti di ammissione ai corsi di 
studio; 

 

VISTO l’art. 9 commi 2 e 3 del D.M. n. 270/2004 che definisce le modalità di 
istituzione e attivazione dei corsi di studio; 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI 
 

 



 

 

VISTO  il decreto ministeriale del 16 marzo 2007 che ha rideterminato le classi delle 
lauree; 

VISTO  il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo; 
  

VISTO  il vigente Regolamento didattico di Ateneo;  
 

VISTO  il vigente ordinamento didattico del corso di studio in Scienze Psicologiche;  

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del 

23.09.2014 (Verbale n. 10/2014, p.to n. 6), con la quale è stato stabilito di 
destinare per l’a.a. 2015-2016, n. 10 posti del Corso di laurea in Scienze 
psicologiche all’immatricolazione di studenti stranieri non comunitari residenti 
all’estero e n. 2 posti per studenti della Repubblica Popolare Cinese; 

 

VISTA  la delibera del Senato Accademico datata 16.03.2015 che ha fissato in 300 
unità il numero programmato di studenti per il primo anno per l’anno 
accademico 2015-2016;  

 

VISTA la circolare MIUR, prot. n. 8575/V/2 del 12 marzo 2015, in tema di 
immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’anno 
accademico 2015/2016; 

  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del 
19.05.2015 (Verbale n. 5/2015, p.to n. 10), con la quale è stato approvato il 
bando per la prova di ammissione al Corso di laurea triennale in Scienze 
psicologiche per l’a.a. 2015-2016; 

DECRETA 

 

ART. 1 

È emesso il presente bando per la prova di ammissione per l’anno accademico 2015-
2016 di n. 300 studenti per il primo anno del corso, di cui non più di 10 non 
comunitari residenti all’estero e non più di 2 studenti della Repubblica Popolare 
Cinese che abbiano superato le previste prove, al Corso di Laurea in SCIENZE 
PSICOLOGICHE (classe L-24) attivato ai sensi del D.M. 270/04.  

I 10 posti riservati agli studenti non comunitari residenti all’estero e i 2 posti riservati 
agli studenti della Repubblica Popolare Cinese se non saranno ricoperti verranno resi 
disponibili per la graduatoria generale. 

 
 
 
 



 

ART. 2 
 

Per essere ammessi alla prova di ammissione occorre essere in possesso di un 
diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di 
studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 

 
 

ART. 3  
 

Il candidato dovrà effettuare la pre-iscrizione alla prova di ammissione a partire dal 
13.07.2015 ed entro e non oltre il 21.08.2015, attenendosi alla procedura di seguito 
indicata: 
 

 presentazione della domanda on-line tramite lo sportello internet evidenziato 
nell’home page dell’Università all’indirizzo www.unibg.it; 

 versamento del contributo di pre-iscrizione pari a € 52,00 da effettuare, entro 
e non oltre il 21.08.2015, tramite MAV pagabile presso qualunque sportello 
bancario da stampare successivamente all’inserimento della domanda on-line 
(selezionare il tasto “Pagamenti” posto accanto a “Stampa domanda di 
ammissione” , cliccare “Fattura” e successivamente “Stampa MAV”).   

 
Successivamente all’inserimento dei dati on-line, la domanda andrà stampata, 
sottoscritta e dovrà essere consegnata direttamente in aula il giorno del test al 
personale incaricato di effettuare il riconoscimento dei candidati, unitamente alla 
copia della ricevuta di versamento del contributo di pre-iscrizione di € 52,00. 
 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno invece 
rivolgersi agli uffici della Segreteria, previo appuntamento da fissare inviando una 
mail all’indirizzo studenti.stranieri@unibg.it, per una preventiva valutazione della 
documentazione e per ricevere adeguato supporto per la compilazione della 
domanda.  
La stampa della domanda di pre-iscrizione compilata on line andrà consegnata entro 
le ore 12.00 del 21.08.2015 presso la Segreteria Studenti (sede di Bergamo, via dei 
Caniana 2). Alla domanda dovranno essere allegati: 
a) diploma originale di maturità corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, 
legalizzazione e dichiarazione di valore in loco, con l’indicazione del voto conseguito, 
a cura della Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio; 
b) fotocopia della ricevuta del versamento del contributo di pre-iscrizione di € 52,00 
da effettuare tramite MAV pagabile presso qualsiasi sportello bancario da stampare 
successivamente all’inserimento della domanda on-line (selezionare il tasto 
“Pagamenti” posto accanto a “Stampa Domanda di ammissione” , cliccare “Fattura” e 
successivamente “Stampa MAV”).   
c) fotocopia del codice fiscale. 
 
