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AVVISO 
 

ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
 

AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO – SECONDA 
SESSIONE DI SELEZIONE: PUBBLICAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI (TERZO 
SCORRIMENTO) 
 
Facendo seguito all’avviso prot. n. 104440/V/2 del 27 agosto u.s, si rendono noti i posti 
residui per l’ammissione ai corsi di studio sotto indicati. 

Sulla base delle domande di immatricolazione e di passaggio di corso presentate online entro 
la scadenza del 1° settembre u.s., come previsto dall’avviso sopra citato, tenuto conto altresì 
delle cadute di interesse e dei posti lasciati liberi dai candidati che si erano in precedenza 
pre-immatricolati ai corsi sono rimasti complessivamente disponibili i seguenti posti: 

 Economia aziendale N. 31  

 Scienze della comunicazione N. 21 

 Scienze dell’educazione, curriculum Educatore nei servizi per la prima infanzia N. 8  

 Scienze dell’educazione, curriculum Educatore nei servizi per gli anziani N. 24 (da 
aggiungere alla terza sessione di selezione non essendo presenti ulteriori candidati in 
graduatoria) 

 Scienze dell’educazione, curriculum Educatore nei servizi per il lavoro N. 23 (da 
aggiungere alla terza sessione di selezione non essendo presenti ulteriori candidati in 
graduatoria) 

 Scienze dell’educazione, curriculum Educatore nei servizi sociali e di comunità N. 51 
(da aggiungere alla terza sessione di selezione non essendo presenti ulteriori 
candidati in graduatoria) 

 Scienze motorie e sportive N. 4  

 Scienze psicologiche N. 18  
 

Sono pertanto ammessi al corso, a seguito dello scorrimento delle graduatorie e tenuto conto 
del numero dei candidati presenti, i candidati che occupano le posizioni di seguito indicate: 
 

 Economia aziendale (dalla posizione n. 322 alla posizione n. 352) – Allegato A 

 Scienze della comunicazione (dalla posizione n. 241 alla posizione n. 243) – Allegato B 

N. 18 posti verranno aggiunti alla terza sessione di selezione, non essendo presenti 
ulteriori candidati in graduatoria. 

 Scienze dell’educazione, curriculum Educatore nei servizi per la prima infanzia (dalla 
posizione n. 152 alla posizione n. 159) – Allegato C 

 Scienze motorie e sportive (dalla posizione n. 40 alla posizione n. 43) – Allegato D 

 Scienze psicologiche (dalla posizione n. 146 alla posizione n. 163) – Allegato E 
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La graduatoria è stata elaborata in base al punteggio ottenuto nel TOLC, escluso il 
punteggio conseguito nella sezione relativa alla lingua inglese, come da bando (art. 7 
comma 2).  
A norma dell’art. 7 comma 3 del bando, le posizioni a pari merito sono state gestite dando 
precedenza alla candidata o al candidato con voto del diploma della scuola secondaria di 
secondo grado più elevato e, in caso di ulteriore parità, dando precedenza alla candidata o al 
candidato più giovane. 
Le candidate e i candidati sono indicati in graduatoria mediante il numero di pre-matricola e 
la data di nascita. Si ricorda che il numero di pre-matricola è associato alla pre-iscrizione 
ad un determinato corso di laurea (oppure curriculum nel caso del corso di laurea in 
Scienze dell’educazione) e, in caso di pre-iscrizione a più corsi di studio/curriculum ad ogni 
corso (o curriculum), corrisponderà pertanto un diverso numero di pre-matricola. 
È possibile visionare il proprio numero di pre-matricola (ricevuto anche a mezzo mail all’atto 
della compilazione online della domanda di pre-iscrizione) nella propria area personale dello 
Sportello internet nella sezione “Riepilogo dati istanza” (cfr. la guida Recuperare il numero di 
pre-matricola). 
L’esito del concorso è comunque visibile anche dallo Sportello internet accedendo alla 
propria area riservata tramite le credenziali assegnate all’atto della registrazione al portale di 
Ateneo.  
È necessario scegliere dal menu la voce “Pre-iscrizione corsi accesso programmato/Laurea 
magistrale/Dottorati/Master/Sostegno”, quindi selezionare il concorso per cui è stata 
presentata la domanda di pre-iscrizione. 
 
L’individuazione degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA) è stata fatta sulla 
base dell’esito del TOLC prendendo in considerazione il punteggio delle sezioni indicate 
nella tabella di cui all’art. 10 del bando, che si riporta di seguito. 

Corso di studio Modalità di accertamento delle 
conoscenze iniziali richieste 

Punteggio soglia 

Economia aziendale Tramite TOLC-E 

- Sezione Matematica 

-  Sezione Inglese 

 

Maggiore o uguale a 3 

Maggiore o uguale a 
24 

Scienze dell'educazione Tramite TOLC-SU 

Comprensione del testo e conoscenza 
della lingua italiana + Conoscenze e 
competenze acquisite negli studi + 
Ragionamento logico 

 

Maggiore o uguale a 
20 

Scienze psicologiche Tramite TOLC-SU 

Comprensione del testo e conoscenza 
della lingua italiana + Conoscenze e 
competenze acquisite negli studi + 
Ragionamento logico 

 

Maggiore o uguale a 
20 

 

 

 

Scienze della comunicazione Tramite TOLC-SU 
- Comprensione linguistica 
 (Sezione comprensione del testo e 

Maggiore o uguale a 
10 
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conoscenza della lingua italiana) 

 
- Lingua Inglese 
(sezione Inglese)  

 

 

Maggiore o uguale a 
24 

Scienze motorie e sportive Tramite TOLC-SU 

Comprensione del testo e conoscenza 
della lingua italiana + Conoscenze e 
competenze acquisite negli studi + 
Ragionamento logico 

 

Maggiore o uguale a 
20 

 
 
Ai fini dell’assolvimento degli OFA, le candidate e i candidati ammessi con assegnazione di 
un obbligo formativo aggiuntivo, non avendo raggiunto il punteggio soglia indicato nel 
bando, saranno tenuti ad assolvere tale obbligo formativo entro il 30 settembre 2022, 
pena l’impossibilità di iscrizione al secondo anno di corso. Per le studentesse e gli studenti 
iscritti a tempo parziale l’obbligo formativo aggiuntivo dovrà essere assolto entro il 30 
settembre 2023. 

