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Oggetto:  ammissione ai corsi di laurea triennale e laurea magistrale a ciclo unico 
per l’a.a. 2020-2021. Approvazione del bando relativo alla selezione autunnale 

IL RETTORE 

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; 

 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 4 della citata Legge, l’ammissione ai corsi è 

disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di 
cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria 
superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline 
oggetto dei corsi medesimi; 

 
RICHIAMATE  le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione assunte nelle sedute del 16 e 17 dicembre 2019 con 
cui: 

 
- è stato istituito per l’a.a. 2020-2021 l’accesso con numero 
programmato a livello locale per tutti i corsi di laurea triennale e 
magistrale a ciclo unico,  ad eccezione della LMCU in Scienze della 
formazione primaria normata invece a livello nazionale; 

- è stato definito per ogni corso di studio il relativo numero 
sostenibile; 

- è stato identificato quale soggetto cui affidare l’erogazione dei test 
di ammissione il Consorzio Interuniversitario sistemi integrati per 
l’accesso (CISIA) in quanto l’Università degli Studi di Bergamo ne è già 
partner;  
 

VISTE  le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione del 28 aprile 2020 con cui è stato approvato 
l’addendum al contratto di servizio con il CISIA per lo svolgimento 
dei TOLC da remoto al domicilio degli studenti (TOLC@CASA) a causa 
dell’emergenza sanitaria COVID-19 in corso; 
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PRESO ATTO  del “Regolamento TOLC@CASA per le sedi universitarie aderenti” e 
del  “Regolamento di utilizzo del TOLC@CASA da parte degli 
studenti” del CISIA; 

 
PRESO ATTO del numero di studenti partecipanti alle selezioni precedenti che ha 

provveduto ad immatricolarsi e ad accettare il posto nei termini 
previsti; 

 
CONSIDERATO che per i corsi di laurea in Scienze psicologiche e in Scienze motorie 

e sportive è stato raggiunto il numero dei posti disponibili fissato dai 
competenti organi accademici 

  
  

DECRETA 
 

1. È indetto, per l’anno accademico 2020-2021, il concorso per l’ammissione ai 
corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, selezione autunnale, le cui 
modalità di svolgimento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel 
bando allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 
2. Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo informatico di Ateneo e sul sito 

web dell’Università. 
 

  

Bergamo, 9 ottobre 2020 

 

 IL RETTORE  

 f.to (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

All.to: Bando di ammissione –  selezione autunnale a.a. 2020-2021  


