
  

GUIDA ALLA PRE-ISCRIZIONE - LAUREA TRIENNALE 
SCADENZA ENTRO E NON OLTRE IL 22 AGOSTO 

 

QUALI SONO I CORSI DI LAUREA TRIENNALE DELL’AREA DI INGEGNERIA PREVISTI PER L’A.A. 

2016/2017? 

I corsi di laurea triennale di Ingegneria previsti per l’a.a. 2016/2017 sono i seguenti: 

- Ingegneria edile (L-23) 

- Ingegneria gestionale (L-9) 

- Ingegneria informatica (L-8) 

- Ingegneria meccanica (L-9) 

- Ingegneria delle tecnologie per la salute (L-9) 

 

COME FACCIO A PRE-ISCRIVERMI? 

Devi effettuare la pre-iscrizione nel periodo 11 luglio - 22 agosto 2016, tramite compilazione dell’apposita domanda 

dallo Sportello internet studenti. Dovrai prima registrarti e, una volta in possesso di nome utente e password, dovrai 

selezionare dal menu a sinistra “Segreteria” quindi “Test di valutazione” proseguendo con la scelta del corso di studio 

fino alla stampa della domanda. 

 

È NECESSARIA LA PRE-ISCRIZIONE? 

Sì, perché con la pre-iscrizione puoi sia partecipare al test cartaceo dell’1 settembre 2016 che richiedere l’esonero 

dal sostenimento dello stesso, secondo le modalità e i requisiti sotto specificati. 

 

CI SONO CASI IN CUI NON E’ NECESSARIO EFFETTUARE LA PRE-ISCRIZIONE? 

La pre-iscrizione non è prevista se ti trovi in uno dei seguenti casi: 

- studenti che chiedono il trasferimento da altra Università; 

- studenti che chiedono il passaggio da altro corso di laurea; 

- studenti che vogliono re-immatricolazione a seguito di rinuncia/decadenza; 

- studenti che chiedono un’abbreviazione di corso; 

- studenti che chiedono una seconda laurea. 

In tali casi bisognerà rispettivamente presentare domanda di trasferimento presso l’Ateneo di provenienza, passaggio 

di corso, re-immatricolazione, abbreviazione di corso o seconda laurea entro le rispettive scadenze. 

 

QUANDO È PREVISTO IL TEST CARTACEO? 

Il test cartaceo di verifica della preparazione iniziale si terrà giovedì 1 settembre 2016 (riconoscimento candidati 

ore 9.00) presso la sede universitaria di via Einstein, 2 Dalmine. 

 

SU QUALI MATERIE VERTERA’ IL TEST CARTACEO? 

Il test è suddiviso in cinque sezioni che afferiscono alle materie di Logica, Comprensione verbale, Matematica 1, 

Scienze chimiche e fisiche e Matematica 2. 

 

COME POSSO ESERCITARMI PER LO SVOLGIMENTO DEL TEST CARTACEO? 

Il test di allenamento è presente al link: www.unibg.it – Didattica – Corsi di Laurea – Ingegneria – TOLC, Corsi 

propedeutici e OFA. In alternativa puoi consultare il sito www.cisiaonline.it 

 

DEVO CONSEGNARE LA DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE? E’ PREVISTO IL VERSAMENTO DI UN 

CONTRIBUTO DI PRE-ISCRIZIONE? 

La domanda di pre-iscrizione deve essere consegnata in Segreteria Studenti – sede di Dalmine, Via Einstein, 2 – 

entro il 22 agosto 2016 ore 15.30, SOLO se intendi richiedere l’esonero dal sostenimento del test cartaceo. Alla 

domanda di pre-iscrizione devono essere allegati il  pagamento del contributo di € 52,00 (MAV stampabile al termine 

della procedura di pre-iscrizione, pagabile presso qualsiasi sportello bancario) e l’attestazione dei risultati del test 

sulla base dei quali si richiede l’esonero. 