Il candidato portatore di disabilità, o con diagnosi di disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), una volta effettuata la domanda di pre-iscrizione on-line, deve 
consegnare agli sportelli della Segreteria Studenti entro la scadenza prevista dal 
bando una specifica richiesta relativa all’eventuale ausilio necessario in relazione alla 
propria disabilità, ovvero all’eventuale necessità di tempi aggiuntivi o misure 

http://www.unibg.it/
mailto:studenti.stranieri@unibg.it


 

compensative per l’espletamento delle prove, onde consentire all’Amministrazione di 
adottare gli accorgimenti necessari (modulo in allegato). Dovrà allegare, inoltre, un 
certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, 
attestante la tipologia della propria disabilità o del proprio disturbo specifico di 
apprendimento.  
 
 

Per gli studenti che perfezionano l’iscrizione il contributo di € 52,00 verrà 
detratto dalla prima rata delle tasse universitarie; per tutti gli altri studenti non 
verrà rimborsato in alcun caso. 

 
 

Non verranno ammessi al test: 
 
 studenti che si presentino sprovvisti di un documento d’identità; 
 studenti che si presentino sprovvisti della domanda di pre-iscrizione, 

debitamente firmata; 
 studenti che si presentino sprovvisti della copia della ricevuta di 

versamento del contributo di € 52,00; 
 studenti che si presentino a prova iniziata. 

 
ART. 4  

 
L'ammissione al citato Corso di Laurea, nei limiti dei posti di cui all’art. 1, verrà 
stabilita da una graduatoria formata da: 
 
a) il voto di maturità autocertificato dal candidato che verrà computato nel 

seguente modo:  
 

VOTO DI MATURITÀ PUNTI 

fino a 42 fino a 70 1 

43-44 71-73 2 

45-46 74-76 3 

47-48 77-79 4 

49-50 80-82 8 

51-52 83-85 10 

53-54 86-88 12 

55 89-91 14 

56 92-93 15 

57 94-95 16 

58 96-97 17 

59 98-99 18 

60 100 20 

 
 

b) superamento di una prova consistente nella soluzione di sessanta quesiti a 
risposta multipla, su argomenti di:  



 

- Lingua Italiana (comprensione di testi di “classici” della psicologia)  

- Elementi di ragionamento non verbale, lettura di grafici e tabelle 

- Lingua inglese (a livello scolastico).  

 
Nella valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:  
- 1 punto per ogni risposta esatta  
- -0,5 punti per ogni risposta sbagliata  
- 0 punti per ogni risposta non data  
 
In caso di parità prevale il candidato con la minore età anagrafica.  
Una apposita Commissione, a cui parteciperanno anche docenti del Dipartimento, 
provvederà alla valutazione della prova.  
 
La prova di ammissione avrà luogo il giorno 1 settembre 2015 alle ore 09.00 nelle 
aule 1-2-3-4-5-10-11-12-13 e nella sala conferenze della sede universitaria di via dei 
Caniana, 2, nonché nell’aula 1 della sede universitaria di via Moroni - Bergamo. Per 
lo svolgimento della stessa è assegnato un tempo di un’ora e trenta minuti.  

I candidati dovranno presentarsi alla suddetta prova muniti di valido documento di 
riconoscimento, della domanda di ammissione alla prova debitamente sottoscritta e 
copia della ricevuta di versamento del contributo di pre-iscrizione. 

 
 

ART. 5 
 

Espletate le operazioni inerenti la prova, sulla base del punteggio riportato, sarà 
compilata la graduatoria che verrà esposta entro il 07.09.2015 all’albo della sede di 
Via dei Caniana, 2 e sul sito web www.unibg.it 

 
 

NON SARÀ DATA ALCUNA COMUNICAZIONE PERSONALE AI CANDIDATI  
 

 
ART. 6 

 
I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ammessi al Corso di Laurea secondo 
l'ordine della graduatoria medesima, dovranno effettuare l’immatricolazione on line e 
versare la prima rata di tasse universitarie entro l’ 11.09.2015, pena la decadenza 
del diritto all’iscrizione.  

La domanda di immatricolazione, munita dei previsti allegati, dovrà essere 
consegnata presso l’ufficio web cam in occasione dell’appuntamento per 
l’acquisizione della fotografia ai fini del rilascio della tessera universitaria 
ENJOY UNIBG. 

Gli studenti provenienti da altra Università o da altro Corso di Laurea, coloro 
che chiedono la re-immatricolazione a seguito di rinuncia/decadenza oppure il 
conseguimento di una seconda laurea, dopo aver superato il test di 

http://www.unibg.it/


 

ammissione ed essersi collocati utilmente in graduatoria, dovranno presentare 
entro il giorno 11.09.2015 rispettivamente la ricevuta attestante l’avvenuta 
richiesta di trasferimento rilasciata dall’Università di provenienza, la domanda 
di passaggio di Corso di Laurea, la domanda di re-immatricolazione e la 
domanda di conseguimento seconda laurea. Successivamente il Consiglio del 
Corso di Studio valuterà la carriera pregressa e sulla base dei crediti formativi 
riconoscibili stabilirà l’ammissione al 2° anno ove vengano riconosciuti  
almeno 30 crediti formativi ovvero al 3° anno nel caso ne vengano riconosciuti   
almeno 90.  