Accettazione del posto e immatricolazione 

Le candidate e i candidati ammessi, come previsto dall’art. 8 del bando, dovranno accettare 
il posto compilando la domanda di immatricolazione online, unitamente al pagamento della 
quota di 156,00 euro relativa alla tassa regionale per il diritto allo studio comprensiva 
dell’imposta di bollo, entro e non oltre il 10 settembre 2021, pena la decadenza dalla 
graduatoria, con le seguenti modalità: 
- accedere all’area riservata dello Sportello internet del sito web dell’Ateneo 
https://sportello.unibg.it/Home.do con nome utente e password assegnati al termine della 
procedura di registrazione; 
- selezionare dal menu in alto a destra “Segreteria”, quindi “Immatricolazione”; 
- scegliere la voce “Immatricolazione standard” e successivamente “Immatricolazione ai 
Corsi ad Accesso Programmato”; 
- selezionare il corso di laurea al quale si è risultati ammessi; 
- versare la tassa regionale per il diritto allo studio comprensiva e dell’imposta di bollo 
(selezionare Segreteria>Pagamenti per effettuare il pagamento della quota di 156,00 euro). 

Nel corso della procedura è possibile allegare l’eventuale certificazione attestante il possesso 
delle competenze linguistiche iniziali richieste (per Economia aziendale) e il certificato di 
idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica di cui al D.M. 24.04.2013 in corso di 
validità (per Scienze motorie e sportive). 
La “Guida immatricolazione corsi di laurea triennale ad accesso programmato a.a. 2021-
2022” è reperibile alla pagina web www.unibg.it/node/6977 nella sezione “Guide alle 
procedure online”. 
 
ATTENZIONE: in caso di ammissione a più corsi di studio è necessario accettare il posto 
effettuando l’immatricolazione per il corso di laurea di proprio interesse.  
Se, prima di aver effettuato il pagamento ed entro il termine per l’immatricolazione (10 
settembre 2021), verrà presentata una nuova domanda di immatricolazione per un altro 
corso di studio per cui si è risultati ammessi, il sistema registrerà soltanto l’ultima 
domanda inserita online sovrascrivendo la precedente. 

https://sportello.unibg.it/Home.do
http://www.unibg.it/node/6977
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Dopo aver effettuato il pagamento non sarà più possibile optare per un altro corso di 
laurea per cui si è risultati ammessi. 
 
NOTA BENE: Le candidate e i candidati che non perfezioneranno l’immatricolazione entro 
il 10 settembre 2021 con il pagamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo, non 
avendo assolto gli adempimenti previsti, saranno considerati non più interessati e quindi, a 
tutti gli effetti, rinunciatari. 

 

TRASFERIMENTO, CONSEGUIMENTO SECONDA LAUREA, ABBREVIAZIONE DI CORSO, RE-
IMMATRICOLAZIONE A SEGUITO DI RINUNCIA/DECADENZA 

Le candidate e i candidati ammessi, come previsto dall’art. 11 del bando, dovranno accettare 
il posto compilando la domanda di immatricolazione online entro e non oltre il 10 
settembre 2021, unitamente al versamento della quota di 156 euro. 

Sarà possibile presentare all’organo competente entro la medesima data del 10 settembre 
2021 istanza di riconoscimento dei crediti formativi della carriera pregressa. Per i 
trasferimenti in ingresso, sarà necessario inoltre richiedere all’ateneo di provenienza il 
rilascio del foglio di congedo che dovrà pervenire entro il 4 ottobre 2021; entro tale termine 
dovrà essere inserita online anche la domanda di trasferimento in ingresso ed effettuato il 
versamento del previsto contributo. 

 
PASSAGGI DI CORSO DI STUDIO 
Gli studenti già iscritti nell’anno accademico 2020-2021 ad altro corso di laurea, risultati 
ammessi, al fine di accettare il posto saranno tenuti a presentare domanda di passaggio di 
corso online, unitamente al versamento del previsto contributo, entro il 10 settembre 2021 
(anche se sul bollettino di versamento è indicata la data del 4 ottobre 2021). Una volta 
presentata la domanda di passaggio di corso non sarà più possibile sostenere esami del corso 
di studio cui si risulta attualmente iscritti. 
 

Si ricorda che: 
- effettuata l’immatricolazione al corso di studio non è consentito presentare domanda di 
passaggio di corso durante il primo anno; 
- effettuata l’immatricolazione al corso di studio non è consentito effettuare il trasferimento 
verso altri Atenei o richiedere la sospensione degli studi. 
 
Bergamo, 3 settembre 2021 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

  (Dott.ssa Silvia Perrucchini)  

  

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

Allegati: 

 Candidati ammessi primo scorrimento Economia aziendale (allegato A) 

 Candidati ammessi primo scorrimento Scienze della comunicazione (allegato B) 

 Candidati ammessi primo scorrimento Scienze dell’educazione, curriculum Educatore 
nei servizi per la prima infanzia (allegato C) 
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 Candidati ammessi primo scorrimento Scienze motorie e sportive (allegato D) 

 Candidati ammessi primo scorrimento Scienze psicologiche (allegato E).                                                
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