In caso contrario non dovrà essere consegnata. Il giorno del test di verifica della preparazione iniziale dell’1 settembre 

2016 dovrà però essere esibita, al personale incaricato ad effettuare il riconoscimento dei candidati, l’attestazione di 

avvenuto pagamento del contributo di € 52,00 (oltre che un proprio documento d’identità). 

http://www.unibg.it/
http://www.cisiaonline.it/


  

QUALI SONO I CASI IN CUI SI PUO’ RICHIEDERE L’ESONERO DAL TEST CARTACEO? 

Se intendi iscriverti ai corsi di laurea attivati dai Dipartimenti di Ingegneria puoi chiedere l’esonero dal test nei seguenti 

casi: 

-   se hai sostenuto con esito positivo o parzialmente positivo il test on-line del consorzio CISIA (TOLC) presso 

l’Università di Bergamo;  

-    se hai sostenuto con esito positivo o parzialmente positivo il test on-line del consorzio CISIA (TOLC) o se hai 

superato un test di ammissione per l’a.a. 2016/2017 presso corsi di Ingegneria di altre Università. 

 

L’attribuzione di eventuali OFA verrà valutata da apposita commissione previa presentazione dell’attestazione o 

dell’autocertificazione dei risultati del test. 

HO GIA’ EFFETTUATO UN TEST (es: TOLC, test di ammissione per l’a.a. 2016/2017 presso corsi di 

Ingegneria di altre Università) POSSO COMUNQUE SOSTENERE IL TEST DELL’1 SETTEMBRE 2016? 

Se decidi di sostenere il test dell’1 settembre 2016 verranno annullati gli esiti delle prove precedenti.  

Se dal sostenimento dei test precedenti sono emerse lacune, anziché sostenere il test, puoi decidere di accedere 

direttamente ai corsi propedeutici a frequenza obbligatoria per l’assolvimento degli OFA previsti durante l’anno 

accademico. 

 

COME FACCIO A SAPERE SE SONO STATO ESONERATO DAL TEST DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE 

INIZIALE? 

Per sapere se hai ottenuto l’esonero dal test collegati al sito web www.unibg.it/ingegneria  e controlla gli elenchi che 

saranno pubblicati entro il 29 agosto 2016. 

 

QUALI DOCUMENTI DEVO ESIBIRE IL GIORNO DEL TEST? 

- attestazione di versamento del contributo di € 52,00; 

- documento d’identità. 

Ricorda che non verrai ammesso al test se sprovvisto di: 

- documento di identità (carta d’identità o altro documento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché 

munito di fotografia); 

Inoltre non sarai ammesso al test se ti presenti a prova iniziata. 

 

SE NON SUPERO IL TEST DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE POSSO COMUNQUE ISCRIVERMI 

AI CORSI DI LAUREA DI INGEGNERIA? 

Sì, perché il risultato del test non è vincolante per l’immatricolazione. Il mancato superamento del test comporta 

l’assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi (O.F.A) in Matematica e/o Fisica e Chimica. L’obbligo formativo 

aggiuntivo va assolto entro il 30 settembre 2017. In caso di mancato superamento dell’OFA lo studente dovrà ripetere 

l’iscrizione al primo anno, in qualità di ripetente.  

Gli studenti a cui è stato assegnato un OFA non potranno effettuare nessun esame della materia corrispondente 

prima di avere assolto tale OFA. 

 

N.B.:  Non verranno attribuiti OFA  agli studenti che abbiano ottenuto un voto di maturità uguale o superiore 

a 90/100. Resta inteso che questi studenti dovranno comunque sostenere il test d'ingresso (TVI) di settembre, oppure 

il TOLC, e che è inoltre loro consigliata la partecipazione ai corsi propedeutici. 

 

IL SOSTENIMENTO DEL TEST CARTACEO DETERMINA L’AUTOMATICA IMMATRICOLAZIONE? 

Il sostenimento del Test cartaceo non determina l’automatica immatricolazione ai Corsi di laurea della Scuola di 

Ingegneria.  