Nell’ipotesi in cui alcuni candidati vengano ammessi ad anni successivi al primo, i 
posti lasciati liberi sul primo anno verranno coperti secondo l'ordine della graduatoria. 

I candidati che non avranno provveduto ad iscriversi con le modalità ed entro i termini 
sopraindicati di fatto sono considerati non più interessati ad iscriversi al corso di 
studio.  

L’Ateneo, pertanto, rende noti i posti disponibili, anche sulla base delle cadute di 
interesse, pubblicandone l’elenco entro il giorno 15.09.2015 presso la sede di Via dei 
Caniana, 2 – Bergamo e sul sito web dell’Università al seguente indirizzo: 
www.unibg.it  

 
ART. 7 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, i dati personali forniti dagli studenti saranno raccolti 
presso la Segreteria Studenti dell'Università degli Studi di Bergamo e trattati per le 
finalità di gestione della procedura di selezione ed eventuale immatricolazione.  
La comunicazione dei dati personali da parte dei candidati è obbligatoria ai fini della 
valutazione dei requisiti richiesti, pena l’esclusione dalla partecipazione alla prova di 
ammissione. I candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 
n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, fra cui il diritto di accesso 
ai dati che li riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i 
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  
 
 

ART. 8 
 

Responsabile del bando di ammissione al Corso di Laurea a numero programmato è 
il la dott.ssa Susanna Anfilocchi, Piazzale S. Agostino 2, Bergamo. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, vale la normativa vigente in 
materia in quanto compatibile. 
 
 

 
 
         IL RETTORE   
            F.to Prof. Stefano Paleari 
                



 

24122 Bergamo, via S. Bernardino 72/e 
tel. 035 2052 272 / 273 (orientamento) 275 (tirocini) 289 / 291 / 292 (placement) 595 (disabili&dsa) fax 035 2052 298 
email: orientamento@unibg.it – tirocini@unibg.it – placement@unibg.it – servizi.disabili@unibg.it; servizi.dsa@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 

RICHIESTA DI AUSILI PER IL SOSTENIMENTO DI TEST DI INGRESSO E/O  

TEST DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE (TVI) 
 
..l... sottoscritt… ……………………………………………………………………………………………………………….…. nat…. il 

…………………………….. a …………………………………..…………………………………………………………………….. prov. …………… 

C. F. ………………………………………………………….. e-mail …………………………………..………… tel ………………………………. 

essendo in procinto di immatricolarsi al corso di laurea triennale/di laurea magistrale a ciclo unico in 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………….. : 

chiede i seguenti ausili: 

□ TEMPO AGGIUNTIVO PARI AL ………… (indicare la percentuale rispetto al tempo massimo della 

prova) 

□ PRESENZA DI UN TUTOR PER LA LETTURA/SCRITTURA 

□ AUSILIO TECNICO (indicare con precisione i dati identificativi del prodotto hardware o 

software) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ ALTRO 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

per lo svolgimento della prova di: 

□  PROVA SELETTIVA del 1 settembre 2015 

□ TVI di .............................................................. (indicare la materia) del giorno 

............................. alle ore ................ 

 

Le richieste, motivate dalla patologia invalidante o dal DSA, devono essere consegnate non oltre i 15 

gg antecedenti la prova al Servizio per le disabilità e i dsa, via dei Caniana 2, 24127 Bergamo, o 

inoltrate a mezzo e-mail agli indirizzi servizi.disabili@unibg.it o servizi.dsa@unibg.it, unitamente 

ai seguenti documenti: 

□ verbale di invalidità aggiornato con indicazione della patologia e della percentuale di invalidità 

□ certificazione di DSA con diagnosi funzionale non anteriore ai 3 anni, rilasciata da una struttura 

del SSN o da un servizio accreditato/convenzionato con il SSN 

□ copia di un valido documento di identità personale 
 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo e nella documentazione 
eventualmente allegata esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni volte alla concessione del supporto richiesto. 
Si dichiara inoltre di essere a conoscenza dell’art. 39 legge 448/98 in materia di autocertificazione dei soggetti portatori di 
handicap nonché dell’art. 76 DpR 445/2000 in materia di norme penali nel caso di dichiarazioni mendaci. 
 

Bergamo, ______________       Firma 

       _____________________________ 

 
 


