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Oggetto: pre-iscrizione tardiva ai corsi di laurea magistrale per l’a.a. 2017-18 e 
definizione del relativo termine 
 

IL RETTORE 
 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 27/03/2017 che ha fissato 

all’8/09/2017 la scadenza ordinaria per presentare domanda di pre-
iscrizione ai corsi di laurea magistrale afferenti ai vari Dipartimenti; 

 
CONSIDERATO che la citata delibera prevede quanto segue: 

- il Rettore, alla scadenza del termine, previa valutazione del numero 
dei pre-iscritti in relazione agli spazi disponibili per l’attività didattica ed 
alle risorse di docenza, potrà autorizzare per determinati corsi di 
studio pre-iscrizioni fuori termine, fissandone la nuova scadenza, 
comunque non oltre il 30/11/2017; 
- per il corso di laurea magistrale in psicologia clinica potranno essere 
accolte domande di pre-iscrizione fuori termine solo fino al 
raggiungimento di n. 120 pre-iscrizioni; 

 
PRESO ATTO del numero dei pre-iscritti ai diversi corsi di laurea magistrale alla 

scadenza ordinaria prevista per effettuare la domanda di pre-
iscrizione; 

 
VALUTATO che sia possibile accogliere ulteriori domande di pre-iscrizione ai 

suddetti corsi, ad eccezione dei corsi di laurea magistrale del 
Dipartimento di Scienze umane e sociali; 

 
Tutto ciò premesso, 
 

DECRETA 
 

1. di fissare alle ore 12 del 22/09/2017 il termine ultimo per la presentazione tardiva di 
domande di pre-iscrizione ai seguenti corsi di laurea magistrale: 

- Business administration, professional and managerial accounting 
- Economia aziendale, direzione amministrativa e professione 
- International management, entrepreneurship and finance 
- Management, finanza e international business 

 
2. di fissare alle ore 12 del 29/09/2017 il termine ultimo per la presentazione tardiva di 

domande di pre-iscrizione ai seguenti corsi di laurea magistrale: 
- Economics and Global Markets 
- Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale 
- Lingue e letterature europee e panamericane 
- Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale 
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- Planning and management of tourism systems 
- Comunicazione, informazione, editoria 
- Culture moderne comparate 
- Ingegneria delle costruzioni edili 
- Ingegneria meccanica 
- Ingegneria gestionale 
- Management engineering 
- Ingegneria informatica 

 
3. di non concedere la possibilità di presentare domanda di pre-iscrizione tardiva ai 

seguenti corsi di laurea magistrale: 
- Clinical psychology for individuals, families and organizations 
- Psicologia clinica 
- Scienze pedagogiche. 

 
 
Il presente decreto è pubblicato all’Albo informatico e sul sito web dell’Ateneo.  
 
Bergamo, 14 settembre 2017 
 
 
 IL RETTORE 
  (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
 f.to Remo Morzenti Pellegrini 
 