 

QUANDO POSSO EFFETTUARE L’IMMATRICOLAZIONE? 

L’ immatricolazione va effettuata entro e non oltre il 12 settembre 2016. La data di apertura delle immatricolazioni è 

prevista il giorno 2 settembre 2016. Controlla l’avviso che verrà pubblicato nella pagina web  

www.unibg.it/ingegneria.  Per perfezionare l’immatricolazione collegati allo Sportello internet studenti e, una volta 

effettuato il login, seleziona “Segreteria” quindi “Immatricolazione”. Al termine della procedura ti verrà richiesto di 

fissare un appuntamento presso l’ufficio web cam per scattare la foto volta al successivo rilascio della carta 

multifunzione Enjoy unibg, in collaborazione con UBI BANCA. 

http://www.cisiaonline.it/
http://www.cisiaonline.it/
http://www.unibg.it/ingegneria
http://www.unibg.it/ingegneria


Se hai già sostenuto con esito positivo o 

parzialmente positivo il test TOLC CISIA o 

test di ammissione per l’a.a. 2016/2017 

presso corsi di Ingegneria di altre Università 

Consegnare la stampa della domanda di pre-

iscrizione, unitamente alla copia del MAV 

pagato e l’attestazione di superamento del test 

presso la Segreteria Studenti di Dalmine entro 

il 22 agosto ore 15:30 

 

Se non hai mai sostenuto test (es: CISIA o 

test di ammissione per l’a.a. 2016/2017 

presso corsi di Ingegneria di altre Università) 

 

Presentarsi direttamente il giorno del test (1 

settembre 2016 ore 09:00) esibendo la ricevuta 

di pagamento e un documento d’identità. 

La domanda di pre-iscrizione non deve essere 

consegnata e si intende perfezionata con il 

pagamento del contributo di euro 52,00  

GUIDA ALLA PRE-ISCRIZIONE ON-LINE - LAUREA TRIENNALE 

SCADENZA ENTRO E NON OLTRE IL 22 AGOSTO 

 

1) La pre-iscrizione è da effettuarsi on-line collegandosi al sito www.unibg.it   

 

2) Cliccare SPORTELLO INTERNET 

 

3) Effettuare la registrazione e successivamente effettuare il login 

 

4) Cliccare SEGRETERIA  TEST DI VALUTAZIONE  Iscrizione test di valutazione  scegliere il 

corso di laurea a cui ci si vuole iscrivere e compilare i dati richiesti 

 

 

 

 

 
 

5) Procedere al salvataggio del file relativo alla domanda di pre-iscrizione cliccando “Stampa domanda di 

ammissione” e “Pagamenti” 

 

 

 

 

 

 

 
 

6) Procedere alla stampa del MAV relativo al contributo pari a € 52,00 cliccando “Pagamenti” e 

successivamente sul numero di fattura. Data scadenza pagamento: 22/08/2016. 

7) È prevista la consegna della domanda di pre-iscrizione? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il TEST di allenamento per la preparazione al test di ingresso del 1 settembre è reperibile sul sito web seguendo il percorso: 

www.unibg.it  home page  Didattica  Corsi di Laurea  Ingegneria  TOLC, Corsi propedeutici e OFA  TOLC-I per 

studenti che intendono iscriversi a Ingegneria - Oppure consultare il sito www.cisiaonline.it  

Presentarsi direttamente il giorno 

del test (1 settembre ore 09:00) 

esibendo la ricevuta di pagamento e 

un documento d’identità 

 

I candidati che intendono sostenere il test 

cartaceo dell’1 settembre 2016 dovranno 

presentarsi alle ore 09:00 presso l’aula indicata 

sulla ricevuta della domanda di pre-iscrizione, 

muniti di un documento d’identità e della 

ricevuta di avvenuto pagamento del MAV 

http://www.unibg.it/
http://www.unibg.it/
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=ing_propedeutici
http://www.cisiaonline.it/


