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AVVISO 
 

ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
 

GRADUATORIE DI MERITO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD 
ACCESSO PROGRAMMATO – TERZA SESSIONE DI SELEZIONE (PRE-ISCRIZIONI DAL 2 
AGOSTO AL 27 AGOSTO 2021) 
 

Vista la selezione indetta con il bando di ammissione approvato con DR Rep. n. 200/2021 
prot. n. 22444/V.2 del 19 aprile 2021, successivamente integrato con DR Rep. 417/2021 prot. 
n. 32619/V.2 del 19 maggio 2021, tenuto conto del numero dei posti non assegnati nella 
seconda selezione di cui all’avviso prot. n. 106808/V/2 del 3 settembre 2021, sono state 
elaborate le graduatorie di merito per l’ammissione ai seguenti corsi di laurea magistrale ad 
accesso programmato: 

 Economia aziendale, direzione amministrativa e professione (curriculum erogato 
in italiano e in inglese) 

 Management, innovazione e finanza 
 Management, Marketing & Finance 
 Psicologia clinica  
 Scienze pedagogiche 

 
La graduatoria di merito è stata elaborata, dalle Commissioni appositamente nominate, in 
base alla somma del punteggio del merito accademico (media ponderata dei voti degli 
esami di profitto sostenuti per il conseguimento della laurea che costituisce requisito di 
ammissione, per un massimo di 70 punti) e del punteggio della coerenza del curriculum 
accademico con gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale (per un massimo di 30 
punti), come previsto dalla sezione 3 del bando. 

Ai sensi della sezione 6 del bando, le posizioni a pari merito sono state gestite dando 
precedenza alla candidata o al candidato con il punteggio più alto nel merito (media 
ponderata degli esami); in caso di ulteriore parità è stata attribuita la priorità alla candidata o 
al candidato anagraficamente più giovane. 
 
Risultano ammessi ai corsi di laurea magistrale, esclusivamente sulla base dell’ordine della 
graduatoria di merito, tutti i candidati idonei fino alla copertura dei posti disponibili messi a 
concorso nella selezione. 
 
I candidati vincitori (aventi “AMMESSO” nella colonna relativa all’esito), utilmente collocati 
nelle graduatorie di merito per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale, devono 
immatricolarsi entro e non oltre il 24 settembre 2021, pena la decadenza dal diritto 
all’iscrizione. 

La procedura di immatricolazione prevede due passaggi: 

1. Inserimento della domanda di immatricolazione: accedere all'area riservata dello Sportello 
internet del sito web con il Nome Utente e la password assegnate al termine della procedura 
di registrazione sul portale di Ateneo, selezionare la voce “Immatricolazione” e seguire le 

https://ls-eadap.unibg.it/it
https://ls-pc.unibg.it/it
https://sportello.unibg.it/Home.do
https://sportello.unibg.it/Home.do
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indicazioni riportate nelle diverse maschere a video. La guida online alla compilazione è 
disponibile alla pagina www.unibg.it/node/6977 (sezione Guide alle procedure online). 
2. Pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio e dell’imposta di bollo: accedere 
all'area riservata dello Sportello internet del sito web con il Nome Utente e la password 
assegnate al termine della procedura di registrazione e selezionare Segreteria>Pagamenti 
per effettuare il versamento della quota di 156,00 euro mediante il sistema di PagoPA 
secondo le modalità indicate alla pagina Modalità di Pagamento. 

Non sono ammessi pagamenti tardivi con mora. La sola compilazione della domanda di 
immatricolazione online senza il pagamento della quota di 156 euro entro il termine 
perentorio previsto comporta l’esclusione dalla procedura. 

Anche i laureandi ammessi “con riserva” al corso di laurea magistrale dovranno pre-
immatricolarsi e pagare la quota di 156,00 euro entro e non oltre la scadenza del 24 
settembre 2021, a pena di decadenza dal diritto all’iscrizione. La loro immatricolazione 
resterà sotto condizione fino al conseguimento della laurea di primo livello che dovrà 
avvenire entro il 30 aprile 2022.  

Potranno pre-immatricolarsi coloro che all’atto dell’inserimento della domanda di 
immatricolazione online debbano ancora sostenere non più di 3 esami per un massimo di 
n. 24 cfu (eventuale tirocinio compreso) oltre alla prova finale. Con riferimento al 
tirocinio il requisito si intende assolto purché lo stesso sia stato già avviato. 

Agli studenti “ammessi con riserva” che si saranno pre-immatricolati pur non possedendo i 
requisiti di cui sopra relativi agli esami mancanti verrà annullata d’ufficio la domanda di pre-
immatricolazione da parte della Segreteria studenti. 

I candidati non in possesso dei previsti requisiti riceveranno a mezzo mail comunicazione 
di non ammissione al corso di laurea magistrale. 
 
TRASFERIMENTO, CONSEGUIMENTO SECONDA LAUREA, ABBREVIAZIONE DI CORSO, 
RE-IMMATRICOLAZIONE A SEGUITO DI RINUNCIA/DECADENZA/PASSAGGIO DI CORSO 

In caso di ammissione al corso di laurea magistrale, i candidati intenzionati a chiedere il 
trasferimento in ingresso da altra Università, la re-immatricolazione a seguito 
rinuncia/decadenza, l’abbreviazione di corso oppure il conseguimento di una seconda laurea 
magistrale dovranno presentare la domanda di immatricolazione e versare la quota di 156,00 
euro entro e non oltre il 24 settembre 2021 per accettare il posto.  
In seguito, tali studenti potranno presentare al Consiglio di Corso di studio entro l’ 11 ottobre  
2021 istanza di riconoscimento dei crediti formativi della carriera pregressa unitamente al 
versamento del previsto contributo per la valutazione della carriera.  
Per i trasferimenti in ingresso, gli studenti saranno tenuti a richiedere all’ateneo di 
provenienza il rilascio del foglio di congedo e dovranno versare all’Università di Bergamo il 
previsto contributo per trasferimenti in ingresso. 
In caso di ammissione al corso, i candidati intenzionati a chiedere il passaggio di corso da 
altro corso di laurea magistrale dell’Università degli studi di Bergamo dovranno presentare la 
domanda di passaggio di corso entro la scadenza del 24 settembre 2021 per accettare il 
posto. E’ possibile sostenere esami presso il corso di studio di provenienza fino al momento 
della presentazione della domanda di passaggio di corso. 
Le guide alla compilazione online delle domande di abbreviazione carriera sono disponibili 
alla pagina www.unibg.it/node/6977 (sezione Guide alle procedure online). 
 

http://www.unibg.it/node/6977
http://www.unibg.it/node/6977
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Il Consiglio di Corso di studio valuterà la carriera pregressa degli studenti ammessi che 
avranno presentato istanza di riconoscimento della carriera pregressa e delibererà in merito 
agli esami che possono essere riconosciuti in base all’ordinamento del corso di laurea 
magistrale. Potranno essere ammessi al secondo anno di corso gli studenti a cui verranno 
riconosciuti almeno 30 cfu in esubero rispetto ai crediti necessari per l’ammissione al corso. 
 
Entro il 29 settembre 2021 verrà pubblicato sul portale di Ateneo alla pagina 
www.unibg.it/node/9359 un avviso con il numero di posti eventualmente disponibili (primo 
scorrimento). 
 
 
 
 
Bergamo, 17 settembre 2021 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

  (Dott.ssa Silvia Perrucchini) 

 

  

 

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