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Oggetto: Approvazione dei bandi di ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato 
per l’anno accademico 2021-2022.  

IL RETTORE 

VISTI: 
- la Legge 7/8/1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e 

successive modifiche;  
- la Legge 19/11/1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
- il D.M. 22/10/2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei”; 
- il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 

16/3/2007, “Determinazione delle classi di laurea magistrale”; 
- la Legge 30/12/2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare 
la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

- il Regolamento di disciplina delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e relativi 
controlli, emanato con D.R. n. 57863 del 25/10/2016;  

- il D.M. 7/1/2019 n. 6 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale 
e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, come modificato dal D.M. 8/01/2021 n. 8; 

- il Regolamento didattico di Ateneo, modificato con D.R. Rep. n. 558/2019, prot. n. 
143619/I/3 del 4.9.2019; 

 
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 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’a.a. 2021-2022 l’accesso con numero programmato a livello 
locale per i corsi di laurea in Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e 
Professione; Management, Marketing & Finance; Management, Innovazione e 
Finanza; Psicologia Clinica e Scienze Pedagogiche;  

- è stato definito per ogni corso di studio il relativo numero sostenibile ed è stata 
individuata quale metodologia di selezione da adottare per l’ammissione dei candidati 
al corso di laurea magistrale una procedura che privilegi la valutazione del curriculum 
studiorum degli studenti anche in relazione alla coerenza con gli obiettivi formativi 
del corso di laurea magistrale prescelto; 

RITENUTO  in accordo con i Presidenti dei Corsi di studio interessati di individuare i seguenti 
criteri di valutazione: 
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- merito accademico, inteso come media ponderata dei voti degli esami sostenuti per 
il conseguimento della laurea che costituisce requisito di ammissione (fino a 70 
punti); 

-coerenza del curriculum accademico del candidato con gli obiettivi formativi del 
corso di laurea magistrale prescelto (fino a 30 punti); 

 

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 ha stabilito 
le scadenze relative all’immatricolazione ai corsi di studio per l’anno accademico 2021-
2022; 

 

RICHIAMATI: 

 - il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali rep. n° 25/2021 (prot. 
20303/III/8 del 7/4/2021) con il quale è stata definita la quota di posti riservati agli 
studenti stranieri richiedenti visto per i corsi di laurea magistrale del dipartimento 
stesso; 

 - il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali rep. n° 27/2021 (prot 
n. 21052/III/8 del 12/04/2021) con il quale sono stati definiti i criteri di valutazione 
del merito accademico e della coerenza del curriculum accademico rispetto agli 
obiettivi formativi del corso, nonché il numero di posti da mettere a disposizione 
nelle diverse selezioni, con riguardo ai corsi di laurea magistrale del dipartimento 
stesso; 

 - il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali rep. n° 27/2021 
(prot. 20832/V/2 del 09.04.2021) con il quale è stata definita la quota di posti 
riservati agli studenti stranieri richiedenti visto per i corsi di laurea magistrale del 
dipartimento stesso; 

 - il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali rep. n° 
28/2021 (prot. 21078/V/2 del 12.04.2021) con il quale sono stati definiti i criteri di 
valutazione del merito accademico e della coerenza del curriculum accademico 
rispetto agli obiettivi formativi del corso, nonché il numero di posti da mettere a 
disposizione nelle diverse selezioni, con riguardo ai corsi di laurea magistrale del 
dipartimento stesso; 

 
DECRETA 

 
1. È indetto, per l’anno accademico 2021-2022, il concorso per l’ammissione ai seguenti corsi di 

laurea magistrale: 
- Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e Professione (curriculum in italiano e in 

inglese); 
- Management, Marketing & Finance; 
- Management, Innovazione e Finanza;  
- Psicologia Clinica (curriculum in italiano e in inglese); 
- Scienze Pedagogiche. 

 
2. Le modalità di svolgimento del concorso sono disciplinate dalle disposizioni contenute nei 

bandi in allegato che costituiscono parte integrante del presente decreto. 
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3. Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo informatico di Ateneo e sul sito web dell’Università. 
 

  
Bergamo, 19 aprile 2021 

 IL RETTORE  

  (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

  

 

 

 

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

 

  

All.ti:  

- Bando di ammissione al corso di laurea magistrale in Economia Aziendale, Direzione Amministrativa 
e Professione (curriculum in italiano e in inglese) per l’anno accademico 2021-2022; 
- Bando di ammissione al corso di laurea magistrale in Management, Marketing & Finance per l’anno 
accademico 2021-2022; 
- Bando di ammissione al corso di laurea magistrale in Management, Innovazione e Finanza per l’anno 
accademico 2021-2022; 
- Bando di ammissione al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica (curriculum in italiano e in 
inglese) per l’anno accademico 2021-2022;  
- Bando di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche per l’anno accademico 
2021-2022; 
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