Test cartaceo d’ingresso (TVI) ai Corsi di laurea triennale di Ingegneria a.a. 16/17 
 

L'iscrizione ai Corsi di laurea triennale della Scuola di Ingegneria dell'Università degli Studi di Bergamo prevede il sostenimento del 

test cartaceo di ingresso (TVI) dell’1 settembre 2016. Il test è suddiviso in cinque sezioni: Logica, Comprensione verbale, 

Matematica 1, Scienze chimiche e fisiche e Matematica 2. Il  non superamento totale o parziale del test comporta l'attribuzione di un 

cosiddetto Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) in Matematica e/o in Fisica e Chimica. Per approfondimenti consultare il sito al 

seguente percorso: Home > Didattica > Corsi di laurea > Ingegneria > TOLC, Corsi propedeutici e o.f.a. 

Il superamento del test d’ingresso non è vincolante ai fini dell’immatricolazione. Il sostenimento del test d’ingresso non determina 

l’automatica immatricolazione ai Corsi di laurea della Scuola di Ingegneria. 

La partecipazione al TVI annulla gli eventuali benefici ottenuti in test precedenti: è valido soltanto il risultato ottenuto 

nell'ultimo test al quale il candidato ha partecipato.  

Agli studenti che abbiano ottenuto un voto di maturità uguale o superiore a 90/100 non verranno attribuiti OFA. 

Resta inteso che questi studenti dovranno comunque sostenere il test d'ingresso (TVI) di settembre e che è inoltre loro 

consigliata la partecipazione ai corsi propedeutici. 

 

MODALITÀ SUPERAMENTO OFA 
 

È prevista durante il primo anno di corso, l’organizzazione di corsi propedeutici e test finalizzati al recupero dell’eventuale debito 

formativo risultante dai test di verifica della preparazione iniziale, come da prospetto di seguito riportato: 

 

 

 

La frequenza ai corsi è consentita a tutti, ma è obbligatoria per chi avesse avuto l’attribuzione dei relativi OFA e non li avesse 

ancora assolti. Durante i corsi propedeutici verrà verificata la presenza (che deve essere almeno del 75% del corso) e verrà accertata 

l’acquisizione dei concetti presentati. Al termine del corso l’OFA si riterrà assolto tramite certificazione della proficua frequenza 

rilasciata dal docente. Qualora lo studente con OFA da assolvere non frequenti almeno il 75% delle ore del corso e/o non dimostri di 

aver acquisito in misura soddisfacente i contenuti del corso, l’OFA non sarà considerato assolto. Gli studenti a cui è stato assegnato 

l’OFA non potranno effettuare l’esame della materia corrispondente.  

L’OFA deve essere assolto entro la scadenza del 30 settembre 2017. In caso contrario lo studente non potrà prendere iscrizione al 

secondo anno di corso e sarà tenuto a rinnovare l’iscrizione come ripetente del primo anno. 

 

TESSERA UNIVERSITARIA ENJOY UNIBG 
 

Gli studenti dell'Università degli studi di Bergamo avranno a disposizione la tessera universitaria Enjoy Unibg, la speciale carta 

multifunzione nata dalla collaborazione tra l'Università degli studi di Bergamo e UBI Banca Popolare di Bergamo. 

Tale carta, oltre a rappresentare la tessera universitaria di riconoscimento dello studente, mette a disposizione a titolo gratuito 

funzionalità bancarie attivabili opzionalmente. 

In fase di immatricolazione on-line, da effettuare entro e non oltre il 12 settembre 2016,  verrà chiesto di selezionare una data, da 

fissare almeno 3 giorni successivi al pagamento del MAV, per la consegna del promemoria di immatricolazione, l’acquisizione della 

fotografia e la stipula del contratto per il rilascio della tessera Enjoy. La data dell’appuntamento, una volta pagato il MAV, non è più 

modificabile e deve essere tassativamente rispettata. Il pagamento della prima rata di tasse e contributi deve essere effettuato 

entro il 12 settembre anche se l’appuntamento fissato per la consegna del promemoria di immatricolazione è posteriore a 

tale scadenza. Per ridurre i tempi di attesa e velocizzare la procedura di rilascio della tessera Enjoy Unibg, decorsi 2-3 giorni dal 

pagamento della prima rata, è possibile precompilare on-line l'iter di rilascio della tessera dallo Sportello internet studenti, cliccando 

"Segreteria" quindi "Richiesta Enjoy Unibg". 

