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Oggetto: bandi di ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato per 
l’anno accademico 2021-2022. Integrazione relativa al punteggio soglia di idoneità  

IL RETTORE 

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 magistrale 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 ed i Direttori di 
Dipartimento di individuare i seguenti criteri di valutazione: 

- 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); 

RICHIAMATO il proprio Decreto Rep. 200/2021 prot. n. 22444/V.2 del 19 aprile 2021 con cui 
sono stati approvati i bandi di ammissione ai corsi di laurea magistrale ad 
accesso programmato in 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) e Scienze Pedagogiche; 

 
CONSIDERATO che nei bandi è indicato quanto segue con riferimento al punteggio soglia per 

l’idoneità: 
-  alla sezione 3, “Solo i candidati che otterranno un punteggio superiore a 
70/100 punti saranno considerati idonei e verranno ammessi 
all’immatricolazione in ordine di graduatoria, fino a concorrenza dei posti 
disponibili per ciascuna sessione di selezione”; 
- alla sezione 6, “Solo i candidati che otterranno un punteggio superiore a 
70/100 punti saranno considerati idonei e potranno concorrere per 
l’ammissione al corso”; 
- alla sezione 8, “Per candidati idonei non ammessi si intendono i candidati con 
punteggio superiore alla soglia di 70/100 che non sono risultati ammessi al 
corso perché collocati in graduatoria in posizione successiva al numero di posti 
disponibili. I candidati non idonei sono i candidati che hanno ottenuto un 
punteggio inferiore alla soglia di 70/100”; 
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RITENUTO  necessario integrare le disposizioni previste nei bandi specificando che anche 
il candidato che ha ottenuto il punteggio pari a 70/100 debba essere 
considerato idoneo e possa pertanto concorrere per l’ammissione al corso fino 
a concorrenza dei posti disponibili; 

 
 

DECRETA 
 
1. Sono considerati idonei e possono concorrere per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale 
ad accesso programmato in 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) e Scienze 
Pedagogiche, fino a concorrenza dei posti messi a disposizione, i candidati che hanno 
ottenuto un punteggio uguale o superiore a 70/100 punti. 
 
2. Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo informatico di Ateneo e sul sito web 
dell’Università. 

 
  
Bergamo, 19 maggio 2021 

 IL RETTORE  

  (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

  

 

 

 

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