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Oggetto: rettifica graduatorie di merito relative alla seconda sessione di selezione per 
l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato – anno accademico 2021/2022 
 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari, in particolare l’art. 2, comma 1, lettere a) e b), che disciplina che 
è possibile definire la programmazione degli accessi ai corsi di laurea e di 
laurea magistrale in presenza nell’ordinamento didattico di almeno uno dei 
seguenti requisiti: 
- la presenza di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e 
tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati; 
- l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso 
formativo, svolto presso strutture diverse dall’Ateneo; 

 
RICHIAMATE  le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

assunte nelle sedute del 25 e 26 gennaio 2021 con cui: 
 

- è stato istituito per l’anno accademico 2021/2022 l’accesso con numero 
programmato a livello locale per i corsi di laurea in Economia aziendale, 
Scienze della comunicazione, Scienze dell’educazione, Scienze motorie e 
sportive e Scienze psicologiche; 

- è stato definito per ogni corso di studio il relativo numero sostenibile ed è 
stato individuato il TOLC (Test On Line del CISIA) quale prova di selezione da 
adottare per l’ammissione dei candidati al corso di laurea; 

- è stato espresso parere favorevole in merito alla sottoscrizione del 
contratto di servizio con il CISIA per l’erogazione dei TOLC nel corso dell’anno 
2021;  

 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico in data 1 marzo 2021 con cui è stato 

ratificato il proprio Decreto Rep. 116/2021 prot. n. 11712/V.2 del 22 febbraio 
2021 che stabilisce il calendario delle scadenze per l’immatricolazione ai corsi 
di studio per l’anno accademico 2021/2022; 

 

PRESO ATTO  del “Regolamento TOLC per le sedi universitarie aderenti” e del 
“Regolamento TOLC per le partecipanti e i partecipanti” redatti dal CISIA; 

 
VISTO  il bando di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato per l’anno 

accademico 2021/2022 – seconda sessione di selezione - approvato con 
proprio Decreto Rep. N. 501/2021 prot. N. 50825/V.2 del 18 giugno 2021; 

 

RICHIAMATO  il proprio Decreto Rep. n. 615/2021 prot. 94631/V.2 del 29 luglio 2021 con cui 
sono state approvate le graduatorie di merito per l’ammissione ai corsi di 





 

Via dei Caniana, 2 – 24127 Bergamo ITALIA 
www.unibg.it/helpdesksegre  
Tel. 035 20.52.620  
   

laurea ad accesso programmato relative alla seconda sessione di selezione 
per l’a.a. 2021/2022; 

 

CONSIDERATO  che per mero errore materiale nell’elaborazione di tali graduatorie sono stati 
considerati gli esiti dei TOLC sostenuti dal 1 gennaio 2021 al 22 luglio 2021 
anziché dal 1 gennaio 2020 al 22 luglio 2021; 

 
ACQUISITI dal CISIA gli esiti dei TOLC sostenuti a partire dal 1 gennaio 2020 dalle 

candidate e dai candidati che si sono pre-iscritti alla selezione indetta 
dall’Ateneo entro la prevista scadenza del 23 luglio 2021; 

 

RITENUTO  opportuno prorogare la scadenza per l’accettazione del posto dal 5 agosto 
2021 al 9 agosto 2021 in considerazione del fatto che a partire dalla tarda 
mattinata del 30 luglio 2021 le immatricolazioni sono state sospese, in 
attesa di aggiornare le graduatorie sulla base degli esiti dei TOLC 

 

DECRETA 
 

1. Le graduatorie di merito per l’ammissione ai seguenti corsi di laurea per l’anno 
accademico 2021/2022, seconda sessione di selezione, approvate con Decreto Rep. 
n. 615/2021 prot. 94631/V.2 del 29 luglio 2021 vengono sostituite con le graduatorie 
riportate negli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto: 

 
 Economia aziendale (allegato A) 

 Scienze della comunicazione (allegato B) 

 Scienze dell’educazione, curriculum Educatore nei servizi per la prima infanzia 
(allegato C) 

 Scienze dell’educazione, curriculum Educatore nei servizi sociali e di comunità 
(allegato D) 

 Scienze dell’educazione, curriculum Educatore nei servizi per gli anziani (allegato E) 

 Scienze dell’educazione, curriculum Educatore nei servizi per il lavoro (allegato F) 

 Scienze motorie e sportive (allegato G) 

 Scienze psicologiche (allegato H). 

 
2. La scadenza per l’accettazione del posto da effettuare compilando online la domanda 

di immatricolazione unitamente al pagamento della quota di 156 euro, fissata 
inizialmente al 5 agosto 2021, viene prorogata al 9 agosto 2021. 
 

3. Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo informatico di Ateneo e sul sito web 
dell’Università. 
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4. Con la pubblicazione del presente decreto si intendono assolti gli obblighi di notifica 
dei risultati del concorso nei confronti degli interessati. Dalla data di pubblicazione 
decorrono i termini per eventuali impugnative, ai sensi della vigente legislazione in 
materia. 
 

  
Bergamo, 2 agosto 2021 
 
 IL RETTORE  

  (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

 

 

 

                                                       (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. 82/2005) 

 

 

 

 

 

All.ti: c.s.    
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