(per qualsiasi variazione si rimanda a quando 

pubblicato sul sito nella sezione dedicata) 

http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=ing_propedeutici
http://www.bpb.it/
http://sportello.unibg.it/esse3


SCUOLA DI INGEGNERIA 

PRINCIPALI SCADENZE AMMINISTRATIVE a.a. 2016/2017 

LAUREA TRIENNALE - Pre-iscrizioni, immatricolazioni, test di verifica  

Adempimenti Scadenze Note 

Pre-iscrizioni 
11 luglio – 22 agosto 2016 

Contributo di pre-iscrizione pari a € 52,00 

In caso di immatricolazione il contributo verrà 

detratto dalla 1
a
 rata 

Per procedere con la pre-iscrizione: www.unibg.it  Sportello internet studenti  Segreteria Studenti  Test di Valutazione 

Test cartaceo di verifica 

della preparazione iniziale  
1 settembre 2016 - ore 10.00 

(presentarsi alle ore 09:00) 

Presentarsi muniti di C.I. e  

copia del MAV pagato (€ 52,00) 

Immatricolazioni 

entro il 12 settembre 2016 

€ 569,00  

Per eventuali esoneri consultare 

www.unibg.it/tassestudenti 

Pagamento 1
a
 rata  

 

 

 

ULTERIORI SCADENZE 

Adempimenti Scadenze Note 

Domanda servizio abitativo Presentazione domanda secondo le modalità ed entro le scadenze indicate nel bando che verrà 

pubblicato al seguente link: www.unibg.it/isu 

Per informazioni Servizio Diritto allo studio  

Tel. 035 2052870 

e-mail: dirittoallostudio@unibg.it 

Domanda Borsa di Studio 

Versamento I
a
 rata tasse 

universitarie 

All'atto dell'immatricolazione  
dal 2 al 12 settembre 2016 

 

Importo I° rata pari a € 569,00 

 (studenti part-time € 499,00)  

La copia dell’attestazione di pagamento deve 

essere consegnata unitamente al promemoria 

di immatricolazione il giorno 

dell’appuntamento fissato per l’acquisizione 

della fotografia e la sottoscrizione del contratto 

per il rilascio della tessera Enjoy 

Compilazione piano di 

studio 
10 ottobre – 4 novembre 2016  

Per le modalità di compilazione consultare 

l’avviso che verrà pubblicato nella sezione 

dedicata ai piani di studio. 

Richiesta calcolo e rilascio 

dichiarazione ISEE per 

calcolo II
a 
rata 

 
(solo se interessati ad ottenere 

l’attribuzione di una fascia di 

reddito inferiore alla fascia 

massima “G”) 

entro 31 dicembre 2016 

 

Per informazioni contattare ufficio tasse: 

Tel. 035/2052866 - ufficio.tasse@unibg.it 

www.unibg.it/tassestudenti 

- Oltre tale scadenza è prevista una sanzione 

di € 150,00 per la consegna della copia 

cartacea delle certificazioni ISEE entro il 

30 settembre 2017; 

- Oltre il termine massimo del 30 settembre 

2017 non verranno più accettati modelli 

ISEE e lo studente sarà collocato d'ufficio 

in fascia massima di contribuzione. 

