
 

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

AVVISO 
 

ANNO ACCADEMICO 2020-2021 
 

GRADUATORIE AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE E LAUREA 
MAGISTRALE A CICLO UNICO – SECONDA SELEZIONE PRIMAVERILE 
 

Vista la selezione indetta con il bando approvato con Decreto Rettorale Rep. n. 205/2020 
Prot. n. 66127/V.2 dell’8 maggio 2020, sulla base degli esiti del TOLC acquisiti dal CISIA 
sono state elaborate le graduatorie di ammissione per i seguenti corsi (approvate con DR 
rep. n. 269/2020 prot. n. 89525/V.2 del 24 giugno 2020): 

 

• Diritto per l’impresa nazionale e internazionale, classe L-14 (Allegato A) 

• Economia, classe L-33 (allegato B) 

• Economia aziendale, classe L-18 (allegato C) 

• Filosofia, classe L-5 (Allegato D) 

• Giurisprudenza, classe LMG/01 (Allegato E) 

• Ingegneria gestionale, classe L-9 (allegato F) 

• Ingegneria informatica, classe L-8 (allegato G) 

• Ingegneria meccanica, classe L-9 (allegato H) 

• Ingegneria delle tecnologie per l’edilizia, classe L-23 (Allegato I) 

• Ingegneria delle tecnologie per la salute, classe L-9 (Allegato L) 

• Lettere, classe L-10 (Allegato M) 

• Lingue e letterature straniere moderne, classe L-11 (allegato N) 

• Scienze della comunicazione, classe L-20 (allegato O) 

• Scienze dell’educazione, classe L-19 (allegato P) 

• Scienze psicologiche, classe L-24 (allegato Q). 

La graduatoria è stata elaborata in base al punteggio ottenuto nel TOLC, escluso quello 
conseguito nella sezione relativa alla lingua inglese, come da bando (art. 7 comma 4).  
Ai fini dell’assolvimento degli OFA, ad eccezione del corso di laurea in Lingue e letterature 
straniere moderne per cui è previsto il sostenimento del TVI nel mese di settembre, 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 2021, pena l’impossibilità di prendere iscrizione al 
secondo anno di corso.  
A norma dell’art. 7 comma 5 del bando, le posizioni a pari merito sono state gestite dando 
precedenza al candidato con la media più elevata dei voti del penultimo anno della scuola 
superiore e, in caso di ulteriore parità, al candidato più giovane. 
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Tutti i candidati ammessi, come previsto dall’art. 8 del bando, dovranno accettare il posto 
compilando la domanda di pre-immatricolazione online entro e non oltre il 30 giugno 
2020, accedendo all’area riservata dello Sportello internet del sito web dell’Ateneo con 
nome utente e password assegnate al termine della procedura di registrazione e 
selezionando la funzione di immatricolazione>corsi ad accesso programmato, 
effettuando poi la scelta del corso di laurea.  
La guida alla procedura online è reperibile alla pagina web www.unibg.it/node/6977 nella 
sezione “Guide alle procedure online”. 
Con l’accettazione del posto, il candidato esprime la scelta del corso a cui immatricolarsi 
e non sarà successivamente consentita l’immatricolazione a un corso di laurea 
diverso, anche se inserito fra le preferenze in fase di pre-iscrizione. Tale condizione è 
espressa nelle graduatorie alla voce “motivo annullamento” (preferenze multiple 
vincolanti), a significare che il candidato è stato ammesso al corso di laurea indicato come 
prima preferenza. 

Poiché il numero dei candidati risulta inferiore a quanto previsto dall’art. 2 comma 1, non 
si procederà allo scorrimento della graduatoria. I posti rimasti disponibili verranno 
assegnati con la successiva selezione estiva. 
 

I candidati che avranno effettuato correttamente l’accettazione del posto dovranno 
immatricolarsi, pena la decadenza dalla graduatoria, dal 1° al 31 luglio 2020, secondo 
le seguenti modalità: 

- Accedere all’area riservata dello sportello internet con nome utente e 
password>selezionare la voce Immatricolazione>cliccare sul pulsante “Modifica 
domanda” ed inserire il voto di maturità conseguito oltre all’eventuale certificazione 
posseduta attestante il possesso delle competenze iniziali richieste (solo per i corsi 
di Economia ed Economia aziendale); 

- Pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell’imposta di bollo 
(selezionare Segreteria>Pagamenti per effettuare la quota di 156,00 euro). 

Coloro che abbiano un’iscrizione attiva ad un altro corso di laurea dell’Ateneo dovranno 
procedere alla chiusura della propria posizione anticipando via ticket la domanda di 
rinuncia agli studi in bollo (modulo reperibile alla pagina www.unibg.it/segremoduli, da 
trasmettere poi a mezzo posta unitamente alla copia di un documento d’identità in corso 
di validità. In alternativa è possibile richiedere via ticket l’assolvimento dell’imposta di 
bollo in modo virtuale). Finché non sarà stata chiusa la carriera dalla segreteria studenti 
non sarà possibile procedere con la pre-immatricolazione al nuovo corso; pertanto, si 
invitano gli interessati a presentare tempestivamente la dichiarazione di rinuncia agli 
studi. 
In caso di esami sostenuti durante la precedente carriera, sarà possibile chiederne 
l’eventuale convalida presentando domanda on line di re-immatricolazione a seguito di 
rinuncia dal 3 agosto al 14 settembre 2020, secondo quanto disposto dall’art. 11 del 
bando. 
Gli iscritti ai corsi singoli non dovranno invece presentare domanda di rinuncia agli studi. 
 

http://www.unibg.it/node/6977
http://www.unibg.it/segremoduli
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I candidati che, pur avendo accettato il posto, non perfezioneranno l’immatricolazione 
entro il 31 luglio 2020 con il pagamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo, non 
avendo assolto tutti gli adempimenti previsti, saranno considerati non più interessati e 
quindi, a tutti gli effetti, rinunciatari. 

 

 
Bergamo, 24 giugno 2020 
Prot. n. 89549/V/2 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 f.to (Dott.ssa Silvia Perrucchini)  

    

 

Allegati: 

- Graduatoria corso di laurea in Diritto per l’impresa nazionale e internazionale  

(all. A) 

- Graduatoria corso di laurea in Economia (all. B) 

- Graduatoria corso di laurea in Economia aziendale (all. C) 

- Graduatoria corso di laurea in Filosofia (all. D) 

- Graduatoria corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (all. E) 

 - Graduatoria corso di laurea in Ingegneria gestionale (all. F) 

- Graduatoria corso di laurea in Ingegneria informatica (all. G) 

- Graduatoria corso di laurea in Ingegneria meccanica (all. H) 

- Graduatoria corso di laurea in Ingegneria delle tecnologie per l’edilizia (all. I) 

- Graduatoria corso di laurea in Ingegneria delle tecnologie per la salute (all. L) 

- Graduatoria corso di laurea in Lettere (all. M) 

- Graduatoria corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (all. N) 

- Graduatoria corso di laurea in Scienze della comunicazione (all. O) 

- Graduatoria corso di laurea in Scienze dell’educazione (all. P) 

- Graduatoria corso di laurea in Scienze psicologiche (all. Q) 

 

 

                                                      