Domanda esonero tasse e 

contributi 

 

entro 31/01/2016 

 

Per informazioni contattare ufficio tasse: 

Tel. 035/2052866 - ufficio.tasse@unibg.it   

 

Presentazione domanda secondo le modalità ed 

entro le scadenze indicate nell’avviso che verrà 

pubblicato al seguente link 

www.unibg.it/tassestudenti 

 

Versamento II
a
 rata tasse 

universitarie 

12 maggio 2017 

L’importo dovuto è determinato in base alla fascia 

di reddito 

MAV bancario stampabile unicamente dallo 

Sportello internet studenti. Per informazioni in 

merito agli importi aggiuntivi in caso di 

pagamento effettuato oltre il termine 

consultare www.unibg.it/tassestudenti 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unibg.it/
http://www.unibg.it/tassestudenti
http://www.unibg.it/isu
mailto:dirittoallostudio@unibg.it
mailto:ufficio.tasse@unibg.it
http://www.unibg.it/tassestudenti
mailto:ufficio.tasse@unibg.it
http://www.unibg.it/tassestudenti
http://sportello.unibg.it/esse3/
http://www.unibg.it/tassestudenti


 

Di seguito alcuni utili percorsi per il reperimento delle informazioni sul sito www.unibg.it: 

 Mappa delle informazioni: Home > Campus Servizi > Dove andare per 

 Faq SOS matricole: Home > Futuri Studenti > Sempre Utili > FAQ orientamento 

 Informazioni relative ai Test di verifica della preparazione iniziale (TVI): Home > Didattica > Corsi di laurea > 

Ingegneria > TOLC, Corsi propedeutici e o.f.a. 

 Moduli stampabili:  Home > Campus e Servizi > Servizi per gli studenti > Segreteria Studenti > Moduli stampabili 

 Calendario didattico: Home > Didattica > Corsi di laurea > Ingegneria > Approfondimenti > Calendario didattico 

 Indice insegnamenti: Home >Didattica > Corsi di laurea > Ingegneria > Insegnamenti a.a.  

 Orari lezioni / variazioni / avvisi: Home > Orari Universitari > Orari Ingegneria 

 Calendario esami:  Home > Didattica> Corsi di laurea > Ingegneria > Orari lezioni ed esami > Calendario Esami 

 Informazioni su borsa di studio/servizio abitativo/servizio ristorazione: www.unibg.it/isu 

 Piano di studi: Home > Didattica > Corsi di laurea > Ingegneria > Cdl …… > Approfondimenti > Piano di studi 

 

Reperibilità telefonica Segreteria Studenti Tel. 035 2052620:  

da lunedì a venerdì 10:30-12:00  

lunedì e mercoledì 14:00-15:00  

Dal 18 luglio al 30 settembre per le future matricole sarà attivo il servizio di Reperibilità telefonica “S.O.S MATRICOLE” 

coordinato dal Servizio Orientamento - Tel. 035 2052620: 

da lunedì a venerdì ore 9:00 -10:30 e ore 14:00-16:00 

 

Per inviare comunicazioni alla Segreteria studenti consulta la pagina www.unibg.it/helpdesksegre (per informazioni 

sull’utilizzo del sistema di ticket tracking consultare la guida reperibile al seguente link: Home > Studenti: Guide 

procedure on-line> Guida alla procedura di gestione ticket).  

Orari apertura Segreteria Studenti: lunedì: ore 13.30 - 15.30 e da martedì a venerdì: ore 10.00 - 12.00 

Apertura prolungata dal 29 agosto al 16 settembre: lunedì: ore 13.30 - 15.30, martedì/mercoledì/venerdì:10:00 - 12:30, 

giovedì 10:00-12:00 

Tutti gli sportelli (Bergamo e Dalmine) saranno chiusi nelle seguenti date: 8-12 agosto 2016 (chiusura estiva) 

http://www.unibg.it/
http://www.unibg.it/index.asp
http://www.unibg.it/index.asp
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=ing_propedeutici
http://www.unibg.it/index.asp
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=studenti
http://www.unibg.it/index.asp
http://www.unibg.it/index.asp
http://www.unibg.it/isu
http://www.unibg.it/helpdesksegre
http://www.unibg.it/index.asp
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